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L'ICONOGRAFIA VEGETALE 

Le antiche città romane hanno restituito un gran numero di affreschi in 
cui compaiono piante c/o animali. 

Al di là del loro valore artistico e storico, la cui valutazione e interpreta-
zione e lasciata ovviamente agli archeologi, essi rappresentano per i natu-
ralisti delle straordinarie testimonianze, che si prestano a letture su diffe-
renti piani. 

L'iconografia botanica, prevalentemente decorativa seppure con fini 
diversi, se nella sua espressione piü semplice presentava caratteri di rap-
presentazione molto sommari, tall da rendere difficili ii riconoscimento di 
foglie e di fiori e, di conseguenza, l'identfficazione della specie: a Pompei 
tali motivi di solito costituivano le zoccolature delle pareti con una bella 
eccezione costituita dalla decorazione di un soffitto in cui si riconoscono 
rose e narcisi. 

Nell'iconografia botanica rituale comparivano soggetti ben definiti: le 
pigne e i melograni, cos! come i fichi e le uova, erano ad esempio tra i sog-
getti pifl frequentemente rappresentati nei larari, perché simbolo di ferti-
lità e di eternità. 

In quella cultuale gli elementi vegetali erano rapportati a soggetti di que-
sto o quel culto. Nelle scene dionisiache, ad esempio, la vite era frequente-
mente rappresentata insieme all'edera, pianta che si riteneva in grado di 
contrastare gli effetti dell'ebbrezza. 

Una analisi approfondita delle Specie raffigurate nelle corone permette-
rebbe forse di comprenderne il significato anche riSpetto a quanto soste-
nuto da Plinio nel XXI libro dell'Naturalis l'zistoria dedicato proprio a coro-
ne e ghirlande. Se consideriamo, infatti, la famosa ghirlanda a mosaico 
della Casa del Fauno (conservata presso ii Museo Archeologico di Napoli), 
notevolissima per l'accuratezza del dettaglio, appare chiaro il suo signifi-
cato simbolico, sottolineato dalle maschere drammatiche inserite tra fiori 
e frutti tipicamente autunnali. 

Nell'iconografia botanica paesistica prevalevano gli elementi arborei, 
pini e cipressi nel caso dei quadretti pompeiani, mentre nelle cosiddette 
pitture da giardino, utilizzate per ampliare in maniera illusoria gli spazi, 
alberi, arbusti e piante erbacee, talora racchiusi in recinzioni, venivano 
mescolate insieme: notissime sono quelle che decoravano le pareti di una 
delle stanze della Villa di Livia a Roma, anche se è in quelle che decorava-
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no le pareti di una delle stanze della Casa del Bracciale d'Oro a Pompei, che 
l'iconografia botanica dell'epoca raggiunse ii vertice. 

Allo spettatore era concesso di traguardare tra la vegetazione, che Si sVi-
luppava su piü piani, e di identificare con sicurezza questa o quella specie: 
la foglia del vilucchione fu disegnata cos! bene da permetterne l'attribuzio-
ne a Calistegia sylvestris, i diversi colori attribuiti all'infiorescenza del 
viburno, bianco nel pieni della fioritura, rosa a boccioli chiusi e blu a semi 
maturi, permettono con sicurezza di identificarlo come Viburnum tinus e 
cos! via per tutte le specie raffigurate fino alla bellissima raffigurazione del 
Platanus orientalis. 

Ed e propnio questa straordinaria capacità di raffigurare ii soggetto in 
tutti i suoi elementi piü caratteristici, testimonianza, tra l'altro, di un acuto 
spinito di osservazione, a dimostrare, a differenza che nelle pareti affresca-
te della villa di Livia a Roma, che l'intento dell'autore in questo caso doves-
se essere anche di carattere simbolico: il giglio, infatti, non fiorisce nello 
stesso periodo del viburno, l'habitat del platano orientale è diverso da quel-
lo della palma da datteri, per cui gli elementi vegetali, raffigurati con tanta 
accuratezza, probabilmente assumevano un significato intrinseco all'inter-
no della composizione. 

Nelle scene da giardino vengono incluse anche le cosiddette "scene nib-
tiche", che rappresentavano paesaggi esotici descritti attraverso gli anima-
li e i vegetali: coccodnilli, ippopotami, manguste e cobra che si muovono 
all'ombra di palme da cocco o in acque ricoperte di fiori di loto. Anche in 
questo caso colpisce la capacità di cogliere il particolare: si pensi ad esem-
pio alle coppe fruttifere, in cui sono ospitati i semi, del nelumbio raffigu-
rato nel mosaico con scena nibotica proveniente sempre dalla Casa del 
Fauno. 

L'iconografia botanica, infine, poteva essere anche celebrativa, se met-
teva in relazione ii soggetto dell'affresco con l'attività del committente: la 
sua massima espressione e rappresentata dagli affreschi della cosiddetta 
Casa del Frutteto dell'antica Pompei, in cui il gran numero di fruttiferi 
affrescati sulle pareti dei cubicoli con tale dovizia di particolari da permet-
tere il riconoscimento della varietà, ha suggerito agli archeologi che 11 
dipinto volesse celebrare le fortune commerciali del proprietario della casa. 

Al di là del significato che le fu attribuito dai contemporanei o delle 
intenzioni, che ispirarono committenti e artisti, l'iconografia botanica 
romana, e in particolare quella pompeiana, perO, costituisce anche uno 
straordinario documento per la storia scientifica. 

Essa, infatti, messa a confronto con il ritrovamento di micro e macro-
resti vegetali, permette non solo di calcolare modi e tempi delle trasmigra-
zioni delle specie nell'ambito dei confini dell'Impero nell sec. d. C., fatto, 
questo, di straordinaria portata nella storia sociale ed economica del 
tempo, che solamente con la scoperta dell'America si ripeterà, ma soprat-
tutto di fare il punto sulle conoscenze dell'epoca. 

Aiuta, inoltre, a mettere in relazione le descrizioni di Plinio, rese estre-

8



mamente difficoltose dalla mancanza di una nomenclatura di tipo linnea-
no, con la specie e ciO e ancora pm importante, perché la grande capacità 
di rendere i soggetti botanici, almeno ad opera degli artisti piü raffinati, 
non trovava riscontro nella sua applicazione pratica piü utile, cioe quella di 
rendere facilmente identificabili le specie medicinali negli "erbari" coevi. 

L'esigenza di avere un erbario illustrato a tal fine fu sentita per primo da 
Crateva, che idea, secondo Plinio, un tipo di trattazione molto suggestivo, 
ma dal quale quasi nient'altro Si puà ricavare se non l'idea della difficolta del -
l'argomento. Hanno infatti disegnato le figure delle piante e, sotto, ne hanno 
indicato le proprietd. Ma La riproduzione e gici di per se poco fedele a causa 
della grande varietd dei colon, soprattutto quando vuol gareggiare con La 
natura; inoltre produce molte alterazioni La negligenza dei ricopiatori. E poi è 
insufficiente disegnare le piante come sono in un solo periodo dell'anno, dal 
momento che ii loro aspettasi modifica nel corso delle quattro stagioni. Per 
questi motivi gli altri autori hanno lasciato sull'argomento solo trattazioni 
verbali; alcuni non hanno dato neppure indicazioni sulla forma delle piante 
e se La sono sbnigata per lo pilt riportandone semplicemente i nomi, dato che 
sembrava loro sufficiente fame conoscere le proprieta e l'efficacia a chi se ne 
volesse informare (Naturalis historia, XXV,8). 

Plinio, dunque, con molta lucidità colse la necessità di avere a disposi-
zione delle immagini utili a rendere facile ii riconoscimento della pianta in 
qualsiasi periodo dell'anno, cosa che ovviamente non interessava chi aveva 
esigenze unicamente estetiche. 

Tale necessità nasceva da un fatto contingente: ii riconoscimento delle 
erbe a fini curativi era una pratica in uso presso i medici greci, che si erano 
formati sul riconoscimento delle specie diffuse nei loro paesi di origine. 
Quando essi si trasferirono a Roma ebbero l'esigenza di reperire le stesse 
specie o specie apparentemente simili, certamente non riconoscibili me-
diante le sole descrizioni letterali, in ambienti diversi da quelli a loro noti: 
da questo derivO la necessità di illustrare le specie enfatizzando gli ele-
menti che con maggior certezza ne permettevano il riconoscimento, ivi 
comprese le radici, che grande importanza avevano in medicina. 

Le illustrazioni riportate nel Codex luliana Anicia (=Vindobonensis med. 
gr. 1 = Constantinopolitanus) del 512 d. C. e nel Dioscurides neapolitanus del 
VII sec., conservati rispettivamente presso la Biblioteca Nazionale di 
Vienna e la Biblioteca Nazionale di Napoli, cioè nei due codici farmaceuti-
ci piü antichi che si conoscano, derivati entrambe da un archetipo comune 
redatto nel 111-IV secolo in lingua greca su modello dell'opera di Diosco-
ride, che a sua volta attingeva a Crateva, danno un'idea dell'antica illustra-
zione botanica a scopi scientifici. 

Essa dovrà percorrere ancora una lunga strada per apparire credibile, 
ma i suoi limiti rimarranno a lungo nel tempo, tant'è che risultO rivoluzio-
naria la tecnica di preparazione degli erbari secchi sul finire del XVI seco-
lo, che consentiva di scambiarsi un gran numero di piante. Queste, infatti, 
se ben conservate, mantenevano intatte le loro caratteristiche e cia per-
metteva un piü sicuro riconoscimento delle specie.



SCHEDE 

Abies alba Miller = abete bianco 
Sebbene diffusissimo sui monti anche in area vesuviaria, cos! come testi-

moniano i ritrovamenti di pollini e legni, l'unica rappresentazione attual-
mente nota è quella della Villa di Livia a Roma. 

Althaea rosea L. = malva rosa. Pianta coronaria in Plinio (N.H., XX, 222). 

Agrostemma githargo L. = garofanino. Pianta coronaria in Plinio (N.H., 
XXI, 249). 

Anthemis cotula L. = falsa camomilla 
Anthemis tintoria = falsa camomilla 
Anthemis triumphetti = falsa camomilla 
Assimilabili a Matricaria carnornilla L. (Pun., N.H., XXI, 99). 

Arbutus unedo L. = corbezzolo 
Come sempreverde rappresentava l'immortalità: la contemporanea per-

manenza sull'albero sia dei fiori che dei frutti a diversi stadi di maturazio-
ne accentuava tale significato (Virg., Aen., II, 63-65; Plin., N.H., XV, 57). 

Asparagus officinalis L. = asparago 
Molto apprezzato in cucina, Plinio racconta che ne erano state create 

nuove varietà colturali che si differenziavano da quella selvatica per la dop-
piezza del turione (Pun., N.H., XXVI, 87). 

Aster amellus L. = amello 
Le ligule azzurre che incorniciano i tubuli gialli rendono questo fiore 

particolarmente grazioso tanto da renderlo in antico uno dei preferiti per 
intrecciare corone (Virg. Georg. IV 271 - 280). 

Calystegia sylvatica L. = vilucchione 
Rappresenta l'effimero (Plin., N.H., XXI 23 e 105). 

Castanea sativa L. = castagno 
Plinio sostiene che fu introdotto in Italia dalla Lidia, riferendosi perà 
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alle varietà eduli, cui fa espressamente riferimento, perché la specie selva-
tica e ritenuta comune nei boschi europei. 

Virgilio parla sicuramente della varietà edule, perché parla di frutti 
"molli". Ne sono stati trovati numerosi reperti e secondo Casella i frutti 
sono raffigurati nella Casa dell'Efebo e in quella del Moralista. 

L'uso forestale della specie edule e testimoniato sia dai legni utilizzati 
nella costruzione dell'edificio di Moregine che in quelli di Villa dei Papiri 
ad Ercolano: questi ultimi retrodatano la data di introduzione della specie 
edule rispetto al noce, anche se tra gli autori classici spetta proprio al noce 
la citazione piü antica (attualmente non documentabile). 

Cheiranthus cheri L. = violacciocca 

Chrysanthemum segetum, L. = fior d'oro 
Pianta coronaria utilizzata per ornare le effigi degli dèi (Pun., N.H., 

XXVI, 87). 

Citrus Medica L. - Citrus limon (L) Burm.= limone 
Originario della Cina passO poi in India e attraverso raggiunse la Persia. 
Noto a Teofrasto come pianta medicinale non viene citato né da Catone 

ne da Columella, ma da Virgilio (70-19 a.C.) nel secondo libro delle 
Georgiche (37-30 a.C.). Plinio (N.H. 12,15), che descrive la specie e i suoi 
tentativi di acclimatazione dice che solo in Media e in Persia si adattO tanto 
da fruttificare. 

E rappresentato inequivocabilmente nella Casa del Frutteto nella forma 
che sembra appartenere a Citrus limon e in forme diverse ascrivibili sia a 
cedro che a limone in altre case di Pompei. Recentemente ne sono stati nfl-
venuti pochi granuli pollinici, testimonianza di una cultura in atto di 
recente impianto, anche se una segnalazione giunta dal Museo Archeolo-
gico di Madrid conferma la presenza di frutti carbonizzati ad Ercolano. 

Coiylus avellana L.= nocciolo. 
Fu coltivato in Italia a partire dal III Sec. a C., ma probabilmente fu col-

tivato nel Ponto a partire dal III sec a.C. E citato da tutti gli autori a parti-
re da Catone (non illustrato in questo volume). 

Cupressus sempei'virens L.= cipresso 
Secondo Plinio (N.H. 16, 139) la specie ai tempi di Catone era di recente 

introduzione. Utilizzato nei recinti funerari, Varrone ne cita l'uso delimita-
tivo nelle sue proprietà sul Vesuvio, Plinio anche quello di agente bonifica-
tore. Sempre Plinio riferisce che il bosco di cipressi veniva anche chiama-
to "dote della figlia" e che ii legno che se ne ricavava era di uso forestale. 

Ii legno di cipresso, duro e resistente tanto da essere ritenuto incorrut-
tibile e quindi adatto sia per le navi che per le sepolture, era considerato 
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molto pregiato (Plinio N.H. 16, 213) anche nelle costruzioni e non a caso 
fu utilizzato per le travi di Villa dei Papiri. 

Le qualita medicinali del cipresso, già citate in un testo assiro di 35 seco-
ii fa, erano ben note : i suoi frutti detti galbuli, sono ricchi di tannino e di 
sostanze diverse, astringenti e balsamiche. 

Le caratteristiche dell'albero, in particolare l'incorruttibilità del suo 
legno, e I benefici effetti balsamici delle diverse parti della pianta, ne face-
vano un simbolo dell'eternità. 

Cydonia oblonga Miller = cotogno 
Originario del Caucaso, viene citato da tutti gli autori. La sua coltiva-

zione e attestata per l'epoca greca da Solone (VII sec. a.C.). 
Risulta introdotto in Sicilia nel VI sec.a.C. e a Roma nel III sec. a.C. 
Ritenuto sacro a Venere, a Pompei e ripetutamente raffigurato. 

Ficus carica L. = fico 
La piü antica rappresentazione del fico è in una tomba del 500 a.C. 

Considerato nell'Antico Testamento come simbolo della abbondanza per 
via del gran numero di semi contenuti nel frutto, esso venne apprezzato 
molto dai Greci, che lo consacrarono a Bacco. I Romani ne appresero dai 
Greci I segreti della coltivazione, resa difficile dal particolare ciclo ripro-
duttivo della specie. 

I fichi, consumati sia freschi che secchi, ebbero una grande importanza 
nell'alimentazione del tempo sia per ii loro valore energetico sia per il loro 
potere dolcificante. 

Hedera helix L. = edera 
Hedera helix L. var chiysophylla 
Pianta comune dei boschi europei, fu consacrata dai Greci a Dionisio: 

secondo alcuni perché l'edera somiglia alla vite, secondo altri perché il de-
cotto delle sue foglie dissiperebbe i fumi del vino (Pun., N.H. XVI 144-153). 

I sacerdoti greci la usavano per cingere la testa degli sposi, perché il 
saldo legame tra l'edera e i sostegni su cui essa poggia suggeriva l'idea di 
unione duratura e di fedeltà. 

Essa era adoperata nelle cerimonie divinatorie e in quelle funebri, non-
ché a scopo decorativo per l'eleganza dei suoi festoni. 

Ii suo uso in medicina si è protratto fino ad epoca recente cos! come ii 
suo impiego in cosmesi, per ridare colore ai capelli imbiancati. 

A Pompei era rappreSentata anche l'edera variegata con foglie verdi e 
giallo oro. 

Juglans regia L. = noce 
Ii noce, sacro a Giove, fu introdotto in Grecia dal Ponto: per questo i 

Latini chiamavano i suoi frutti foci "pontiche".
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Spontaneo in Asia minore, probabilmente arrivà in Italia attraverso la 
Persia tra ill 16 a. C. e ii 27 .C. perché citato da Varrone nella sua opera, ma 
non da Catone. 

E raffigurato, e ne sono stati trovati numerosi reperti, che sembrano 
riferirsi sia a forme autoctone che a cultivar assimilabili a quella nota come 
varietà "sorrentina>. Compare come legno forestale tra quelli utilizzati per 
la costruzione dell'edificio di Moregine, ma non di Villa dei Papiri ad 
Ercolano. 

Le foci erano considerati i frutti del matrimonio: a Roma lo sposo le 
spargeva durante i riti nuziali. Questo rito e ancora oggi conservato in alcu-
ne zone del leccese. 

Esse entravano frequentemente nella cucina romana, ma, nello stesso 
tempo, veniva ritenuto un cibo indigesto, in alcuni casi addirittura mortale. 

Se le noci erano considerate non raccomandabili come alimento, veniva 
invece molto usato il mallo, che è l'involucro carnoso del frutto: il potere 
tintorio e ii contenuto in tannino rendono infatti il suo infuso perfetta-
mente adatto a tingere la lana e financo i capelli (attualmente non docu-
mentabile). 

Laurus nobilis L. = alloro 
L'alloro, originario dall'Asia Minore, fu introdotto molto anticamente 

nella regione mediterranea. In tempi remotissimi fu consacrato al Sole, dio 
del fuoco: da cia la credenza, ancora viva nel '500, che fosse risparmiato dai 
fulmini. 

Forse proprio il fatto che fosse consacrato al Sole induceva, secondo la 
testimonianza di Plinio, i pastori e i soldati romani sprovvisti di silice, a 
sfregarlo con un pezzo di edera, pianta considerata fredda e femminile, per 
fare fuoco, quasi a celebrare un matrimonio simbolico, generatore di fiam-
ma, tra piante che non sembrano avere reali proprietà di produrre scintille. 

A Delfo, primo tempio di Apollo, la Pitia mangiava foglie di alloro con-
sacrato prima di fare profezie. Con queste foglie sia presso i Greci che pres-
so i Romani venivano coronati i vincitori di giochi e battaglie che ne era 
vietato l'uso a fini profani (Pun., N.H., XV, 127; ibid. 133-138). 

Venerato quasi come l'olivo, era proibito adoperarlo per usi profani. 
Consacrato ad Apollo, con esse si celebrava ii trionfo. Come tutti i sempre-
verdi rappresentava ii potere della sopravvivenza. Amato dagli dèi, era 
segno di gloria. 

Leucantheinum vulgare Lam. = margherita dei campi 

Liliun'z candidui'n L. = giglio 
Simbolo della generazione, dell'amore e della gloria. Si riteneva che 

fosse stato generato da una goccia del latte di Giunone e per questo fu ad 
essa dedicato. 

(Plin., N.H., XXI, 22-26; 126-127; Verg., Aen., VI 883-884). 
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Nerium oleander L. = oleandro 
Era una pianta ben nota nel mondo classico. Plinio, che lo conosceva col 

nome di rododendro, diceva che la sua remota origine era la Grecia. 
Gli autori antichi conoscevano bene questa pianta e gli effetti velenosi di 

una sostanza in essa contenuta, l'oleandrina, cui sembra che ii solo dro-
medario sia refrattario. Era usata contro ii morso dei serpenti (principio di 
medicina mitridatica) (Pun., N.H. XVI, 79; XXIV). 

Olea europaea L. = olivo 
Sicuramente coltivato è perà poco raffigurato. Nell'esempio la forma del 

ramo e del frutto fanno pensare all'olivo, ma non quella delle foglie e ii rap-
porto di grandezza con le cotogne. 

Phoenix dactylifera L. = palma da datteri 
Omero, per bocca di Ulisse, (Odissea, libro VI), manifesta la piü viva 

ammirazione per questa essenza che "svetta diritta nel cielo" elevandosi 
dalla terra con portamento di grande bellezza ed eleganza. 

Pianta, dunque, di antichissima conoscenza, era considerata dagli Egizi 
simbolo di fertilità. Anche i Cartaginesi, in segno di apprezzamento, la rap-
presentavano sulle loro monete, mentre Ebrei e Greci Si servivano delle sue 
fronde come ornamento per i trionfi. 

L'etimologia del nome (Phoenix) secondo Teofrasto va messa in relazio-
ne con i Fenici. 

L'abbondanza dei datteri carbonizzati ritrovati durante gli scavi nell'an-
tica Pompei e da porre in relazione al fiorente commercio che essi alimen-
tavano grazie alla loro facile trasportabilità dalle coste dell'Africa setten-
trionale e alla possibilità di lunga conservazione. 

Molto probabilmente fu ii primo albero da frutto ad essere coltivato; i 
frutti, il legno e le splendide foglie pare abbiano ispirato un inno persiano, 
nel quale venivano celebrati ben 360 usi della palma da dattero, citato da 
Strabone nella sua opera. 

Columella e Plinio (N.H., XV, 37, XIII, 28-43) non parlano della sua col-
tivazione in Italia incompatibile con le condizioni climatiche del tempo. 
Pianta sacra per i Greci, consacrata ad Apollo Delio come "albero della luce 
o del giorno", nell'iconografia universale sta per vittoria, ascensione, rige-
nerazione, immortalità. 

Papaver somniferum L. = papavero 
Ii papavero e un vecchio amico dell'uomo, che da tempo lo coltiva. Era 

per esempio, già noto alle comunità lacustri dall'età della pietra che pro-
babilmente lo coltivavano a scopi alimentari. Anche oggi i semi di questo 
bore, che non sono narcotici,vengono cotti nel pane e nei dolci soprattutto 
nell'Europa centrale. I semi vengono anche triturati per Folio che conten-
gono, usato in cucina, come combustibile per lampade e nell'industria 
cosmetica.
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Probabilmente ii papavero sonnifero deriva da un papavero spontaneo 
riel Mediterraneo, ii Papaver setigera: la selezione operata dall'uomo portO 
all'affermazione del Papaver somniferum già nel 1000 a.C. 

Gli Egiziani chiamavano ii papavero "farmaco dell'oblio e dell'insensibi-
iità". La sua azione analgesica è dovuta principalmente alla morfina; anche 
gil altri alcaloidi contribuiscono tuttavia ali'azione analgesica (Plin., N.H. 
XXI 198-209). 

Consacrato a Demetra, rappresenta la terra e la forza del sonno dell'oblio. 

Phyllitis sciopendrium (L.) Newman = lingua cervina 

Pinus pinea L. = pino 
I Romani facevano grande uso del pino: ii tronco veniva usato in fale-

gnameria, la resina serviva ad impermeabilizzare le anfore, i pinoli entra-
vano in molte ricette: ad es. ancora verdi, servivano per aromatizzare ii for-
maggio. 

Nell'antica medicina essi erano usati come addolcenti: venivano inoltre 
giudicati un ottimo rimedio contro tisi e malattie polmonari in genere. 

Rappresenta l'esaltazione della potenza vitale e la glorificazione della 
fecondità: era consacrato a Cibele dea della fertilita. 

Platanus orientalis L. = platano 
P1mb (N.H. 12, 6 e segg.) dice che ii platano fu introdotto per la sua 

ombra in Italia, a Reggio, da Dionisio ii Vecchio (430-360 a. C.) e giunse neb 
dintorni di Roma ai tempi dell'impero di Claudio (41-54 d.C.), ma qualche 
rigo prima paria di un enorme albero presente nei pressi di Velletri caro 
all'imperatore Caligola (37-41 d.C.). 

A Pompei, gli enormi caichi di alberi disposti in duplice filare nella 
Grande Palestra sono stati interpretati come calchi di platano, e la forma 
effettivamente potrebbe giustificare tale interpretazione. 

Alberi di platano ombreggiavano anche le piscine ddella villa imperiale 
di Oplontis e della cosiddetta Villa di Arianna a Stabia. 

Era considerato il simbolo della capacità di resistere alle traversie della 
vita. 

Poligonatum multi/lorum L. = sigillo di Salomone 
I fiori di questa pianta ormai rarissima nei nostri boschi, distribuiti in 

gran numero su un lungo racemo, erano considerati simbolo di prolificità 
e fecondità (Plin., N.H., XXI, 99). 

Prunus armeniaca L. = albicocco 
Proveniente dall'Asia centrale la sua rappresentazione e dubbia in un 

aifresco proveniente da Ercolano: a favore sembra essere la forma delle 
foglie apparentemente ovate. Mancano reperti che aiutino a confermare l'i-
conografia. 

16



Prunus cerasus L. = ciliegio 
Plinio racconta che fu introdotto in Italia dal Ponto da Lucullo nel 74 

a.C. Probabilmente era una varietà dolce che fu innestata su forme autoc-
tone. 

Prunus domestica L. = susino 
Conosciuto ai Romani, che fin dai tempi pifl remoti ne coltivarono 

diverse varietà, è frequentemente raffigurato nelle pitture pompeiane. 
Sono stati rinvenuti anche numerosi reperti, tra cui semi lavorati per rica-
varne fischietti. 

Prunus dulcis Miller (Webb) = mandorlo. 
Originario dell'Asia Centrale, fu coltivato in Grecia prima di essere 

introdotto in Italia con il nome di nux greca. Raffigurato nelle pitture, ne 
sono trovati anche reperti (attualmente non documentabile). 

Prunus persica L. = pesco 
Ii pesco è originario dalla Cina, dove era già coltivato nel 3000 a.C. 

Diffuso poi dall'Asia occidentale e in Grecia, venne introdotto in Italia piut-
tosto tardi, nel 40 d.C., come testimonia Plinio: né Catone né Varrone, 
infatti, lo citano. E raffigurato nelle aree archeologiche vesuviane, dove era 
certamente coltivato, probabilmente a scopo medicinale. 

Si è a lungo discusso di questa tardiva introduzione del pesco in Italia, 
probabilmente da attribuirsi al fatto che prima di tale data non vi erano le 
condizioni climatiche adatte a tale coltura. Apicio cita una ricetta a base di 
pesche: i frutti raccolti venivano conservati nel miele, nella salamoia o nel 
vino cotto o, ancora, venivano seccati al sole. 

Punica granatum L. = melograno 
Ii melograno e una delle piante phi conosciute ed utilizzate dallo uomo 

da phi lunga data. Probabilmente originario dall'Asia Centrale e noto già 
4000 anni prima di Cristo, si è diffuso ovunque abbiano prosperato civiltà. 
In Italia il melograno fu introdotto ai tempi di Catone: diffuso dai Fenici 
nell'Africa del Nord, era stato coltivato anche a Cartagine da cui venne poi 
imp ortato. 

Ai suoi frutti veniva attribuito un altissimo potere medicinale, che 
recentemente è stato riconosciuto anche dalla farmacopea ufficiale: ripe-
tutamente raffigurato negli affreschi pompeiani, risulta ampiamente colti-
vato in area vesuviana, forse talora in monocoltura, forse proprio per a fini 
farmaceutici, considerato ii grandissimo numero di frutti immaturi trova-
ti sia ad Oplontis, sia conservati presso il Museo Archeologico di Napoli. 

Le immagini del melograno figurano spesso nelle tombe perché, essen-
do frutto "tutto seme", era considerato simbolo della vita e pertanto allu-
deva alla sopravvivenza del defunto nell'aldilà.
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I suoi significati beneaugurali Si SOflO protratti nel tempo e ancora oggi 
ii melograno compare sulla nostra tavola a Capodanno. 

Pyrus cornmunis L. = pero 
E difficile stabilire la zona di origine del pero: la sua coltivazione è anti-

chissima. Omero parla dei peri nell'Odissea, al tempi di Catone (II sec. a.C.) 
se ne conoscevano già Sei varietà, Plinio ne enumera una quarantina: alcu-
ne riservate alla tavola, altre alla conservazione, altre alle bevande. 

Le pere venivano conservate seccandole o immergendole nel miele. 
Frequentemente raffigurate a Pompei, se ne distinguono negli affreschi 
almeno nove diverse varietà. 

Pyrus malus L = melo. 
La coltivazione del melo risulta essere molto antica, se è vero che già 

Catone ne enumerava parecchie varietà, di cui nelle pitture pompeiane ne 
sono raffigurate almeno tre. 

Quercus robur L. = rovere 
Pianta sacra a Glove. 

Quercus robur L. = quercia 
La rovere nel neolitico formava vastissime foreste che tuttavia erano già 

degradate ai tempi dell'Impero romano a causa del massiccio uso fatto del 
suo legno fin da epoche remote sia per costruzioni navali che per altri 
manufatti: ad esempio la palafitte del laghi svizzeri risultano posti su pali 
di rovere. 

Questo tipo di quercia, assieme ad altre specie affini, era ritenuto sacro 
non solo presso i Romani, che l'avevano dedicato a Giove, ma anche pres-
so i Galli, che col suo legno costruivano gli altari, e fra le due popolazioni 
celtiche accomunate dalla religione del Druidi. 

Grande, dunque, era l'importanza della quercia nel mondo antico, e 
a conferirgliela contribuirono ancora altri usi che di essa facevano. In 
tempo di carestia forniva uno sfarinato - ottenuto dalla macerazione delle 
ghiande - col quale si preparavano focacce. In medicina la corteccia, a 
forte contenuto di tannino (sostanza astringente), sarebbe stato un rimedio 
contro la dissenteria. Ii suo frutto, decotto nel latte, costituiva un potente 
controveleno. 

Rosa Gallica L. = rosa 
Rosa Gallica var. versicolor. 
Gli affreschi, con la loro raffinata puntualizzazione di particolari natu-

ralistici, allargano la conoscenza sui cultivars delle rose, rosa, rosse, bian-
che, in antico. Si e sempre pensato alle rose antiche come varietà monoco-
ion, mentre chiaramente sono raffigurate rose in tonalità bianco e rossa 
con tutta la gamma di sfumature intermedie. 
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Rubus ulmifolius L.= rovo 
E un frutto composto da tante piccole drupe, di colore nerastro al 

momento della maturazione. Esso è prodotto da comunissimo rove, che 
forma, coi suoi rami spinosi die trattengono anche quelli secchi, gli me-
stricabili macchie a tutti ben note. 

Le more del rovo sono tra I phi familiari e antichi "alimenti"i: resti fos-
sili di questa pianta risalgono al Carbonifero svizzero. Ii rinvenimento nelle 
palafitte fa pensare che già i loro abitatori utilizzassero come cibo I frutti 
di questa pianta. 

L'antica medicina ha fatto per molto tempo uso delle foglioline di rovo, 
ii cui alto contenuto in tannini ne indicala l'utilità per la cura delle malat-
tie della gola. 

Tuberaria guttata L. = cisto 
Plin., N.H.XXIV, 165. Confuso dai Romani con ii cisto. 

Viburnum tinus L. = viburno 
Pun. N.H., XV, 128 ; Cat., De agr., VIII, 2. In natura legato al corbezzolo 

è raffigurato con fiori in boccio (rosa), aperti (bianchi) e frutti blu metalli-
co. Consacrato ai trionfi, era considerato augurale nelle case. 

Vinca major L. 
Vinca minor L. 
Plin. N.H., XXI, 68 e 172. Per i Romani: camedafne o alloro nano. TJsato 

in medicina, tra le piante sacre era assimilato all'alloro. 
Difficile rappresentazione, viene identificata come tale per l'insieme dei 

caratteri. 

Viola calcarata L. = viola 
Pun., N.H. XXI 67-70; 130-131. Simbolo di Afrodite, dea dell'amore. 

Fiore nuziale. Sebbene la forma del fiore lasci qualche dubbio, l'insieme 
degli elementi fa propendere per tale attribuzione. 

Vitis vinifera L. = vite 
La vite fu coltivata fin dai tempi degli antichi Egizi ed e la prima pianta 

che sia ricordata nella Bibbia come pianta di coltivazione. La "vite fruttife-
ra" è il simbolo del popoio giudaico e fu comunemente coltivata in 
Palestina fin dai tempi piü remoti. 

Gli Etruschi, e poi i Romani, coltivavano invece le viti facendole corre-
re a festoni tra un albero e l'altro (la vite sposata all'olmo, al pioppo, ecc.): 
tale tipo di coltivazione si giustifica con l'eccessiva umidità del terreno che 
avrebbe altrimenti danneggiata l'uva. 

Dedicata a Bacco, la vite era raffigurata ripetutamente, soprattutto negli 
affreschi che celebravano i riti dionisiaci, talora insieme all'edera ritenuta 
utile a contrastare gli effetti dell'ubriachezza.
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Pompei. Casa del Bracciale d'Oro, decorazione parietale. 
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Arbutus	 Viola	 Hedera	 Phoenix 
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