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PRESENTAZIONE 

E difficile immaginare un paesaggio senza alberi, piante, cespugli, erbe, 
fiori: anche se di tutti non si è in grado di conoscere i nomi, anche se non sem-
pre se ne distinguono le particolarità. 

E, poi, con l'alternarsi dde stagioni in uno stesso ambiente, mutano le Ca-
ratteristiche della vegetazione: non solamente nei colon, ma anche nella consi-
stenza. Alberi e piante "fanno" ii paesaggio: anche 11 dove mancano. 

Nella nostra visione del presente siamo facilitati dall'evidenza: ben diversa 
e la situazione quando ci rivolgiamo al passato. Di esso La documentazione è, 
irnimediabilmente, lacunosa: tanto che per molte generazioni di studiosi se ne 
è preferito ricostruire La trama su quanto se ne narrava negli antichi scrittori. 
Se ne è cosi ricavata una successione di eventi, appunto, storici, di personaggi 
famosi, di battaglie. Iprodotti mateniali, dalle solenni architetture alle accura-
te statue, dall'umile vasellame agli strumenti di lavoro sono stati progressiva-
mente utilizzati per intessere, a loro volta, una diversa trama: rivolta alla sto-
na dell'arte, alla storia della produzione, alla gerarchia sociale, al commercio. 

Non sempre le due trame coincidevano tra loro: rimanendo La prima ad un 
livello superiore ma, principalmente, mediato dell 'ideologia dello scrittore. 

In fine si e aggiunta una terza trama: nivolta a studiare La collocazione nello 
spazio e degli eventi e dei prodotti. Si e, cosI, ricostruito il teatro nel quale Le nan-
razioni si sono svolte, e nel quale gli oggetti sono stati utilizzati. La comprensio-
ne, da parte di noi moden'zi, della vita antica è stata facilitata d si ê ampliata: an-
che se La completezza della conoscenza rimaneva un traguardo lontano. 

Un traguardo lontano non solo per La necessaria lacunosità di quanto ci ri-
maneva: ma anche per l'inadeguatezza dci nostri strumenti di ricerca, in spe-
cie di quelli rivolti a scopnire e a inveStigare quanto né La traduzione letterania 
antica né La produzione di manufatti, utilitari e ornamentali, documentava-
no. L'uomo, infatti, non ê solamente pensiero ed azione: è anche un essere na-
turale che vive in un contesto ternitoriale e ambientale. 

Ci mancava l'evidenza materiale di quanto, qua e là, gli antichi scnitti traman-
davano e che La eLementare logica presuppone: l'aLtemato cromatismo della vege-
tazione, il suo variegarsi, il suo apparire come sfondo o come protagoniSta. 

Lo sviLuppo delle scienze e delle tecnologie ci ha penl'nesso, da qualche decen-
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nio, di raccogliere documentazione a questo riguardo. I dettagli tecnici rimango-
no patrimonio degli speciaListi, come ê giusto che sia: Le deduzioni die essi sono 
in grado di trarne è opportuno siano versate neL dibattito generale di coloro che si 
sono rivolti a ricostruire in maniera sempre piü completa La vita antica. 

L'opportunità che, in questo fiLone di ricerca, offrono Le cittii vesuviane Se-
polte dall'eruzione del 79 d. C. è carica di potenzialità: in Specie a con fronto di 
aLtre zone. Quanto i ricercatori ne hanno ricavato assume va/ore esemplare 
come esempio di procedura, non come mode/lo da ritenersi universale. 

La Lettura di questo Libro autorizza a colorare una prospettiva che, finora, 
era dominata dal grigio: era fitta di edifici, ma gableggiava in uno scenario fat-
to quasi di niente. Vi possiamo, adesso, ricolbocare coltivazioni e vegetazione 
spontanea; seguirne le variazioni staionali; intenderne meglio La funzione 
produttiva, e La ricaduta sociaLe. 

Ancl'ze questa e solamente una trama: con qualche strappo, con qualche 
nodo incerto. 

Sarebbe impossibibe ii contrario: come ê sicuro che siamo di fronte sola-
mente ad un primo tentativo. La stessa scebta di ibbustrarbo con riproduzioni 
del '700 e del primo '800 va Letta in questo spirito: La ricerca avanza per ogni 
generazione, ma non si pub mai considerare compLeta.

PIER0 GIOVANNI Guzzo 
Soprintendente ArcheoLogo di Pompei 
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INTRODUZIONE 

Nel 79 d.C. nei pressi di Napoli una violenta eruzione del Vesuvio sep-
pellI una vasta porzione di territorio e le città che in parte lo occupavano. 

Nulla fece presagire l'immane catastrofe: qualche anno prima, nel 63, un 
violento terremoto aveva devastato gli stessi luoghi, ma esso non fu messo 
in relazione con l'alto monte che sovrastava la zona, ritenuto dagli abitanti 
del tutto inoffensivo, cos! coperto come era di vigneti lungo le pendici e di 
folte selve. 

Quando la notizia dei tragici avvenimenti giunse a Roma fu dato ordine 
alla flotta ospitata a Miseno di raggiungere i luoghi per prestare soccorso 
alle popolazioni in fuga: a capo della flotta era caio Secondo Plinio, meglio 
conosciuto come Plinio ii Vecchio, già al tempo naturalista di fama. 

Ii senso del dovere e l'amore per la scienza lo spinsero piü in là di quanto 
la prudenza consigliava, tanto da morire sulla spiaggia di Stabia. I suoi ulti-
mi giomi di vita furono descritti dal nipote conosciuto come Plinio il Giova-
ne: questo drammatico documento costituisce la prima relazione vulcano-
logica che si conosca. 

Non è facile da stabilire quante persone perirono nella catastrofe: Pom-
pei, la città piu vasta, che presumibilmente contava 15.000 abitanti fu sep-
pellita da una coltre di molti metri di materiale piroclastico, costituito essen-
zialmente da ceneri e lapilli, che determinarono lo sfondamento dei tetti. 

Ercolano, la seconda città per grandezza nella zona, subl le conseguenze 
dei terrificanti temporali, che accompagnarono l'eruzione e fu invasa dai 
tumultuosi torrenti di acqua miSta a cenere che precipitarono dalle pendici 
del vulcano. 

Le case furono invase dal fango che le colmO e le ricopri, lasciando le 
strutture intatte ma, una volta asciugata l'acqua, imprigionate in una corn-
patta roccia: parte degli abitanti cercO la fuga via mare, ma perl sulla spiag-
gia, al riparo dei grandi archi dei magazzini che su di essa si aprivano. 

L'imperatore Tito stabill aiuti per gli scampati, ma orrnai le città erano 
praticamente scomparse e i luoghi profondamente cambiati: ii Vesuvio non 
era piü un alto monte monocuspide, ma si era notevolmente abbassato e 
nella caldera era sorto un nuovo cono, per cui appariva, cos! come ancora 
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oggi, a due punte; ii mare era piii lontano di circa 2 km e ii fiume Sarno a ye-
va cambiato ii suo corso, alcune valli si erano colmate e nuove colline si era-
no aizate. 

Nei secoli che seguirono i luoghi ricominciarono ad essere frequentati, 
ma delle antiche città sepolte non rimase neppure ii ricordo. 

Alla fine del '500 durante alcuni lavori di bonifica vennero alla luce alcu-
ni muri antichi, ma non ci si rese conto che appartenevano alle antiche città 
sepolte. Nel 1738, alcuni contadini, scavando un pozzo ad Ercolano, ritro-
varono alcune statue: ii rinvenimento suscità molta curiosità, tanto che la 
notizia arrivà al re Carlo III di Borbone, che diede ordine di cominciare una 
sistematica campagna di scavo, che nel 1748 fu estesa anche a Pompei. 

Al principio le operazioni furono compiute con il solo intento di recupe-
rare gli oggetti di interesse artistico; in seguito si decise di riportare alla 
luce anche le strutture murarie e un'intera città con le sue vie, le piazze, le 
case e le botteghe si materializzO dinanzi agli occhi increduli degli scavato-
ri. Uomini di cultura provenienti da ogni parte del mondo si precipitarono a 
visitare quelle meraviglie e le antiche città vesuviane divennero una tappa 
d'obbligo per i viaggiatori del '700 e dell'800. Su di esse furono scritte pagi-
ne famose, opere letterarie e opere liriche, financo Freud si fece prendere 
dal fascino di Pompei. 

W. Goethe cos! raccontà le impressioni suscitate dalla sua visita alle ro-
vine: Con la sua piccolezza e angustia di spazio, Pompei è una sorpresa per 
qua/un que visitatore: strade strette ma diritte e fiancheggiate da marciapiedi, 
casette senza finestre, stanze riceventi luci dai cortili e dai loggiati attraverso le 
porte che vi si aprono, gli stessi pubblici edifizi, la panchina presso la porta 
del/a cittd, ii tempio e una villa ne/le vicinanze, simili pizt a modellini e a case 

di bambola che a vere case. 
Ma tutto, stanze, corridoi, loggiati, è dipinto nei pilL vivaci colon: le pareti 

sono monocrome e hanno al centro una pittura eseguita alla perfezione, ogi 
perà quasi sernpre asportata ag/i angoli e alle estremitlL, lievi e leggiadni arabe-
schi, da cui si svolgono graziose figure di bimbi e di ninfe, mentre in ahri pun-
ti be/ye e animali domestici sbucano da grandi vi/uppi di fioni. 

Gli Scavi si sono protratti nel tempo ed ancora oggi sono in corso: sap-
piamo che l'antica città di Pompei occupava circa 66 ettari ed attualmente 
ne sono stati recuperati circa 2/3. 

L'eruzione del 79, perO, non seppelll solo le città, ma un intero territorio, 
che fissato di colpo da quella immane catastrofe in una mattina di agosto, 
costituisce uno straordinario documento, di cui fino ad ora sono state lette 
solo poche righe. 

L'attenzione, infatti, si era fermata prima sui solo manufatti artistici, 
poi al confronto con le fonti e con i classici ed infine sulla struttura urbani-
stica, dimenticando che con le città invece erano stati seppelliti non solo gli 
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abitanti e la loro vita di ogni giorno, ma anche l'ambiente naturale da cui 
essi traevano le risorse necessarie per vivere. 

CiO ha comportato nel tempo una scarsissima attenzione non solo verso 
ii ritrovamento di reperti organici, in minima parte conservati e solo per cu-
riosità, ma anche verso tutti quegli oggetti di uso quotidiano che non aveva-
no una valenza artistica. 

La grave omissione trova una giustifica da una parte nelle tradizioni cul-
turali del tempo, che favorirono la conoscenza umanistica rispetto a quella 
naturalistica, dall'altra dalla inadeguatezza dei mezzi di indagine: non si co-
nosceva, ad esempio, la palinologia. 

Eppure, considerati gli stretti legami che legavano l'uomo del tempo alle 
risorse ambientali, scoprirli significava non solo indagare sullo stato delle 
conoscenze utilizzate per sfruttare queste risorse ma anche capire, ad 
esempio, l'economia dell'intero territorio. 

Alla luce di queste ultime considerazioni, ancor pifi acquista valore l'u-
nicità del patrimonio archeologico vesuviano inteso nella sua accezione phi 
ampia: se noi, infatti, pensiamo di sollevare idealmente la coltre di lapilli 
che ancora copre ii piano di campagna del 79 ai nostri occhi sempre incre-
duli, pur nella ripetitività dell'evento, apparirebbero Si le strade e le case, 
ma anche i viottoli di campagna, le case rurali, i campi coltivati con i canali 
di irrigazione, i boschi e le paludi. 

Ira i reperti troveremmo non solo statue, mosaici ed affreschi, ma an-
che gil oggetti del vivere quotidiano, in gran parte dei casi straordinaria-
mente simili a quelli ancora oggi in uso, in altri sorprendentemente com-
plessi, a testimonianza di conoscenze scientifiche e tecniche molto phi 
avanzate di quanto crediamo. 

Possiamo, cioè, ricostruire con molta accuratezza e in tutti i suoi aspetti 
le caratteristiche di una città di provincia di duemila anni fa e degli ambien-
ti naturali che la circondavano, documento unico, questo, nella storia. 

Caratteristiche, perO, e va ribadito, che sono relative ad una città di pro-
vincia: troppo frequentemente, infatti, le considerazioni suggerite dall'ar-
cheologia vesuviana, intesa nella sua accezione phi ampia, assurgono ad 
esempio per la romanità. 

Nell'ambito deile scienze naturali, che, affiancando l'archeologo, svolgo-
no un ruolo essenziale in tale ricostruzione, un posto molto importante 
spetta alla botanica in senso lato per phi di un motivo. 

La vita quotidiana e l'economia del tempo dipendevano, infatti, essen-
zialmente dalle piante e da cia che ne derivava, dai profumi ai farmaci, dal 
cibo ai vestiti e cos! via: cia e dimostrato anche dalle produzioni letterarie 
del tempo, e non solo da quelle specialistiche, come ad esempio i numerosi 
trattati di agronomia.
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Se Esiodo scriveva it primo trattato di agricoltura, Omero dedicava nel-
1'Odissea pagine bellissime all'orto di Anchise o a i giardini di Alcinoo. 

Se Virgilio, qualche secolo dopo, raccontava di natura, paesaggi ed agro-
nomia in termini straordinariamente lirici, soprattutto nelle Georgiche, 
Orazio non solo descriveva con affetto le sue proprietà di campagna, ma 
confessava pure che, andando a Brindisi, amava fermarsi nei pressi dell'o-
dierna Altamura a comprare it pane. 

Plinio, nella Naturalis Historia dedicO it maggior numero di libri alla bo-
tanica ed essenzialmente di piante Si occUpO Dioscoride nella sua opera: it 
primo volume scientifico illustrato fu probabilmente l'erbario figurato di 
Crateva. 

Ii ruolo della botanica, non si esaurisce, perO con la conoscenza del 
mondo antico e, nello specifico, del territorio vesuviano net  sec. d.c. - dal-
la ricostruzione del clima a quello dei diversi habitat, dall'uso delle risorse 
naturali alle produzioni agrarie -, ma assume motto altre diverse connota-
zioni, che, hanno accompagnato la storia stessa degli scavi relativamente, 
ad esempio, all'influenza delta riscoperta di Pompei sub giardmni di fine '700, 
at ruolo delta vegetazione nell'estetica delle rovine, alla ricostruzione filolo-
gica degli spazi verdi dell'antica Pompei e, soprattutto, at contenimento del-
le infestanti ai fini conservativi. 

Questo volume vuole illustrare, seppure per grandi linee, it numero infi-
nito di temi di ricerca offerti ad un biologo ambientale, specializzato in bo-
tanica, in un'area archeologica come quella pompeiana: alcuni argomenti 
sono inediti, altri, già trattati net corso degli anni in vane forme, sono stati 
aggiornati, di altri si SOflO tirate le somme e per altri ancora si formulano 
ipotesi, che solo l'acquisizione di nuovi elementi confermeranno o meno. 

Questo puô dare l'impressione di un procedimento per salti, ma 11 mag-
giore sviluppo di un argomento rispetto ad un altro non fa che dimostrare it 
continuo evolversi net tempo di ricerche che net loro complesso e per la loro 
complessità sono ancora ben lontane dal traguardo. 

Si è preferito riportare in appendice it lunghissimo elenco del dati rac-
colti, perché da una parte costituiscono la base documentale delle conside-
razioni svolte, dall'altra perché siano a disposizione di tutti: essi sono stati 
p01 rielaborati alla luce dei testi classici coevi ed antecedenti e delta pifl re-
cente bibliografia, senza mai allontanarsi, perà, dai metodi dell'indagine 
naturalistica ed agronomica, cosa che diventa particolarmente evidente in 
alcuni casi, quali ad esempio, negli studi sul clima, sub farmaci e/o profumi, 
per i qualm si è dovuto ricorrere anche ad altre discipline. 

Sono stati, soprattutto, sottoposti a diverse chiavi di lettura, facendo in 
modo che nessuna prevalesse sull'altra evidenziandone cos! un solo aspetto, 
cosa che net passato e stata causa di molti errori: 11 riconoscimento dei re-
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perti conservati nei depositi, ad esempio, è inficiato dal fatto che nel corso 
degli anni spesso sono state mescolate granaglie di diverso tipo provenienti 
da siti diversi, mentre la sola lettura del diari di scavo dà informazioni non 
attendibili dal punto di vista scientifico, perché talora, con ii generico nome 
di "grano" sono state indicate diverse varietà di frumento e di orzo o identi-
ficati come "nocciole" i galbuli di cipresso. 

Proprio queste ultime considerazioni hanno determinato la necessità di 
includere le specie identificate tra i reperti conservati nei depositi nel solo 
indice floristico (cfr App. I) e non in quello della lista dei ritrovamenti, in 
cui sono state prese in considerazione invece le provenienze certe: le ipotesi 
ricostruttive degli habitat sono quindi in base statistica. 

Talora le citazioni classiche possono apparire troppo lunghe, ma si è 
preferito cos! in tutti quei casi in cui nel brano sono riscontrabili quegli ele-
menti poi confermati dalla ricerca, come nel caso, ad esempio, della casa di 
campagna. 

I dati fin qui acquisiti dimostrano, nel ripetersi dei ritrovamenti e delle 
verifiche incrociate, che si è raggiunto un livello di conoscenze in molti casi 
ormai in equilibrio: dal punto di vista floristico, ad esempio, ci potrebbe es-
sere un ulteriore, seppure non molto significativo, arricchimento per le spe-
cie erbacee, ma non per queue arboree. 

La bibliografia, seppure costituita dai soli volumi effettivamente consul-
tati, è molto vasta: a parte le citazioni classiche, I riferimenti nel teSto 50110 

soprattutto quelli relativi a caSi particolari. Lo stesso vale per i reperti. 
Poiché gli argomenti sono vasti e diversi, tanto da aver determinato una 

divisione in parti, in bibliografia per ciaScuna di esse sono stati evidenziati 
testi fondamentali. 

L'apparato iconografico è stato realizzato utilizzando, tranne nei caSi 
esplicitamente citati, le litografie tratte da F. Mazois Les mines de Pompei, 

G. B. Piranesi Antiquities de la Grande Grece... e soprattutto da Le pitture an-
tiche di Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione in otto volumi 
stampati a partire dal 1757: si e preferito in questo modo ricordare le prime 
straordinarie documentazioni di scavo, che talora ii tempo ha cancellato 
dai luoghi descritti. Gli originali sono conservati presso il Museo Archeolo-
gico di Napoli. 

Negli ultimi due capitoli della Parte III vengono riportate alcune espe-
rienze sul campo realizzate nell'ambito dell'attività di gestione del verde 
della Soprintendenza Archeologica di Pompei. 

Si ringrazia il Soprintendente Piero Giovanni Guzzo per averne permes-
so la divulgazione insieme ai dati di laboratorio e per la lettura critica del 
teSto.

17



iR

YRE 

sa

1. 
Rir

Ippocrate (Singer 1927). 



PARTE PRIMA 

LE CONOSCENZE BOTANICHE 
NEL I SEC. D.C. 

Poi si cominciarono a creare corone
variopinte mescolando fiori di colon 

diversi, che mettessero odori e colori in
vicendevole risalto: accadde a Sicione e 

fu un'idea imgegnosa del pittore Pausia e 
di una fionaia da lui molto an'zata, 

Glicera; egli niproduceva nei suoi quadni 
le creazioni di lei, ed ella, per sfida, le 

vaniava, in una gara fra ante e natuna. 
(PLINJ0, N.H., XXI, 4)
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INTRODUZIONE 

DESCRIVERE LE PIANTE 

Quando Pompei scomparve nell secolo d.c. J'Impero romano aveva rag-
giunto la sua massima espansione: ii potere imperiale, che era riuscito ad 
assicurare un periodo relativamente lungo di pace, era esercitato sulle po-
polazioni piü diverse, ciascuna depositaria di proprie conoscenze e di pro-
prie tradizioni. 

I nuovi saperi che viaggiavano da un punto all'altro dell'impero erano 
espressioni di terre, e quindi di ambienti naturali diversi: i popoli marinari, 
ad esempio, conoscevano ciascuno ii proprio tratto di costa e i venti, che 
permettevano di allontanarsi da essi, mentre i popoli che vivevano di agri-
coltura conoscevano le caratteristiche dei suoli delle loro terre e le specie 
piü adatte per coltivarle, nei tempi e nei modi suggeriti dal clima locale. 

Ogni provincia, anche la phi lontana, forniva le proprie materie prime e 
riceveva quelle delle altre: i piü svariati prodotti trasportati ai confini del-
l'Impero raggiungevano I Paesi posti ai limiti del mondo allora conosciuto. 

Si determinO cos! una circolazione di idee, di esperienze e di religioni 
che non ebbe eguali nei secoli precedenti: non a caso è nell secolo dXc. che 
vennero introdotte in Italia un gran rjumero di specie animali (gatto, pavo-
ne, coniglio) e vegetali (ciliegio, pesco, albicocco, limone). 

Si accrebbe anche il bisogno di raccogliere tutte le informazioni in opere 
enciclopediche scritte su modello di queue greche: ciè fu necessario soprat-
tutto nel campo della medicina e dell'agricoltura, discipline che occupava-
no un posto preminente nella cultura del tempo per rispondere da un lato 
ad esigenze eminentemente pratiche, dall'altra alla forte necessità di racco-
gliere e di trasmettere tutte le conoscenze acquisite in una forma sintetica e 
ordinata insieme. 

Era necessaria soprattutto una obiettiva descrizione delle piante, affin-
ché medici e "farmacisti" non prendessero abbagli nell'esercizio delle loro 
funzioni. 

Con l'ampliamento del confini dell'Impero, infatti, abbandonata la me-
dicina popolare dei tempi di catone, che si serviva delle produzioni stretta-
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