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Introduzione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/plinio-e-leruzione-del-vesuvio

Caio Plinio Secondo, più conosciuto come "Plinio il Vecchio", ha scritto la più 
grande enciclopedia del mondo antico. Quest'opera, intitolata "Osservazione 
della natura" (Naturalis historia) è un immenso trattato di antropologia, storia 
dell'arte, zoologia, botanica, medicina, geografia e mineralogia.

Durante i suoi numerosi viaggi come comandante militare e governatore delle 
province di Roma, Plinio non ha mai smesso di osservare i fenomeni naturali, le
piante, gli animali e le persone, né di raccogliere informazioni.

Nell'anno 79 d.C., Plinio è a capo della flotta militare romana, tenuta nel porto 
di Miseno, perciò vive in una villa vicino a Napoli. Proprio in quell'anno, dal 
Vesuvio, enorme vulcano attivo della Campania, comincia a uscire del fumo...

Glossario

trattato: treatise

non ha mai smesso: he never quit, he never stopped

raccogliere: collect, gather

a capo: in charge

flotta: fleet

perciò: therefore

fumo: smoke
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Capitolo 1. La nuvola grigia
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/plinio-e-leruzione-del-vesuvio

"Plinio, Plinio! Hai visto che nuvola scura? È davvero inquietante, non ho mai 
visto nulla di simile!" dice Plinia Marcella a suo fratello. Questo è sdraiato sul 
triclinio, con la testa coperta dai capelli un po' grigi appoggiata a una mano.

A poca distanza ha un piatto d'uva, che mangia lentamente mentre tiene una 
pergamena sotto gli occhi. Borbotta concentrato: "Le medicine che derivano 
dalla vipera sono dunque… Dicevi qualcosa?" chiede poi alla sorella, 
leggermente infastidito dall'interruzione.

"Quella nuvola che abbiamo visto questa mattina è cresciuta ancora. È un 
segno degli Dei, è un presagio di sventura" risponde la sorella stringendo 
nervosamente un lembo della veste. Plinio, incuriosito, va alla finestra e rimane
in silenzio a guardare la nuvola per circa un minuto.

I suoi occhi si illuminano e chiama uno schiavo a cui ordina: "Prepara i miei 
calzari e il materiale per scrivere, è una buona occasione per prendere appunti 
su questo eccezionale fenomeno naturale!" La sorella lo guarda preoccupata, 
mentre Plinio, tossicchiando, sale su una collina vicino alla sua villa per 
osservare meglio la nuvola.

Corpulento, alto, ma debole di salute e con alcune difficoltà respiratorie, Plinio 
dimostra un po' più dei suoi cinquantasei anni. Dopo un'ora di osservazione, 
torna a casa trafelato ed entusiasta. "È il vulcano! Devo andare a vedere da 
vicino. Diodoto, portami tutte le mie cose, veloce!" ordina alla schiavo, che 
esegue gli ordini rapidamente.

Plinia Marcella scoppia in lacrime: "Oh per Giove, allora vuoi proprio morire. 
Sei pazzo?!"

Ma Plinio ride: "Per te è sempre tutto una tragedia, sorella." Poi chiama il suo 
nipote diciottenne: "Figliolo, vuoi venire con me a dare un'occhiata?"

La donna lancia un'occhiataccia a suo figlio e scuote la testa, allora quello 
risponde: "No grazie, zio. Rimango qui e finisco quei compiti che mi hai 
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assegnato." Lo zio un po' deluso risponde: "Come preferisci" poi lo abbraccia e 
scappa fuori di casa.

Sulla porta, trova un altro schiavo che gli va incontro e dice: "Signore, un 
messaggio dalla mia padrona, la matrona Rettina. È urgente." Incuriosito, Plinio
apre la lettera della sua amica e legge sottovoce la parte finale: "Per favore 
aiutaci a fuggire e salvare le nostre vite. Tu sei al comando della flotta di 
Miseno e tu solo puoi fare trasportare gli abitanti della zona in un luogo 
sicuro." 

Glossario

inquietante: disturbing

appoggiata: leaning on

pergamena: parchment, scroll

dicevi qualcosa?: were you saying something?

presagio di sventura: ill omen

un lembo della veste: an edge of the dress

calzari: footwear, sandals

tossicchiando: coughing, clearing his throat

trafelato: out of breath
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Esercizio

Abbina ogni termine al suo contrario:

1. inquietante

2. simile

3. distanza

4. eccezionale

5. veloce

6. deluso

7. incuriosito

8. sicuro

a. vicinanza

b. soddisfatto

c. lento

d. indifferente

e. differente

f. pericoloso

g. rassicurante

h. ordinario
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