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ETIMOLOGIE BOTANICHE 

La cultura umanistica e quella scientifica non sono in 

antitesi, ma le due facce della stessa medaglia che 

faticosamente traccia la storia dell’uomo.  

Ludovico Geymonat 



 

 

 

 

 

Un numero rilevante di persone, in parte uomini di 

mezza età in parte ragazzi, quasi tutti straccioni, sono 

occupati a trasportare sugli asini la spazzatura fuori 

città.   

La campagna che circonda Napoli è tutta un immenso 

orto:  

è un piacere osservare l’incredibile quantità di verdura 

che viene portata in città in tutti i giorni di mercato e 

come l’industria umana riporta i rimasugli e i rifiuti 

della cucina, per accelerare lo sviluppo della vegetazione. 

 

Viaggio in Italia  

Napoli, 28 maggio 1787 

J.W.Goethe   
 



 

 

 

 

 

Dato il gran consumo di verdura,  i torsoli e le foglie dei 

cavolfiori, dei broccoli,  dei legumi, dei carciofi, 

dell’insalata e degli agli, costituiscono una parte notevole 

della spazzatura della città; e ognuno cerca di 

raccoglierne quanto più può…..Non c’è un orto che non 

abbia il suo asino. Servi, ragazzi, i padroni stessi vanno e 

vengono dalla città più volte, perché questa costituisce 

per loro una preziosa miniera.  

Viaggio in Italia  

Napoli, 28 maggio 1787   
 



Mangiare la Foglia =  Essere esperti 

Durante il pascolo  i 

pastori osservano se 

gli agnellini 

mangiano le foglie, 

per poterli svezzare.   



   Emilio   Sereni                     

1907 - 1977 



Come vivere in un’era a crescita demografica 
esponenziale e risorse limitate? 



Pertanto, la tutela del capitale naturale 

costituito da acqua, aria, suolo e 

biodiversità è diventata il punto di 

maggiore costrizione per il progresso 

dell’umanità. 
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Specie  conosciute 

Potenzialmente utili per cibo ed altri usi 

Risorse Vegetali e Colture  

Usate per cibo ed altri usi 

 Importanti raccolti 

Riso, Mais e Frumento producono il 

60% di tutte le calorie ottenute dalle piante 



Alcune considerazioni  botaniche ed etiche 
 

E’ bene ricordare  che la botanica è tra le scienze più 

antiche praticate dall’uomo e che l’etimologia del suo nome 

deriva dal greco (Botaniké da botàne = erba).   

Nel latino rustico nihil significava ‘neppure un filo d’erba’, 

mentre in città assunse il significato di “niente”.  

In filosofia, il nichilismo indica l’assenza di fondamenta 

per i valori morali.  

 

Inoltre, l’erba per antonomasia è quella del genere Poa 

(graminacea, erba), uno dei più ricchi di specie (circa 300). 

Pertanto, l’intera famiglia delle Graminaceae, è oggi 

denominata Poaceae. Molte specie sono cosmopolite e 

diverse sono eccellenti foraggere, nonché preziose per i 

tappeti erbosi. 



Il filo d’erba 
L’idea che un filo d’erba possa vibrare di 

sensibilità entrando in viva relazione con il  

mondo umano emerge dalla novella di 

Luigi Pirandello, Canta l’Epistola, 

pubblicata sul Corriere della Sera del 31 

dicembre del 1911 e riproposta nel 2009, 

da Paolo De Benedetti con il titolo:  

Il Filo d’Erba 

1867-1936 



                                   Il filo d’erba. 
“Chi  avrebbe creduto che Tommasino Unzio, da 

qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più 

profonda malinconia, si fosse preso d’una tenerissima 

pietà per tutte le cose che nascono alla vita e durano 

poco, senza saper perché, in attesa del deperimento e 

della morte?  

Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme 

di vita, tanto più lo intenerivano, fino alle lacrime 

talvolta.  



“Oh! in quanti modi si nasceva, e per 

una volta sola, e in quella data forma, 

unica, perché mai due forme non 

erano uguali, e così per poco tempo, 

per un giorno solo talvolta, e in un 

piccolissimo spazio, avendo tutto 

intorno, ignoto, l’enorme mondo, la 

vacuità enorme e impenetrabile del 

mistero dell’esistenza.  

Formichetta, si nasceva, e moscerino, 

e filo d’erba. Una formichetta, nel 

mondo! nel mondo, un moscerino, un 

filo d’erba. Il filo d’erba nasceva, 

cresceva, fioriva, appassiva; e via per 

sempre; mai più, quello; mai più! 



E ogni giorno, per una o due ore, 

contemplandolo e vivendone la vita, 

aveva con esso tentennato a ogni più 

lieve alito d’aria; trepidando era 

accorso in qualche giorno di forte 

vento, o per paura di non arrivare a 

tempo a proteggerlo dalle  capre, che 

ogni giorno, passavano dietro la 

chiesetta e spesso  strappavano tra i 

macigni qualche ciuffo d’erba. 

  

Finora, così il vento come le capre 

avevano rispettato quel filo d’erba.  



 Ebbene, un giorno, venendo alla solita ora per vivere 

con quel suo filo d’erba, quand’era già a pochi passi 

dalla chiesetta, aveva scorto dietro a questa, seduta su 

uno dei due macigni, la signorina Olga Fanelli, che 

forse stava lì a riposarsi un poco, prima di riprendere il 

cammino. 

 

Si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare 

ch’ella, riposatasi, gli lasciasse il posto. E difatti, poco 

dopo, la signorina era sorta in piedi, forse seccata di 

vedersi spiata da lui, s’era guardata un poco intorno: 

poi , distrattamente, allungando la mano, aveva 

strappato giusto quel filo d’erba e se l’era messo tra i 

denti col pennacchietto ciondolante.  



Tommasino Unzio s’era sentito strappare l’anima, e 

irresistibilmente le aveva gridato: - Stupida!- 

quand’ella gli era passata davanti, con quel gambo in 

bocca.  

Ora, poteva egli confessare d’aver ingiuriato così quella 

signorina per un filo d’erba? E il tenente De Venera lo 

aveva schiaffeggiato.  

 Tommasino sapeva che il tenente  era un valentissimo 

tiratore. ne dava ogni mattina la prova, durante le 

istruzioni del Tir’ a segno. E volle battersi  alla pistola, 

la mattina appresso, all’alba, proprio là, nel recinto del 

Tir’ a segno. 

 



Tommasino era stanco dell’inutile vita, stanco 

dell’ingombro di quella sua stupida carne, stanco 

della baja che tutti gli davano e che sarebbe diventata 

più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaffi, si fosse 

ricusato di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che le 

condizioni del duello fossero gravissime.  

Una palla in petto. La ferita dapprima, non parve 

tanto grave; poi s’aggravò. la palla aveva forato il 

polmone. Una gran febbre; il delirio. Quattro giorni e 

quattro notti di cure disperate. la signora Unzio, 

religiosissima, pregò, scongiurò il figliuolo che, 

almeno prima di morire, volesse ritornare in grazia di 

Dio.  

  



E Tommasino, per contentar la mamma, si piegò a 

ricevere un confessore. Quando questo, al letto di 

morte, gli chiese: - Ma perché, figliuolo mio? 

perché? 

Tommasino con gli occhi socchiusi, con voce 

spenta, tra un sospiro ch’era anche un sorriso 

dolcissimo, gli rispose semplicemente: - Padre, per 

un filo d’erba.... 

 

 

E tutti credettero ch’egli fino all’ultimo seguitasse 

a delirare”. 



Quando questo, al letto di morte, gli chiese: - Ma 

perché, figliuolo mio? perché? 

Tommasino con gli occhi socchiusi, con voce 

spenta, tra un sospiro ch’era anche un sorriso 

dolcissimo, gli rispose semplicemente: - Padre, per 

un filo d’erba.... 

E tutti credettero ch’egli fino all’ultimo seguitasse 

a delirare”.  

 



La crisi attuale, economica e soprattutto di 

valori morali, affligge in maniera particolare i 

soggetti più deboli. Pertanto, l’augurio è che 

si conservi nei confronti della Natura la 

sensibilità di Tommasino, ma stavolta con  un 

lieto fine. 

 



                   Il filo d’erba di casa Aliotta.  

 

Mentre scrivevo questo articolo, ho notato un 

filo d’erba sul mio balcone e l’ho fotografato 

dopo la sua crescita. 



Il medico fiammingo Jean-Baptiste van 

Helmont (1574-1644), autore dell’ Ortus 

medicinae una delle più diffuse 

pubblicazioni scientifiche del Seicento, 

condusse una delle prime   misure  

quantitative di un processo biologico.  

 

Fece crescere un salice in una quantità 

di terreno pesata, e dimostrò che, dopo 

cinque anni, periodo di tempo durante 

il quale aveva aggiunto soltanto acqua, 

l’albero era aumentato di 71,44 Kg, 

mentre il terreno aveva perduto 

soltanto 56 grammi.  

 

 

 

 



Da questo dedusse, in modo errato, che l’albero 

trasformava l’acqua nella propria sostanza.  

 Helmont non prese in considerazione che l’aria era in 

continuo contatto con l’albero e che  esso utilizzava sia 

l’acqua da lui fornita, che l’anidride carbonica 

dell’aria per effettuare la fotosintesi, ovvero il processo 

che produce carboidrati e ossigeno, rendendo possibile 

la vita sulla Terra.  



Ironicamente, il termine gas fu 

coniato nel 1624 dallo stesso 

Helmont, che studiò i  vapori di 

diverse sostanze e gli parve  chiaro 

che alcuni di essi avevano 

proprietà talmente diverse dagli 

altri e dalla normale aria, da 

rappresentare sostanze diverse.  

Proprio come c’erano liquidi e 

solidi diversi,  

così c’erano «arie diverse».  

 

Il nostro scienziato cercava un 

termine da utilizzare 

 in generale per queste «arie». 

  



 Pertanto, le chiamò caos, scrivendo il termine 

secondo la sua pronuncia fiamminga, così che ne 

risultò gas. Con il passar del tempo acquistò 

parità con liquido e solido, nella rappresentazione 

dei tre normali stati della materia.  

 

Inoltre, è da sottolineare che Helmont studiò il 

gas prodotto dalla combustione del legno e lo 

chiamò gas sylvestre, ma noi oggi  lo conosciamo 

come anidride carbonica o gas serra perché, come 

il vetro di una serra filtra i raggi del sole, ma 

trattiene una percentuale delle radiazioni 

caloriche, determinando un riscaldamento della 

bassa atmosfera (troposfera). 



Joseph Priestley     

( 1733-1804) Nel 1771, Joseph Priestley scoprì che 

sotto una campana di vetro - una 

pianta di menta  - liberava una 

sostanza non identificata, che 

annullava l’effetto tossico, provocato 

da una candela accesa.  
 

Pertanto, la Royal  Academic Society 

gli conferì una medaglia, con la 

seguente dedica: «Per aver 

dimostrato che nessuna pianta 

cresce invano, ma ripulisce e 

purifica l’aria».  
 

.  



Oggi possiamo spiegare gli esperimenti di Priestley, dicendo che 

le piante  assumono acqua e l’anidride carbonica prodotta dalle 

combustioni e dalla respirazione animale, e grazie alla luce, 

producono sostanze ricche di energia (es. zuccheri), liberando 

ossigeno. Invece,  gli animali utilizzano il cibo e l’ossigeno 

prodotto dalle piante.  

Inoltre, la fotosintesi 

rappresenta il legame vitale  

fra il mondo fisico e quello 

biologico, o come disse 

poeticamente il premio 

Nobel per la medicina 

Albert Szent Gyorgyi (1893-

1986): “Ciò che guida la vita 

è una piccola corrente 

elettrica, alimentata dalla 

luce del sole”. 



CODICE  E FISCO:   

DUE PAROLE CON UNA STORIA INTERESSANTE  

   CODICE: LEGNO  FISCELLA:   FISCO  



CODICE 

Significato originario dal latino CODEX  = ‘Parte interna 

del tronco di un albero’.     

 Sviluppi successivi:   ‘Asse di legno ricavato dal tronco’  

‘tavoletta di legno usata per scrivere’  

VI Secolo d.C. (Giustiniano): 

‘libro che raccoglie le leggi’ 

1900: ‘codice segreto, codice 

genetico, codice stradale, 

codice fiscale, codice a barre 

etc.’   



Il passaggio di significato da cesto a fisco, ovvero di 

Cassa dello Stato, risale all’epoca romana, quando gli 

esattori imperiali muniti del fiscus, battevano le 

campagne per riscuotere tributi. 

 Inoltre, il termine Vimen  ha ispirato anche il nome di 

uno dei colli di Roma, il Viminale, così detto perché un 

tempo era ricoperto di salici.  

 



 SALICE   E    FISCO 

In latino, il salice era detto Salix, ma i 

Romani chiamavano Vimen (vimine) 

l’attuale specie  Salix viminalis,  i cui 

rametti flessibili e lunghi, venivano 

utilizzati, come d’altronde ancora 

oggi, per la fabbricazione di legacci, 

panieri e di un cesto  detto fiscus.  
 

Tale termine in origine indicava il canestro 

di vimini in cui si riponevano ricotte e 

formaggi ad asciugarsi. Un vocabolo 

ancora vivo nel diminutivo fiscella 

(cestino) e nelle forme dialettali fisculu e 

fiscule, che in Calabria e in Puglia 

indicano il cesto per le olive. 

 



Gli uomini primitivi (raccoglitori-cacciatori), 

compresero che molte piante erano innocue e 

potevano nutrirli, diverse alleviavano il dolore e la 

sofferenza, poche li uccidevano e pochissime 

avevano effetti magici e soprannaturali sul loro 

corpo e sulla loro mente.  



Questi uomini del Paleolitico,  rispettavano gli 

alberi come cose sacre, non si ritenevano i loro 

proprietari, ma ne ‘usavano i frutti’ quali: 

Faggiole, Fichi, Ghiande, Mele, Giuggiole, 

Pistacchi e Noci. 

 

 

 

 

 

 

Oggi la parola ‘Usufrutto’ è un termine legale che 

indica:  il diritto di usare e godere le cose altrui 

facendone propri i frutti, ma rispettandone la 

destinazione economica.  



E’ meno noto che le 

faggiole sono i frutti del 

faggio, il cui nome deriva 

dal greco ‘phagein’ che 

significa mangiare.  

E che ‘l’esca’, usata dai 

cacciatori per pescare e 

catturare uccelli, deriva 

dal termine latino ‘esca’ e 

significa  cibo.  



I greci usavano ingrassare alcuni 

animali (maiali ed oche) con 

abbondanti pasti di fichi; in questo 

modo il fegato si ingrossava e 

prendeva un sapore gradevole.  

Il termine latino ficatum, che 

dapprima si riferiva solo al fegato di 

animali ingrassati coi fichi, fece pian 

piano scomparire la voce “iecur” (il 

termine del latino classico che 

indicava il fegato).  

Fegato: “grossa ghiandola dell’apparato digerente”. 

Deriva da ficatum, un termine tecnico dell’antica arte 

culinaria. 



               L’ IMPORTANZA    DELL’ARATRO 

L’ aratro, in apparenza un congegno semplicissimo, fu 

in realtà una delle invenzioni più geniali: uno 

strumento che consentiva un risparmio di tempo e di 

fatica per preparare i campi alla semina. 



«Si doma a gran 

forza un olmo nei 

boschi / 

 a farne la bure… 

 

  

Giogo Bure 
Stiva 

Dentale  

(Ceppo) 

…Un 

tiglio 

leggero si 

taglia per 

giogo… 

… ed un faggio alto per stiva che 

il carro guidi da tergo» 

 (Georgiche, I, 169).  

http://www.gfmer.ch/TMCAM/Atlas_medicinal_plants/Images/mp0111.jpg


Il termine deriva dalla 

centuriazione romana. I campi 

assegnati ai veterani erano 

divisi in100 heredia.  

 

Lo iùgero,  secondo  Plinio, era 

la superficie di terreno che si 

poteva arare con due buoi nel 

corso di una giornata di lavoro 

(Naturalis Historia 18,9).  

 

Erede: “chi acquista, a causa di 

morte di un’altra persona, la 

totalità o parte del suo 

patrimonio”. 

ARATRO E LESSICO 



Delirare: “essere in preda ad uno stato di confusione mentale”; 

proviene dal latino delirare, che significa “uscire dal solco”. 

Verso:   dal latino versu  p.p. del verbo vertere, che dal 

linguaggio rustico, nel quale designava il “giro” dell’aratro alla 

fine del solco e poi la “linea” stessa del solco; passò all’uso 

figurato di linea di scrittura (il verso) e canto degli uccelli. 

 
Avversario:  “contrario, avverso”; l’avversario è colui che sta 

dall’altra parte del versus,(1294, B.Latini). Altri termini 

connessi: Diverso (volto altrove), Divorzio (contrario, 

separazione). 

ARATRO E LESSICO 

 



Bisogna  Prevaricare  per evitare gli  Strafalcioni ! 

Prevaricare ‘Agire contrariamente all’onestà e all’onore. 

Dal tardo latino Praevaricare: Oltrepassare allargando le 

gambe. 

Strafalcione:‘errore 

grossolano’ 

Da: falciare male, 

oppure: passo falso, 

camminar male del 

falciatore. 



Potare:  scegliere e tagliare ad 

arte i rami di un albero  per 

conferirgli una  forma 

appropriata, regolandone la 

produzione dei frutti. 

Deriva dal latino putare,“ 

tagliare stimare, valutare, 

pensare, scegliere”. 

Deputato: “chi è stato destinato allo 

svolgimento di particolari compiti”; 

 “chi è stato scelto dai cittadini a 

rappresentarli nel Parlamento”.  

 (MIGLIORINI B., 1960 – Storia della 

lingua italiana, Firenze). 



Quando potare significa: tagliare  o   mutilare 



E’ interessante far notare che in 

molti alberi, per esempio in quelli 

da frutto, esistono due tipi di rami: 

lunghi  e corti.  I primi sono 

slanciati e robusti e portano solo 

foglie; i secondi, tutti rachitici e 

rugosi, portano foglie e fiori. 

 Il potatore riconosce  le “gemme a 

legno” che daranno  rami con foglie 

dalle “gemme a frutto” che daranno 

rami con foglie e fiori.  

Senza rami brevi, niente frutti! 



I Rami brevi presentano: 

Gemme fiorali e  Gemme 

fogliari .  

I Rami lunghi presentano 

solo Gemme fogliari . 

La buona e la cattiva 

reputazione, le imputazioni e 

le amputazioni vengono tutte 

dal potare vigne e alberi da 

frutta ( PANZINI A., 1942 – Dizionario 

moderno, Milano). 



 L'emblema della Repubblica Italiana è 

caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota 

dentata ed i rami di ulivo e di quercia. 

 La stella è sempre stata associata alla 

personificazione dell'Italia, sul cui capo essa 

splende raggiante.  

La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività 

lavorativa, traduce il primo articolo della 

Costituzione: "L'Italia è una Repubblica 

democratica fondata sul lavoro".  

Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace 

della nazione,; la quercia incarna la forza e la 

dignità del popolo italiano. Entrambe le specie 

sono tipiche del nostro patrimonio arboreo.  

Specie Autoctone: Quercia e Ulivo 



 

“La mente creativa è in grado di pensare qualcosa che 

nessuno ha ancora pensato, guardando qualcosa che 

ognuno vede” (Schopenhauer). 

Elogio dell’Osservazione in Natura 

Capolino 

 

Infiorescenza di Rudbeckia 

Serie di Fibonacci  = 0, 1, 1, 2,  3, 5, 8, 13, 21, 34…   



Sono trascorsi 30 anni da quando il botanico 

Walter Rosen, responsabile della Commissione 

per le Scienze della Vita, del C.N.R. degli Stati 

Uniti, coniò il termine ‘biodiversità’, per 

esprimere la diversità biologica evolutasi in un 

dato ambiente. 



Ciò avvenne durante un Simposio che Rosen organizzò 

nel 1986 a Washington, al quale parteciparono noti 

agronomi, biologi, economisti, filosofi e imprenditori.  

Ciliegi in fiore lungo il fiume Potomac a Washington  

 



Nel 1988, l’entomologo Edward Wilson, 

pubblicò gli atti del Simposio, sottolineando 

alcuni aspetti fondamentali: 

“La biodiversità deve essere trattata come 

una risorsa globale, deve essere classificata, 

usata e soprattutto conservata. 

   

 

 

Tre fatti indicano un’urgenza senza precedenti: 

L’esplosione demografica  sta degradando rapidamente l’ambiente; 

La scienza sta scoprendo nuovi usi della biodiversità che possono 

alleviare sia le sofferenze umane che la distruzione ambientale; 

Molta biodiversità viene persa irreversibilmente con l’estinzione 

causata dalla distruzione ambientale; 

Insomma, siamo costretti a fare una corsa! 

 

 



In chiusura del testo, il noto economista 

Lester Brown spiega  il paragone con la 

corsa.  

Wilson sottintende che noi siamo costretti a 

fare una corsa contro il tempo e che il “noi” 

è l’umanità. 

Sfortunatamente, le sole persone impegnate 

nella corsa per salvare la biodiversità sono 

solo pochi scienziati ed ambientalisti. 

Per risolvere il problema occorre che esso 

diventi internazionale, coinvolgendo l’ONU 

ed i mezzi di comunicazione per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ 

argomento. 



Dobbiamo gestire in modo più efficace le 

risorse cruciali per il benessere dell’umanità.  

Appello degli scienziati rivolto ai potenti della 

Terra, sottoscritto da 102 premi Nobel. 

18 Novembre 1992 



Avvenimenti che avrebbero 

richiesto lo spazio di mille 

generazioni, ora avvengono 

nell’arco di una sola generazione. 

L’evoluzione biologica è su una 

rampa di lancio che può condurre 

ad una preoccupante instabilità.  

In un certo senso, il nostro tempo 

si richiama ad uno dei maggiori 

cambiamenti nel corso 

dell’evoluzione che è stato 

caratterizzato da molte estinzioni.  

Secondo  il premio Nobel Christian de Duve, abbiamo raggiunto 

una fase cruciale nella storia della vita. L’aspetto della Terra è 

cambiato in modo sensazionale nelle ultime migliaia di anni e sta 

cambiando in modo sempre più veloce.  



        Ernst Haeckel 

          (1834-1919)  

Il termine ecologia fu coniato  nel 1866 dal 

biologo tedesco Ernst Haeckel in uno 

studio sulla morfologia degli organismi, ma 

trascorse quasi un secolo prima che il 

termine si affermasse nel nostro Paese. 

 

 

 

Su questo posso portare una testimonianza 

personale. Nel 1970, preparavo la mia tesi 

di laurea in botanica, presso l’Orto 

Botanico di Napoli e seguivo gli 

insegnamenti del 4 anno che si tenevano in 

Via Mezzocannone. 
 



Da sempre l’uomo riflette sulla liceità o meno di 

alcune pratiche mediche (es. aborto, pena di 

morte, eutanasia), e da tempo sono sorte 

discipline come l’etica medica e la medicina 

legale. 

Negli ultimi anni si è affermata una disciplina 

con una nuova specificità culturale: la Bioetica, 

che ha esteso l’interesse ai rapporti morali tra 

l’uomo e la natura. 



Il biochimico americano Van Renssealer Potter, 

influenzato dagli studi dell’ecologo vegetale Aldo 

Leopold, coniò il termine bioetica nel 1970, rafforzando 

il convincimento che la sopravvivenza e la salute 

dell’uomo dipendono dalla protezione degli ecosistemi.  

I  Pionieri  della  Bioetica 

 
Aldo Leopold  

(1887 - 1948)  

Van  Renssealer Potter  

(1911 - 2001)  

     I  PIONIERI  DELLA  BIOETICA 



         Due  Testi  Fondamentali 



L’umanità ha bisogno urgentemente di 

una nuova saggezza che fornisca la 

‘conoscenza di come utilizzare la 

conoscenza’ per la sopravvivenza 

dell’uomo e per il miglioramento della 

qualità della vita. 

Pertanto propongo il termine bioetica 

per evidenziare i due elementi più 

importanti per raggiungere la nuova 

saggezza di cui abbiamo 

disperatamente bisogno: conoscenza 

biologica e valori umani. 

V.R. POTTER 



L’Accademia della Crusca è uno dei principali 

punti di riferimento per le ricerche sulla lingua 

italiana. Nel 1582, Lionardo Salviati detto 

l’Infarinato,  attribuì all’Accademia lo scopo di 

separare il fior di farina (la buona lingua) dalla 

crusca. 

 Si stabilì che tutti gli oggetti dell’Accademia 

dovessero avere nomi attinenti al grano, alla 

crusca, al pane, compresi gli stemmi personali 

degli accademici. Su pale di legno  era dipinta 

un’immagine simbolica accompagnata dal nome 

accademico e dal motto scelto.  



L’aneddoto di un celebre motto: 

 
“De gustibus non est disputandum” 

attribuito a Giulio Cesare da Plutarco. 

I gusti non si discutono! Con 

queste parole, Cesare espresse 

un severo rimprovero al suo 

luogotenente Labieno, durante 

una festa a cui erano stati 

invitati dai magnati della Gallia 

Cisalpina. 



Era  primavera ed il piatto forte erano gli 

asparagi, che i Padani usavano condire con il 

burro, Labieno da buon mediteranneo che 

gradiva l’olio di oliva, li rifiutò con disprezzo. 

Da qui la rampogna  di Cesare, che teneva 

molto all’amicizia con i suoi alleati Cisalpini.. 



L’episodio di Labieno evidenzia non solo le 

diverse tradizioni culinarie della Cesalpinia e 

dell’Italia meridionale, ma anche che una vera 

civiltà dell’olivo e dell’olio si instaurò solo 

nell’Italia peninsulare. 



Distribuzione, rotte commerciali e nomi 

dell’ulivo nelle province romane ( I secolo a.C.)  
 

Grecia: Elaia 

Italia: Olea 

Israel: Seit or Zeit 

Iran: Seitum 

Arabian Countries: Zeitun 

Spagna (Andalusia):  

Azebuche, Aceytuno 

Oil =  Aceyte 

Algeria: Zitoun 



      

     

       

 

L’ulivo è  menzionato nelle opere di medicina e storia 

naturale scritte da personaggi famosi come:  

Catone, Varrone, Columella, Dioscoride e Plinio il 

Vecchio.  



Economia 

Etica 

Ecologia 

Bastano questi pochi accenni per capire gli scenari, 

complessi ed articolati, che si aprono quando si 

analizza il complesso rapporto fra economia, ecologia 

ed etica e quanto sia difficile l’integrazione dei tre 

aspetti. Tale complessità è rappresentata 

nell’immagine paradossale in figura. 

 



 Grazie per la 

Vostra 

attenzione. 


