
Plinio il Vecchio
Scrittore, ammiraglio e naturalista romano



Biografia

Gaius plinius Secundus, nato a Como nel 23 d.C., è 
riconosciuto come primo vulcanologo della storia. 
Uomo  molto saggio, appassionato della natura, 
scrisse La "Naturalis historia" che conta 37 volumi  
ed è il solo lavoro di Plinio il Vecchio che si sia 
conservato. Quest'opera è stata il testo di 
riferimento in materia di conoscenze scientifiche e 
tecniche per tutto il Rinascimento e anche oltre: 
Plinio vi ha infatti registrato tutto il sapere della sua 
epoca su argomenti molto diversi come la 
cosmologia, la geografia, l'antropologia, la zoologia, 
le sostanze medicinali, la metallurgia e la 
mineralogia.



I SUOI INTERESSI

Plinio dedica un interesse profondo 
alla natura ed alle scienze naturali e 
attraverso i suoi studi si sforza 
sempre di essere al servizio dei suoi 
concittadini. La portata della sua 
opera è vasta e completa, una vera e 
propria enciclopedia di tutto il 
sapere scientifico



Giunto a Roma giovanissimo, ricoprì cariche civili e militari. 
Ebbe sempre un'insaziabile curiosità di leggere e prendere 
appunti, come racconta con ammirazione il nipote Plinio il 

Giovane in una lettera (III, 5) fondamentale per ricostruire la 
biografia dello zio. Al momento dell'eruzione del Vesuvio, era 

a capo della flotta stanziata a Capo Miseno.



 Le Scienze naturali

Dedica un interesse profondo alla natura e si sforza sempre di 
essere al servizio dei suoi concittadini. La portata della sua 
opera è vasta; si tratta infatti di un'enciclopedia di tutte le 
conoscenze. A questo scopo, studia tutto ciò che fa autorità in 
ciascuno di quest'argomenti e non si astiene dal citare estratti.



I suoi indices auctorum sono, in alcuni casi, le autorità che lui stesso ha 
consultato e a volte questi nomi rappresentano gli autori principali 
sull'argomento. Riconosce sinceramente i suoi obblighi verso tutti i suoi 
predecessori in una frase che merita d'essere proverbiale (Pref. 21, 
plenum ingenni pudoris fateri per quos profeceris). Ma c'è la sua 
curiosità scientifica per i fenomeni dell'eruzione del Vesuvio, che porta 
la sua instancabile vita di studio alla fine prematura. Ogni testimonianza 
dei suoi difetti d'omissione è disarmata dal candore della sua 
confessione nella sua prefazione: nec dubitamus multa esse quae ed i 
nostri praeterierint; homines enim sumus ed occupati officiis. Il suo stile 
denuncia una certa influenza di Seneca.



Le fonti

All'ingresso della cattedrale di Como è 
possibile vedere statue di Plinio il 
Vecchio e di suo nipote Plinio il giovane 
in posizione seduta e indossanti abiti 
degli eruditi del XVI secolo. Gli aneddoti 
su Plinio il Vecchio hanno ispirato 
Giorgio Vasari sui temi degli affreschi 
che decorano ancora oggi le pareti 
della sua vecchia casa ad Arezzo.
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