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PRESENTAZIONE 

Ritengo quanto  mai  opportuna  la  pubblicazione  dé  questi «Atti»,  utile  
canale  di  conoscenza  delle  risultanze  del  Convegno sul contributo  della  
botanica all'archeologia, tenutosi l'anno scorso.  Ed  quindi  con  com-
piacimento che presento questo lavoro  della  Soprintendenza  di  Pompei. 

Monumenti archeologici complessi ed articolati  come  i  centri antichi 
dell'area vesuviana costituiscono indubbiamente una finte inesauribile  
di  informazioni preziose  non solo per la  storia  dei  luoghi,  ma  anche  e  
soprattutto  per la vita di  cui duemila anni  orsono  essi  sono  stati testi-
moni. Individuare tracce  di  quello spaccato  di vita  anche  attraverso 
l'enorme patrimonio naturalistico che essi custodiscono  opera di  note-
vole valore  culturale  e  scientifico, nella convinzione che  non  sia possibile 
considerare l'archeologia  come  semplice rimessa  in  luce  delle  evidenze 
architettoniche  e  tipografiche,  cίοè di  quanto realizzato mate rialmente 
dall'uomo,  ma  si  debba estendere  la  ricerca all'ambiente che l'uomo al-
lora aveva intorno  a s, e  quindi  anche alla  flora del tempo. 

Li studio  delle  scienze naturali, ed  in  particolare  della  botanica, 
nell'ambito  di  una Soprintendenza Archeologica, acquista quindi signi-
ficato  di  rilievo  non solo in  ordine  al  verde  da  eliminare  in  quanto ele-
mento  di  disturbo  alla  serena fruizione  delle  strutture archeologiche,  ma  
anche  per  il  recupero  di  dati naturalistici degli antichi siti. 

Gli Atti  del  Convegno  di  studi sul contributo  della  botanica  alla  
conoscenza  e  alla  conservazione  delle  aree archeologiche vesuviane  si  
prefiggono  lo  scopo  di fare  il  punto  sui  progressi  della ricerca  in  una 
materia che ancora oggi  al  suo inizio  e  che dovrebbe essere presa  in  
considerazione  in  ogni altro contesto archeologico conservatoci, sulla  
base di  una visione complessiva ed integrata nel concorrere  delle  varie  
scienze,  non solo di  quella archeologica,  al  servizio ed  in  difesa  di  un  
patrimonio artistico  di  eccezionale valore. 

FERDINANDO  Fλccrnλνo  
Ministro  per  i  Beni  Culturali  e  Ambientali  
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PREFAZIONE  

Le  giornate  di studio  sul tema  «Il  contributo  della  botanica  alla  
conoscenza  e  alla  conservazione  delle  aree archeologiche vesuviane» che  
si sono  tenute  a  Pompei nei giorni  7, 8 e 9  aprile  1989,  rivelatesi prezioso 
strumento  di  confronto  e di  verifica  per  i  convegnisti, nella presente  veste  
di  «Atti»  si  aprono  ad  un  pubblico pifi vasto,  e  certamente attento  e  sen-
sibile nella stessa misura  alla ναlidità ed οriginalιtό  scientifica  di  un  ar-
gomento cosi specialistico,  ma  parte  integrante de Ιl'attiνit  di  una so-
printendenza archeologica. 

L'archeologia sempre pi ι spesso  il  risultato dell'incontro sul  campo,  
sia esso scavo,  sala  espositiva, laboratorio  o  deposito,  di  varie profes-
siοnalit ι.  Queste, apparentemente distanti,  si  rivelano invero  interrelate 
e  complementari. Ogni genere  di  testimonianza diventa allora OggettO  di  
lettura corretta  e  completa, nella quale  le  soluzioni  ai  problemi  della  con-
servazione  e  della  conoscenza procedono paralleJamente ed armonica-
mente. 

Gli antichi siti vesuviani rappresentano,  per la vastitό  dei  contesto 
archeologico,  un  campione  vitale  ed  interessante  sia  dal  punto  di vista  
della  ricerca sia  da  quello relativo  alla  tutela  e  alla  conservazione 
dell'enoiiiie patrimonio che essi racchiudono.  Le  aree archeologiche  alle  
falde  del  Vesuvio  sono  state  protagoniste, dalla metà dei  XVIII secolo,  
di  una profonda trasformazione de Π'idea  di  conoscenza.  Idea  che  ha  pro-
ceduto  da  una visione dell'archeologia legata principalmente  al  culto  del  
bello,  con  conseguente esclusione  del non  bello,  per  giungere, attraverso 
una ricerca sofferta  del  vero, agli attuali sofisticati metodi  di  indagine 
archeologica, che testimoniano  della νοlοntà di  organizzare  tutti  gli ele-
menti  a  disposizione, nei tentativo  di  una ricostruzione  globale  dei  dati. 

L'aspetto botanico, relegato fino  a non  molto  tempo  addietro  a  nota  
di  colore  del  «rudere»,  oppure oggetto  di  semplice annotazione  sui  diari  
di  scavo,  e non  sempre  Ι  dove era  assente  la curiοsità di chi  annotava,  
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oggi  per  fortuna  fonte d ι  vivo  interesse.  Lo per chi opera  quotidiana-
mente  in  una reαltà archeologica particolare ed unica,  quai  tutta l'area 
vesuviana,  e  si  avvicina  con  religioso rispetto  ad  ogni tipo  di  evidenza 
che  la terra in  quei luoghi  ha cosi  magicamente cristaΠiΖΖatο.  Lo per 

cittadino  dei  mondo, che raggiunge Pompei ed  i  centri vesuviani an-
tichi sempre  con  animo  vigile  ed assetato  della νerit ι  che  la  storia custo-
disce, cerca  di  questa un'immagine  il pui  possibile vicina  a  quella che 
l'eruzione  del 79 sigillò,  attraverso  anche  la pill  piccola  e  modesta traccia.  

Il  convegno  di  Pompei  si è articolato lungo  due  filoni fondamentali: 
quello  della  conoscenza  e  quello  della  conservazione. 

Nella  prima  fase  dei  lavori stato posto l'accento  su  alcuni momenti 
fondamentali  delle  problematiche botaniche  delle  aree archeologiche  alle  
falde  del  Vesuvio. Idmenti corrispondenti,  per  un  verso,  alla ricerca  del 
modeΠο di  riferimento storico dell'organizzazione fisica  e  funzionale  del-
la casa  pompeiana,  per  l'altro,  ai  pill  recenti atteggiamenti culturali nei 
confronti  della  vegetazione, intesa  come  architettura  del  verde aΠ'intemo  
della  logica evolutiva  delle  dimore rimane, ovvero vistosa  e  spessi al-
larmante diffusione  di  piante infestanti tra  le  strutture antiche. Dall'ana-
lisi  di  questo  ultimo  dati rilevabile emersa l'esigenza  di  puntualizzare 
ed approfondire  il  secondo aspetto:  la  conservazione. 

Nell'economia  del  tema  del cinvegno, la cinservazione ha  rivestito  
un ruoli notevole  in  considerazione deΠa rilevanza  delle  conseguenze  
implicate  dalle  possibili, ed αhίmé non  sempre corrette, metodologie 
adottabili. Ecco  ρerch, una  volta  determinati  i  metodi  della  conoscenza 
archeologica, apparso essenziale individuare  i  mezzi  di  controllo  delle  
specie  infestanti attraverso l'analisi  dei  metodi  di studio  degli apparati 
radicali  di  queste  e  attraverso  la  definizione  delle  loro strategie bio-
logiche.  

La  vegetazione spontanea nell'area archeologica pompeiana, oggetto  
della foimulazione  finale di  proposte  di  strategie  per  il  suo controllo,  si 

posta  come  il  campanello d'allarme  di  un  impossibile mantenimento  
delle  condizioni  di  conservazione  di reαltà archeologiche complesse.  

Se  il  convegno  di  Pompei  pub  configurarsi  come  il  punto  di  partenza  
di  una ricerca interdisciplinare,  se non  nuova, tuttavia  non  ancora spe-
rimentata  in  tutte  le sue  componenti, auspicabile che  le  occasioni  di  
confronto  in  questa direzione  si  moltiplichino  per  consentire, nella  plu-
rαlità delle  esperienze,  lo  sviluppo degli strumenti  di  individuazione  di  
linee comuni  di  intervento,  pur  nel rispetto  delle  singole sρecificit.  

MARISA  MASTROROBERTO  
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INTRODUZIONE 

Nel momento  in  cui  la  Soprintendenza Archeologica  di  Pompei  si  
venuta  a  trovare nelle condizioni  di  poter finalmente affrontare  il  pro-
blema  di  un nuovo  approccio  alla  gestione  dei  patrimonio archeologico 
vesuviano  (non pii:i in regime di  opere urgenti  da  compiersi  e di  imme-
diato salvataggio, bensi  alla  luce  di  una programmazione generale, fi-
nalmente consentita dall'attribuzione  di un  cospicuo,  anche  se  larga-
mente insufficiente, finanziamento), fra gli obiettivi che  ci  siamo dati -  
nell'elaborare una nuova ed organica filosofia  della  gestione  del  bene  
archeologico -  un  posto  di  rilievo  ha  avuto  (anche  per la  presenza, nello  
staff, di  una biologa  con  specializzazione  in paleobotanica) la ricerca  del  
rapporto uomo -ambiente  in  questi nostri territori. 

Tanto 1311'1  importante,  questa ricerca,  se  condotta nelle aree vesu-
viane,  percha  in  esse  le  condizioni  del  seppellimento subitaneo, hanno 
perfettamente conservato -  e  soprattutto sigillato  -  quαntità eccezionali,  
per  numero  e  significato,  di  reperti organici (vegetali ed animali),  di  
utensileria  e, piii  genericamente,  di  instrumentum domesticum,  di  oggetti 
d'uso quotidiano  e  d'ornamento,  di  arredamento urbano  e di  interni, 
nοnché di  architettura  di  giardino.  

Da  quando stato deciso  di  operare nell'archeologia  non 1)11'1 quasi  
esclusivamente  con  i  mezzi  delle  scienze umanistiche (filologica  e  ar-
cheologica), bensi attingendo largamente  alle ροssibilit ι  offerte dalle  di-
scipline  delle  c.d.  scienze esatte,  delle  scienze applicate, dell'informatica, 
sia  pure  mantenendo l'obiettivp 1 οndamentale  della  nostra  disciplina  
storica, cίοè la ricostruzione deHa  vita,  della  tecnologia,  dell'arte,  delle  
genti che abitarono, nell'evo antico, questa  terra  vesuviana,  si è notevol-
mente allargato  il  campo  delle  acquisizioni ottenute attraverso queste  
discipline,  concorrenti  con la  nostra,  in  una feconda sinergia, cosicchY 
possiamo  ben  affermare che  la  conoscenza - generale  e  particolare -  
dell'archeologia vesuviana  si è grandemente accresciuta  in  questi pochi 
anni,  non solo,  ci  sembra,  per quantitό, ma  anche  per qυalit,  precisione 
ed attendibiΙΙt.  
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Abbiamo,  per  esempio, sistematicamente condotto una campagna  di  
prelievo  di  terreno, che  si  presentasse  in  condizioni  di non  contami-
nazione dall'ambiente esterno attuale, raccogliendo pollini, radici,  semi 
e  quant'altro  fosse  utile alla  ricostruzione  della  vegetazione effettiva  di  
quel  particolare giardino dell'antica Pompei  il  24 di  agosto  del 79 d.C.  
Il materiale  stato inviato all'esame  di  laboratori specialistici (purtroppo, 
finora, esterni all'Istituto), identificato  e  classificato.  I  risultati  sono alla  
base  delle  nostre nuove proposte  di  ricostruzione  dei  giardini  delle  
abitazioni pompeiane,  onde  i  nuovi giardini presentano piante  non  
genericamente mediterranee, esistenti certamente  in area come  attestano  
le  pitture parietali, bensi  quelle  medesime piante  i  cui resti fossili  sono  
stati identificati,  ma  anche  la  disposizione che  le  piante avevano nel giar-
dino, attesoch€  la subitaneitό  dell'eruzione che ricopri  in  poche  ore  Pom-
pei fece  si  che ogni oggetto,  ma  anche  ogni  persona,  ogni  animale,  Ogni 
pianta,  non  abbia potuto subire, nel  tempo,  alcuno spostamento.  

Ci  piace ricordare,  a  testimonianza  di  quanto accurata possa oggi es-
sere  la  ricerca paleobotanica  in  un'area sigillata  come la  nostra,  un  dato  
specifico.  In  un'abitazione  della  Regio  ΙΙ  di  Pompei  sono  stati rinvenuti 
elementi riferibili all'infiorescenza che  si  forma  nella pianta  del  cavolo, 
nel caso  in  cui questo  non  venga raccolto.  Un  dato  come  questo, appa-
rYntemente esclusivamente botanico,  ci  conferma, invece,  anche  delle  
supposizioni  da  noi acquisite sulla  base  della  tradizionale ricerca archeo-
logica, che, cio, questa abitazione  non fosse  abitata  al  momento dell'e-
ruzione, forse ρerch  in  restauro,  onde  il  campo  di  cavoli restb abban-
donato,  le  piante  non  vennero raccolte  e  l'infiorescenza  vi  crebbe sopra. 

L'esigenza  di  condurre  delle  analisi  di  laboratorio sul posto,  in  re-
lazione  con la quαntίtα dei  reperti  e  dei  campioni  via via  prelevati  dal  
terreno,  ha  fatto nascere  il  bisogno  di  disporre  a  Pompei  di  un  labora-
torio  di  analisi, cui affidare  anche  altri settori,  come, per  esempio, 
l'esame  delle  infestazioni micotiche sulle pitture parietali, dell'eventuale 
distacco  di  esse  dai supporti murari retrostanti,  dei  pigmenti. È stata, 
cisl, stabilita una collaborazione  con  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  
che  ha  condotto all'imminente nascita,  in  Soprintendenza,  di  un  nostro 
Laboratorio Analisi Materiali.  

Il  notevole incremento degli studi  di  paleobotanica  e di  palinologia  ci  
ha  indotti, αllοrché si  deciso  di  istituire  a  Boscoreale  (in  aderenza  con  
una  villa rustica  romana,  la c.d.  Villa Regina),  un  Antiquarium,  di  affian-
care,  alle  collezioni  di  reperti archeologici provenienti  dal  territorio ed  
ai  pannelli fotografici  dei  materiali trasferiti aΠ'esterο  in  epoca passata, 
una sorta  di  museo  di  storia naturale  dell'antichitό  (Uomo ed  Ambiente  

nel Territorio Vesuviano),  in  cui raccogliere pollini, radici,  semi  ed altri 
reperti organici,  ma  anche  utensileria relativa  ai  mestieri ed,  in  generale,  
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instrumentum domesticum.  Nei giardΙώ  circondanti  il  nuovo  contenitore  
museale  abbiamo, inoltre, realizzato una sorta  di  orto botanico,  in  cui  
sono  state  raccolte tutte  le  essenze  note  che esistevano  in  epoca  romana  
nel nostro territorio.  

Dal  problema  del  recupero  della  vegetazione antica, attraverso  [o stu-
dio della paleobotanica  e  della  palinologia,  alla  realizzazione  di  un  Museo  
e di  un  Orto Botanico,  con la  creazione  di  un  Laboratorio Analisi Materiali 
nell'Istituto,  al  problema  dei  controllo  della  vegetazione spontanea,  a  sal-
vaguardia  delle  strutture antiche.  E,  questa, una  delle  preoccupazioni 
maggiori  delle  Soprintendenze Archeologiche,  per  i  danni cospicui che  
le  infestanti procurano  ai  monumenti,  e per  l'apparente ineΙυttabilitό  del-
la  ricrescita  di tali  infestanti,  anno  dopo  anno,  in  una catena biologica 
senza  fine.  Tanto piιΙ  grave  il  problema  a  Pompei  e ad  Ercolano, ove ci 
si  trova dinanzi  ad  aree vastissime,  da  calcolarsi  ad  ettari.  

Il  sistema tradizionale  di sfalciatura, o di scerbatura  meccanica,  a  
mano, cui  tutti  abbiamo finora fatto ricorso, richiederebbe che  si  ope-
rasse  in  continuazione,  durante  l'intero arco dell'anno,  in  carenza  di  che 
gli effetti  della sfalciatura  hanno una durata assolutamente limitata. Esso 
richiede  un grande  impegno  di  mano d'opera,  pure non  qualificata,  con  
costi, quindi, notevoli  e con  consistenti pericoli  per le  strutture antiche, 
sottoposte  ad  un  frequente  contatto  con  gli strumenti  di sfalcio. 

Si  deve,  poi,  considerare che  il  taglio dell'erba  alla  base (e non la  sua  
estirpazione,  non  sempre possibile  per  ragioni  di  sicurezza  delle  strutture 
antiche,  e,  comunque, eccessivamente oneroso),  produce  nella pianta  un  
effetto potatura, rinvigorendola  e  migliorandone  la  crescita;  il  che  non  
quanto  ci si  aspetterebbe  da  un'opera  di  diserbo.  

Di  fronte  alla  continua  aggressione  delle  essenze irifestanti nei con-
fronti  delle  strutture archeologiche,  con  crescita esponenziale  dei  danni, 
abbiamo deciso  (con la Dott. Anna Maria Ciarallo,  esperta biologa dell'I-
stituto  e  studiosa qualificatissima),  di  ricorrere all'Istituto  di Malerbolo-
gia dell'Uniνersità di Bologna,  uno  dei  due  che operano,  in Italia,  nel set-
tore,  alla ricerca  di  una soluzione innovativa  e  creativa, che  non fosse  quel-
la tradizionale delia scerbatura  a  mano,  e  neppure l'irrorazione estensiva  
di  sostanze chimiche diserbanti,  nocive,  comunque, all'ambiente, oltre -
ch€  ad  azione  poco  estesa nel  tempo, con necessità di frequenti irro-
razioni.  

Si 8, cisl,  istituita una feconda  e cordiale  collaborazione  con  il  titolare  
di  Cattedra,  Prof. Catizone,  che  ha  suggerito  di  impiegare una nuova 
molecola  ad  azione biologica,  con  effetto -bloccante  della  fotosintesi, as-
solutamente innocua  per  gli esseri umani  e  generalmente animali,  da  ir-
rorarsi senza maschera  e  senza particolari precauzioni,  il  Glyphoscite,  
prodotto  dalla Sοcietό  Monsanto Agricultural Company,  che  si è offerta  
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dl  condurre gli esperimenti,  di istmire  i  nostri giardinieri,  di  dirigere 
l'applicazione  dei  prodotto. Dopo  due  anni  di  esperimenti,  di  nostra 
‚piena soddisfazione, possiamo affermare che  le  aree archeologiche trat-
tate  non  hanno pii:i riprodotti essenze iiifestanti (rovi ed ailanti), mentre  
ci  stato possibile  far  crescere ed irrobustire un'erba spontanea guidata, 
nella considerazione che un'area archeologica assolutamente glabra  fisse  
non  meno sgradevole  di  una  non  praticabile ρerché invasa  dalle  malerbe. 
L'intero  programma  stato seguito,  per la  parte  archeologica,  dalla Dott.  
Anna Maria  Sodo, Ispettrice  della  Soprintendenza.  

Ai  vantaggi che abbiamo brevemente indicato,  e  che  assai  meglio 
saranno illustrati nelle comunicazioni che seguiranno, nel  corso  di  que-
sto Convegno, dobbiamo aggiungere  il  costo assolutamente modesto  di  
queste applicazioni,  e  dei  successivi interventi manutentivi.  

La Sοcietà Monsanto ha  liberalmente sponsorizzato  il  diserbo  della  
Grande  Palestra adiacente all'Anfiteatro,  e la ripiantumazione  dei  circa 
80  platani che  in  antico  la  adornavano,  e le  cui radici  sono  state  identi-
ficate molti anni  or  sono  e  calcate. Oggi, dopo  circa  duemila anni, gli al-
beri, piantati nel  novembre  1989,  si  son per la prima  volta ricoperti  di  
foglie,  con  nostra  grande  soddisfazione. 

Gli Atti  del  Convegno  sono  stati curati  dalla Dott.  Marisa Mastro-
roberto,  Ispettrice  della  Soprintendenza,  la  cui  opera di  coordinamento  
dei  lavori stata particolarmente preziosa. 

Pompei,  Aprile  1990  
BALDASSARE CONTICELLO  
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LE  PROBLEMATICHE BOTANICHE DELL'AREA ARCHEOLOGICA 
VESU lIANA  

Le  eccezionali testimonianze che  le  aree archeologiche vesuviane ge-
nerosamente  ci  offrono hanno  il  merito  non  comune  di  documentare  un  
fatto  di  natura  che  anche  e  soprattutto storia dell'uomo.  

Un  singolare  e  tragico destino  ha  fissato nel  tempo e  nello spazio  il  
rapporto tra uomini,  natura  e  cose dandoci oggi  il  modi  di  coglierlo 
nelle  sue  complesse articolazioni, cisl  diverse  dalle  attuali. 

L'eruzione  dei  79,  infatti,  non ha  sigillato solamente  le case di  Pompei,  
ma  anche un  inestimabile patrimonio naturalistico che, considerati gli 
stretti legami tra l'uomo  di 2000  anni  fa e  l'ambiente,  non è fine a se  
stesso,  ma pub far  luce  sui mdi  di vita  delle cοmunità che vivevano 
nell'area vesuviana.  

La  lettura  di  insieme  di  tutti  i  dati naturalistici che  le  nostre aree ar-
cheologiche possono fornire  permette,  dunque,  di  ricostruire  non solo 
la vita  quotidiana, fatta  di  cibo, medicina, vestiario, cosmetici  e  tante  al-
tre  cose ancora,  ma  l'ambiente naturale  in  cui questi uomini  si  muove-
vano  e  i  legami che avevano  con  esso  e, di  conseguenza, l'economia agri-
cola  e  forestale, gli scambi commerciali  e cisl via.  

Eppure questo grandissimo patrimonio  non ha quasi  mai  avuto l'at-
tenzione degli studiosi. 

Infatti,  se  si  esaminano  i  250  anni  di  indagine archeologica  a  Pompei 
ed  Ercolano  risulta  evidente  l'assenza  di  coordinamento nei rapporti tra 
indagini scientifiche  e  classiche.  

Se,  infatti, nel  1750  annotazioni naturalistiche accompagnavano  le  
tavole  delle  pitture ercolanensi,  per  un  successivo, lunghissimo periodo 
tutto questo  non  accadde ρiιΙ:  la  scissione che  la  cultura europea  ha  ope-
rato dall'Illuminismo  in poi  tra  la  cultura classica  e  scientifica  si  riflessa  
anche  sulla storia degli scavi archeologici.  
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Solamente negli ultimi decenni  dei  XIX  sec.  si  avuto  un  risveglio 
degli interessi naturalistici:  sono  di  questo periodo gli studi  di Comes  
sulla identificazione  delle  specie  vegetali raffigurate nelle pitture  e  nei 
mosaici  e  il  lavoro  di  classificazione  dei  reperti malacologici dell'Anti-
quarium pompeiano fatto  dal  Tiberi. ΡiiΙ  o  meno nello stesso arco  di 
tempo  una serie  di  articoli scientifici relativi  ad  altri ritrovamenti archeo-
logici comparvero negli Atti  e  nei Rendiconti  della  Reale  Accademia  delle  
Scienze. Sempre  di  questa stessa epoca  la  scoperta  di G.  Fiorelli  della  
tecnica  per  rilevare  i  calchi, tecnica ancora oggi usata  e di  notevole im-
portanza,  come  vedremo,  anche  per  gli studi naturalistici. Segui tuttavia  
un nuovo  lungo periodo  in  cui questi  non  vennero coltivati. Finalmente 
nel  1950 la  rivista Pompeiana raccolse numerosi scritti interdisciplinari: 
accanto agli scritti  di  geologi -  Rittman  ed Ippolito - comparvero quelli 
di  Palombi  e di  Casella che, ancora una  volta,  svilupparono interessanti 
considerazioni naturalistiche essenzialmente sulla scorta dell'iconografia 
pittorica  e  musiva  di  Pompei ed  Ercolano.  

Ι  metodi  di  indagine  

L'eruzione  dei  79  d.C.,  dunque, sigillb  un  vasto territorio insieme  con  
tutti  quegli elementi che  lo  caratterizzavano: linee  di costa,  fiumi, monti  
e  abitati; aΠ'interno  di  questi serbò  le  abitazioni,  le  suppellettili  con  resto  
di  cibo  e  nei giardini, negli orti, finanche  le  tracce  di  alberi, arbusti,  a  
volte  erbe,  semi,  frutti.  

Nei  secoli scorsi questi materiali, tuttavia, furono tenuti  in  poco  con-
to:  al  massimo  come cur-10810.. 

Prima del  Fiorelli,  come  noto,  si  scavava  per  recuperare l'oggetto 
d'arte,  la  sρettacοlaritό  di  un  ambiente,  e non  certo  per  risalire, attraverso 
indizi ritenuti trascurabili,  alla  esistenza quotidiana  di  una cοmunit.  

Solo con  questa ottica  di  curiοsità venivano recuperati  le  uova  e  i  
datteri,  i  fichi  e le  granaglie, finiti  poi in  malinconici mucchietti  in  questo  
o  quell'Antiquarium.  

Con  il  recupero  dei  calchi degli alberi  si  ebbe  qualche notizia  in  pi ι  
sul  conto  che  di  essi  si  faceva  a  Pompei  e  sul  modo  di  utilizzarli nelle  
case o  negli spazi pubblici: esemplari  a  questo proposito  il  caso  del  giar-
dino  di  Loreio  Tiburtino, che potY essere ricostruito intorno  al 1950 per  
l'appunto grazie  ai  calchi coli rinvenuti,  e  della  Grande  Palestra  in  cui, 
ancora oggi,  si  possono vedere  i  calchi  del  doppio filare  dei grandi  platani 
che  la  ombreggiavano.  

11e  conoscenze acquisite direttamente attraverso  i  reperti  si  aggiun-
sero  quelle  fornite  da  pitture  e  mosaici  con  soggetti naturalistici,  in par- 
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ticolare  botanici, che ornavano  le case  di  Pompei ed  Ercolano.  Tali  raf-
figurazioni talvolta  sono  estremamente realistiche,  come  i  frutti  che spic-
cano sugli alberi che decorano  la cosidetta  «casa  del  frutteto»;  altre  volte  
in  esse  entra  in  gioco l'elemento fantastico ed allora l'identificazione  delle  
piante diventa problematica,  se non  azzardata. Ν1 certamente possono 
sopperire  le  indicazioni  di Plinio: in tale  autore  la  mancanza  di  qualsiasi 
metodo sistematico  rende  difficilmente riconoscibili  le specie.  

Pertanto rimane  fondamentale  l'indagine  del Saccardo  che, nel suo 
lavoro «Cronologia  della  Flora  Italica», indica  in 406 ii  numero  delle  
specie  sicuramente conosciute nel mondo  romano.  

Tale  numero comprende essenzialmente  quelle  piante che, vuoi  per-
ché belle,  vuoi  perché utili, entravano nell'iconografia  o  trovavano spazio 
nelle descrizioni degli autori classici,  anche  se  certamente  la flora  pre-
sente all'epoca  era ρiιΙ ricca. 

Sembrava, dunque, che  ci si  trovasse  in  un  vicolo cieco.  Ma  recenti  
e pi Ι  raffinati metodi  di  indagine conoscitiva  ci sono  venuti  in  aiuto:  di  
essi  si avialsa,  nei primi anni  '70, W. Jashemsky  che,  per la prima  
volta, coordinό  una έqυiρe  di  esperti  delle  varie  materie  al fine di  analiz-
zare  i  semi,  i  pollini,  i  calchi che  i  nuovi scavi riportavano  alla  luce.  

Il  successo ottenuto  da  queste ricerche interdisciplinari ιnvοgliό  gli 
archeologi  a  prestare maggiore attenzione  ai  reperti botanici  e  faunistici, 
cisl iniziando  un  discorso piιΙ organico sulla conoscenza  delle  aree ar-
cheologiche vesuviane.  

La  ricerca  

Malgrado quanto detto, dobbiamo tuttavia riconoscere che, piii che  
i  mezzi sofisticati  di  ricerca, l'idea  di  fondo  di  una diversa lettura  delle  
aree archeologiche  a  determinare l'interesse  dei  risultati.  Una  diversa let-
tura, che porti magari  alla  revisione  dei  depositi  in  chiave interdisci-
plinare  o  che stimoli  la  ricostruzione  del  contesto  in  cui  sono  stati 
ritrovati attrezzi  o  suppellettili,  non potrii. non dare, di per s,  nuove 
notevoli indicazioni. 

Tutto questo potrebbe apparire  banale,  ma  i  fatti provano  il  contrario. 
proprio  di  questo mese infatti  un  articolo  su  «Le  Scienze» che  informa  

come  sulla  base di  ricognizioni effettuate nei depositi  del  Museo  di Nairo-
bi  stato possibile completare  la  ricostruzione dello scheletro  dei  Pro-
consul.  Anche nelle  aree archeologiche vesuviane seguiamo analoghe 
metodologie  per ciδ  che riguarda  la  revisione  dei  reperti, accompagnan-
do  le  indagini  con  l'approfondimento  dei  testi classici, fonti insostitui-
bili  per  questo tipo  di ricerca. Naturalmente  ci  avvaliamo  anche  di  analisi  
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eseguite secondo tecniche specifiche  e  spesso originali; possiamo cosi  
mettere  i  primi tasselli  di  un  mosaico che  giorno  dopo  giorno αndrα corn-
pletandosi, a  volte  sorprendendo noi stessi.  

Vediamo alcuni esempi: ne Π 'ιnsυΙa  9, neΠο  scavo diretto  dal prof. De  
Simone e  dalla  dott.ssa Sodo stato portato  alla  luce  un  vivaio  di  alberelli  
destinati  ai  piccoli orti urbani. Esso occupava un'area  di 420 r2  che  si  
presentava attraversata  in  direzione Ε-0  da  otto strisce  di  terreno,  de-
limitate  da  solchi,  su  cui erano distribuiti una miriade  di  fiori, talvolta  
singoli,  altre  volte  riuniti  in  gruppi  di 3 04,  posti  alla  distanza  di 40 cm.  
uno daΗ'aΙtrο 1  (Fig. 1).  

Ι  fori  da  noi ritrovati avevano mediamente  un  diametro  di 4/8 cm.,  
mentre  due  buche  di pii:i  grandi  dimensioni, una  di circa 30 cm. di  dia-
metro, l'altra  di 40,  apparivano allineate  su un  asse  ideale  che divideva  
il  giardino  in  parti  quasi  uguali.  Fu  questo apparato  a  suggerirci l'idea  
che potesse trattarsi  di  un  vivaio,  ma ben presto  apparvero altri elementi  
che confermavano l'ipotesi:  ad  esempio, l'orientamento  dei  solchi che  si  
allineavano  in  senso  est-ovest, che 6 proprio  di  questo tipo  di  coltura.  
Gli autori classici infatti raccomandavano  di  tenere nei vivai  le  talee  con  

1) Nell'insula 9  della  Regio  Π,  dopo  lo  scavo  dei  nuclei  abitativi,  si  affrontato  lo  
scavo  delle  aree aperte. 

Preliminarmente allo scavo, l'area  dl  ogni giardino stata suddivisa  in  quadrati  di 
r.  Ι  dilato che,  a  partire  dalla  parete  di  fondo  (Est),  sono  stati numerati progressiva-
mente. Quindi, dopo  aver  individuato  un  numero  di  fasce  che potesse essere ripreso  con  
una sola strisciata fotogrammetrica,  si è proceduto  alla  messa  in  luce  dei  terreno antico.  

La  ripresa, eseguita  subito  dopo,  ad  evitare elementi  di  disturbo,  è stata realizzata  
con  una  camera Wold  Ρ  32 con  focale  di r. 64, ad  una distanza  di  ripresa  di r. 5, con  
fotogrammi  in  scala  1:80,  idonei  ad  una  fotorestituzione  in  scala  1:20, a  seguito  di  quattro 
ingrandimenti. 

Dopo  la  ripresa  si  eseguita  la  fase  di  campionatura  del  terreno antico: Ogni singolo 
quadrato stato suddiviso  in 100 quadratirii di cm. 10  dilato, una  parte dei  quali stata 
prelevata  a diverse ρrοfondit (-cm. 3, -cm. 6; -cm. 9)  secondo uno  schema di  riferimento 
creato  ad hoc di  volta  in  volta.  

Ι  prelievi  sono  stati posizionati utilizzando una g riglia, appositamente realizzata,  for-
mata  da  quattro assi  di  legno,  di  comice,  con un  reticolo interno  di  lenze  formante  100  
quadratini. 

Adagiando  il  telaio sulla  superficie  da  campionare,  si sono  posizionati nella griglia  
i  singoli prelievi individuati  con  numeri  sull'asse  delle  ascisse,  e con  lettere sull'asse  delle  
ordinate.  

Ι  prelievi  sono  stati eseguiti  con  l'aiuto  di  piccole  cassette in  acciaio,  di cm. 10 di  
lato  e di  er.  3, 6 e 9 dl  altezza,  prive  dl  fondo. Queste, infilate nel te rreno, che appena 
portato  in  luce  ha  una compattezza ed una resistenza considerevoli,  harmo  indicato  la 
ρrοfοndità precisa  del  prelievo.  

Il  terreno  6 stato quindi sigillato  in  vaschette  di  alluminio singolarmente siglate  con 
le coordinate  ed  i1  numero  del  quadrato  di riferimento  del  campione, indicando  anche  
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una faccia esposta pienamente  a S. La  pianta,  poi,  una  volta  radicata, 
doveva conservare eguale esposizione quando  era  messa  a  dimora,  per  
continuare  a  godere  dei  medesimi vantaggi legati  alla  luce  e al  calore. 

Delle caνitό  rilevate  si sono  fatti  i  calchi:  se  ne  sono  ottenuti  160,  i  
cui diametri presentano  un  massimo  di  frequenza attorno  i  5 cm.,  mentre  
la  parte  interrata  ha  una lunghezza variabile dai  15  ai  19 cm.. (Fig. 2). 

Le  misure  e le  interpretazioni  da  noi  date a  questi elementi trovano 
una conferma nei testi d ι  Plinio e Columella  che raccomandavano che  
le  talee  da  interrare  in  quanto  a  spessore dovevano «riempire  la  mano»,  
per poi  essere trapiantate dopo  due o  tre anni, una  volta  raggiunte  le  di-
mensioni  di  un avanbraccio.  Tali  spessori  si  giustificavano  con la feces-
sιt di,  avere  a  disposizione  per  l'attecchimento parecchio tessuto  di  ri-
serva. L'esame  dei  calchi  ha  riservato  poi  una sopresa:  cocci di  drenaggio 
erano accuratamente sistemati attorno  alla  base  della  talea.  Un  vivaio  di  
piante arboree, quello ritrovato, ombreggiato  da  due  grossi  alberi  ca-
ducifoglie: ma  quali erano  le  essenze coltivate?  

Ed  ecco  venire in  aiuto pollini, legni, affidati  per  l'identificazione  al 
dott. Arobba e al prof. Nisbet. (Fig. 3). 

la  ρrοfοndità dei  prelievo ed  il  numero civico  della casa  cui connesso  il  giardino.  (Ad  
esempio: 2.53.Α6.11 = giardino  dei  civico  2,  quadrato  n. 53,  quadratino Α6, prelievo  a 
—cm. 6).  

Tutte  le  operazioni  sono  state  documentate fotograficamente ed  annotate  su  grafici 
elaborati parallelamente, utilizzando  anche un  computer  da  campo.  

La  campionatura  del  terreno prelevato  in ρrοfοndità. stata affiancata  ad  una cam-
pionatura  di  superficie, fiottata;  nella quadrettatura dell'area  dei  giardino  si  individuata 
una scacchiera secondo  la  quale  sono  andati altemandosi quadrati  con  campionature  in  
prοfοndΙtό ,  di  cui  si 6 detto sopra,  a  quadrati  in  cui  si  asportato,  da  tutta l'area,  il  
terreno  di  superficie  che stato sottoposto  a  flottazione,  con  il  supporto  di  im  bidone 
adeguatamente attrezzato nell'area  del  cantiere stesso. 

Dopo  aver  messo  in  luce progressivamente tutta l'area  dei  giardino, seguendo  la  
metodologia  di  cui sopra,  si  passati allo scavo  delle cανità lasciate  dalle  radici: indi-
viduata  la  cavitU,  si 6 proceduto  al  suo svuotamento, utilizzando una serie  di  piccoli at-
trezzi (pinzette, cucchiaini, palettine) appositamente realizzati  con  manici  molto  allun-
gati,  in  modi  da  svuotare pii'i agevolmente  anche  le  pii:i  piccole caνitό . 

Contemporaneamente  si sono  prelevati,  Ιό  dove  si  erano conservati,  i  resti carboniz-
zati dell'antica radice. Quindi  si  colato  il  calco  con  cemento liquido  e,  dopo averlo la-
sciati indurire,  si  liberata  la forma  riproducente  la  radice antica. Tutte  le  radici  sono  
state numerate  progressivamente  da  Nord a  Sud  e  da  Est ad  liest,  quindi posizionate  
su  grafico.  

Le  operazioni  su  elencate troiani motivazione  in  condizioni  di  perfetta sigillatura  
del  terreno antico;  da ciδ,  nei casi  in  cui l'area  dei  giardino  si 6 presentata disturbata,  
in  qualche tratto,  dalla  presenza  di  elementi moderni,  si  preferito limitare  la  campio-
natura,  in  quanti poco  significativa  se non  addirittura inquinante (A.M. SODO).  
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Le  conclusioni  sono  state  certamente sorprendenti: faggio (sorprende,  
ma  ci  torneremo dopo) ed ontano  ad  ombreggiare noccioli  e  pruni (nelle  
varie  specie). 

Per ciό  che riguarda  le  talee, dall'analisi  dei  legni, spesso inclusi nei  
calchi,  si  pub  vedere  come,  appena piantate,  le  talee avevano una lun-
ghezza compresa tra  i  15 e 20 cm. per  viti  e  noccioli, mentre  per  pruni, 
querce, faggi,  la  lunghezza  era  tra  i  20 e  i  25 cm.  

Il  confronto tra giardini fatto sulla scorta  di  legni  e  pollini  non fa  
altro che affinare quello che  i calcbi  e, con  un  pi' di  fortuna,  i  semi, gin  
ci  indicavano.  Un  ritrovamento  di  pari  interesse è quello  della casa dei  
profumiere, nell'insula  8.  Infatti  se non  suscita  meraviglia che  si  cercasse  
un  reddito  da  coltura  a  vigna  (Fig. 4) e  orti, diverso  il  discorso  per  il  
vivaio  e la  produzione  dei  profumi.  Nei  primi caso  la necessità di  avere 
alberi attecchiti  in  terreni quanto ρi ι  simili  a  quelli  in  definitiva messa  
a  dimora  e la rαrità dei  frutto stessi  a  rendere preziosa Ι'attiνιtό  vivai-
stica.  Anche  solo  qualche alberi  in pui,  infatti, rendeva possibile  la  ven-
dita  al  minuto  di  frutta costosa che cosi sensibilmente incrementava gli 
utili  dei  produttore.  In  particolare ciliegie, albicocche  e  pesche,  frutti  
all'epoca  di  alberi  di  recentissima introduzione, dovevano trovare, nelle 
calure  delle  estati vesuviane, sicuri estimatori disposti  a  pagani  a  caro 
prezzo. Inoltre,  data la deρeribilitό  di tali  prodotti, ecco l'oρροrtunit ι  di  
una produzione  solo  su  scala ridotta  e  quindi adatta  ai  piccoli orti urbani.  

Per la  produzione  dei  profumi  era,  invece,  importante  avere  a  dispo-
sizione l'olio, che  ne è la base  essenziale.  Ma  l'area vesuviana  non  zona  
di  produzione olearia, almeno  su  vasta scala,  a  causa delle  caratteristiche  
dei  suolo  poco  profondo. L'acquisto de Π'oliο doveva pertanto risultare 
oneroso  e  quindi, nel caso  di  una fabbrica  di  profumi, esso avrebbe sen-
sibilmente ridotto  i  margini  di  guadagno. Pertanto,  solo  combinando una 
coltura floristica  (Fig. 5) con  quella  di  un Ιimitόto  numero  di  olivi  (la  
cui produzione sarebbe stata  da  sola,  poco  redditizia  anche  perch  
avrebbe sottratto spazio  ad  una pilι  utile eterogeneit.  di  colture),  si  
sarebbe raggiunto  un risultato economicamente conveniente  e  nel suo  
insieme redditizio.  

Da  questi esempi  si  ha  il  quadro  di  una economia cittadina evoluta  
e  differenziata che,  anche  nell'ambito  del  centro urbano, aveva  il sui  
punto  di  forza nell'agricoltura: un'agricoltura che sfruttava  in  maniera  
intelligente i  piccoli spazi  verdi  urbani  e  che dava  di  che vivere  a chi la  
praticava. Queste considerazioni, che vaimo comunque approfondite, de-
lineano  il  quadro  di  una città. con  mi  numero  di attivitό  certamente mag-
giore  di  quelle  cui siamo abituati  a  pensare,  e di  conseguenza  con  un  
intreccio  di  rapporti  assai  intenso. 

Un'economia agricola, quella cittadina,  molto  diversa  da  quella che  
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nasceva  dalle grandi  produzioni esterne  legate  all'aperta έamρagna  o an-
che  solo al  suburbio. 

Certamente  i  vigneti dovevano essere  molto  estesi sul territorio, tanto 
che  il  vino era  esportato,  ma non  dovevano mancare  altre  coltivazioni 
sviluppate  su  larga scala.  

La gran. quantit ι di  melograni, conservati nella paglia nei depositi  
della  villa  Β  dl Oplontis,  certamente faimo  parte  di  una vastissima pro-
duzione, che ancora  ad  agosto contava  su  quintali  di  frutti  serbati  proprio  
con  quelle  tecniche suggerite  da  Plinio e Columella,  tra  le  quali quella  
di  torcere  il  picciolo  del frutto sull'albero stesso  in  attesa  della  raccolta.  
Cosa  significa una produzione cοsl vasta  di  melograni? Innanzi tutto che  
il  succo, facilmente deperibile, andava estratto  man  mano che  si  presen-
tava  la ρossibΙlιt ι di  venderlo  o,  meglio,  di  esportarlo.  Ε  poi,  ci  chiedi-
amo,  vi  erano estesissime monocolture  ο  i  frutti  venivano acquistati pres-
si  i  vari produttori? Poter  dare  una risposta significherebbe capire qual-
cosa  di pIi:i  dell'economia agricola  e  delle  usanze  della zona.  

Un'economia agricola che comprendeva colture  di  biada, frumento, 
favino, orzo  o  anche  erbe da sfalcio messe  in  rotazione, mentre  a  pascolo 
venivano prevalentemente lasciati gli incolti.  Un  modi  di  coltivare, questo, 
testimoniato  da  frequenti ritrovamenti  di  granaglie  durante  gli scavi,  e  an-
che  da  grandi  cumuli  d'erba carbonizzati conservatisi  a Terzigno e in  un  
soppalco  in  un  ambiente dello scavo che  a  Pompei sta effettuando  il dott.  
Vanne, nοnchύ  nell'area  di Oplontis. 

Se  nel  primo  di  questi sfalci l'erba medica, frammista  a  pisello sel-
vatico  e silene, pui  presente  e,  nel secondo, favino  e  avena erano chiara-
mente mescolati insieme  come  foraggio  per  i  cavalli, l'erba  di Oplontis  
particolarmente  interessante ρerché raccoglie  specie  spontanee dell'area 
vesuviana:  88 specie  suddivise  in 69  generi appartenenti  a 26  famiglie. 

Di  queste,  67 specie, 31  generi  e  una famiglia  non risulterebbero  note 
αll'αntichità classica.  Cosa  questa  di  cui già abbiamo  dato  all'inizio una 
spiegazione.  

Lo studio  sistematico  di  esse è stato condotto dai  prof. Ricciardi.  
interessante  confrontarlo  con la  recente  flora  vesuviana, compilata dallo 
stesso  Ricciardi con Caputo e La  Valva;  in  quest'ultimo lavoro  le specie  
sicuramente spontanee  della zona  vengono  indicate in 906, di  cui  610  
accertate. Nel confronto tra  le due  flore,  Plcintcigo krnceolata, Hypericum  
perforatum, Gcistridium ventricosum,  non  segnalate  in  precedenza,  sono  
presenti nel  cumuli di Oplontis:  altrettanto  interessante  notare che  al-
tre  invece  non  sono ritrovate oggi,  come ad es.  Papayer  somniferum.  Il  
cumulo  di  erbe  di Oplontis d  dunque  un  buon saggio  della  vegetazione 
spontanea dell'area vesuviana  di 2000  anni  fa. 

Ma  il  territorio vesuviano  non era  costituito  solo di  coltivi: certamente  
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grandissima estensione dovevano avere  i  boschi che,  dalla  sοmmitα del  
Vesuvio  e  dei  monti Lattari, discendevano  verso la  piana,  in  parte  occu-
pandola:  era  famosa,  ad  esYmpio,  la  foresta ripariale  formata  essenzial-
mente  da  olmi, esistente nell'agro nocerino  e  consacrata  a  Giunone.  

Le  analisi  dei  pollini  e  dei  legni eseguiti  per lo  scavo deΠ'insυla  9  ci  
danno informazioni sulle essenze che costituivano questi boschi. L'inda-
gine palinologica prova, incredibile  a  dirsi, una presenza massiccia  del  
faggio  e  quindi  di  un  clima ρii umido  e fresco,  cui contribuivano,  causa  
ed effetto insieme, una densa  e  vasta copertura forestale  e  il  vagare  del  
fiume  Sarno,  subiti fuori  le  mura  di  Pompei.  Ed  questo  un  dati che  
sorprende, visto che attualmente  le  faggete, nella nostra regione,  si  at-
testano oltre gli  800  m.s.l.m.,  anche  se non  mancano sporadiche presenze  
a quote  minori. Tuttavia,  ad  aggiungere attend Ιbilit.  a  questi dati forniti  
da  indagini recenti,  vi  anche un  lavoro, redatto  fin dal 1890  da  un  geo-
logo dell'Uniνersità di Napoli,  ΜeschιneΠi,  che risale  alla  antica coper-
tura boschiva attraverso alcune fi Πiti ritrovate sul  Monte  Somma,  rac-
colte  ad  una  quota di solo 150-200  m.s.l.m..  

In  esse  si  legge, grazie  a  inequivocabili impronte, che  era  proprio  il  
faggio l'essenza  dominante,  cui  si  accompagnavano l'acero  e  l'ontano,  e  
cίοè proprio  quelle  specie  i  cui legni  e  pollini abbiamo  poi  ritrovati nello  
scavo deΠ'insυla  9.  

Una  ulteriore conferma de Π'esistenza  di  questa copertura boschiva  
nel territorio  di  Pompei  ci  vierte  fornita  anche  dal  tipo  di  reperti faunistici  
conservati nei depositi.  

Rivisitati questi  dal prof. U.  Moncharmont  e  dai dott.  L.  Capaldo,  
sono  stati identificati tra essi numerose  coma di  cervi  e  caprioli, che evi-
dentemente trovavano  in  detti boschi  i  loro  habitat  ideale  e  dovevano,  
tra  l'altri, contribuire  ad  arricchire  e  migliorare l'alimentazione  dei  porn-
peiani. (Figg.  6, 7 e 8).  

Nuovi studi,  sui  legni  di  Ercolano  in  particolare, potranno forse  
aiutarci  a  ricostruire l'economia forestale  e  l'ambiente  anche  in  questa  
zona;  ambiente che  si  arricchisce  di  nuovi elementi  come la  piantagione  
di  centinaia  di  cipressi lungo  le  anse dei  fiume  Sari in  bc. Bottaro,  
studiata dai botanici ottocenteschi; piantagione che ancora una  volta  
rispondeva  a  molteplici funzioni:  la  bonifica  dei  terreni alluvionali se-
condo  i  suggerimenti forestali degli autori classici  e  il  disporre  di  una  
dote per le  figlie che  un giorno  sarebbero andate  in  spose.  

Il  fiume Samo, che scorreva  proprio  fuori  le  mura  di  Pompei, con-
tribuiva certamente  a  moderare il  clima. Ombreggiato  da  salici,  era  ricco  
di  pesci  e di  enormi conchiglie  di  Anodonta cygnea,  gigantesco  bivalve  
commestibile sparito ormai  da  tempo  immemorabile dai nostri corsi  
d'acqua  e  che Pompei  ci  ha  restituito, insieme  ad  altre  conchiglie: sia  
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resti  di  pasti  delle  mense  ricche, sia piii comuni  bivalve,  che, guarda 
caso, nella  voce  popolare napoletana, prendono ancora oggi  il  nome  di  
«cozze  di  schiavo», raccontandoci cisl  di  pasti frugali.  Rare cipree,  
ritenute potenti protettrici  della  sfera  genitale  femminile,  sono  state  
ritrovate  in  tutte  le case dove  vivevano evidentemente  donne con  il  pro-
blema deΠa fertilità. Cipree  del  nostri  mari,  e  quindi all'epoca comuni,  
per le donne del  popolo, cipree esotiche  per le donne di piii  ricco ceto.  
Si  apre cisl  anche  uno spiraglio sulla medicina  dei  mondo antico: una 
medicina che, arrivata  a  noi attraverso  i  dettami  di Plinio e  di Dioscoride,  
talvolta  ci  fa  sorridere,  ma  che  proprio  nei reperti  delle  nostre aree ar-
cheologiche  pub  trovare conferma  o  smentita.  Ε  questa una indagine che  
assume  una particolare importanza:  la  Biblioteca Nazionale  di Napoli  
ospita infatti  due  eccezionali volumi che  si  pongono  in  un  ideale  
prosieguo  di  queste indagini:  il Dioscoride  membranaceo  dei  VII sec. e  
l'erbario secco  di F.  Imperato  del  XVI  sec. Ed  ancora, vogliamo ricordare  
il rinvenimento  di  alcuni crani  di  gatti  a Oplontis:  essi sottolineano  il  
lusso  della cosi  detta  villa di Poppea, in  cui gli eleganti felini, pochissimo 
diffusi alAepoca,  non  potevano mancare  a  sfondo  di  una  vita  lussuosa  e  
rilassata. 

Abbiamo  solo  ricordato alcune deΠa miriade  di  informazioni che  le  
aree archeologiche vesuviane  ci  regalano  giorno  dopo  giorno.  Infor-
mazioni talvolta semplici,  ma  che  ci  lasciano intendere che  la  strada ap-
pena intrapresa quella giusta.  

La  conservazione 

Lasciamo ora  la  tranquilla navigazione nel  mare  dei  sapere  per  affron-
tare  le  acque  della quοtidiαnίtà rese tempestose dall'argomento diserbo.  

Le  aree archeologiche vesuviane  sono  interessate  a  questo problema  
in  maniera  diversa l'una dall'altra:  le diνersità sono  date daΠe  superfici 
interessate  e dal  contesti  in  cui  esse  si  sviluppano.  Ercolano,  ad  esempio, 

circondata  per 3/4  da  case  ed chiusa sul  restante  lato  da  colture  in  
serra,  in  cui vengono comunque tenute  le  infestanti  sotto  controllo. 

L'enorme problema pertanto rappresentato  da  Pompei,  ma  fac-
ciamo parlare  le  cifre. Pompei scavi  si  sviluppa  su  66  ettari  di  cui  44 già  
scavati;  e 44  ettari scavati significano, considerata  la  particolare struttura  
della casa  pompeiana costituita  da  una miriade  di  piccoli vani,  circa 100  
ettari  di  superfici esposte (pavimenti, pareti)  alle  infestanti,  il  cui svilup-
po favorito  da  un  substrato  di  eccezionale fertil ίtà e dal  clima,  sostenuto 
anche  da  una notevole um ίdità notturna,  e  che negli ultimi  due  anni  ha  
assunto caratteristiche  tali  che  le  piante  non  vanno piii  a  riposo  (i  pioppi  
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