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…La Rosa rossa a fiore 
doppio è certamente 
quella più presente 

nell’antica Pompei, sia 
nelle rappresentazioni 
che nei richiami degli 
autori classici; essa 
è stata variamente 

identificata, in passato, 
come una pianta 

imparentata con la 
Rosa gallica. 

Possibile escludere 
che in una Rosa rossa, 
rifiorente e profumata 
vi sia un contributo di 
qualche rosa orientale? 

In epoca romana in 
Italia si coltivava 

diffusamente il pesco 
(Prunus persica), una 
specie di origine cinese 
che i romani conobbero 
quando arrivarono in 
Persia dove era stato 
da tempo introdotto; 

la Rosa Antica di 
Pompei non potrebbe 

aver percorso la stessa 
strada? 

Al momento si 
tratta di ipotesi che 
necessitano di studi 

più approfonditi, ma la 
risoluzione del mistero 
è certamente possibile.
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VI
VII

uesto volume rappresenta un ulteriore tassello nel quadro di una sempre più avveduta 
valorizzazione dell’immenso patrimonio immateriale della città antica ed arricchisce 
la collana di un contributo dedicato ad uno dei fiori che fin dall’antichità è tra i più 
amati e celebrati. Pompei non smette di affascinare, incuriosire, attrarre e ispirare 
viaggiatori e artisti. Piacevole e rigoroso è l’excursus nella storia della rosa, della sua 

origine e della sua diffusissima presenza a Pompei, che non tralascia l’avvincente racconto sulla 
storia della coltivazione delle tante specie presenti in tutto il Mediterraneo, fino ad arrivare alle 
ipotesi sull’identità della rosa Pompeiana.
Agli studiosi di storia antica, è ben noto che uno dei più importanti centri di coltivazione e produ-
zione di rose del Mediterraneo era la Campania che, in linea con la grande tradizione di sviluppo 
di tecniche e di produzioni agricole di questo territorio, manterrà il suo primato per diversi secoli. 
Terra pulla, così l’aveva definita Cicerone, in grado cioè di  produrre di tutto e sempre con una 
qualità straordinaria.
Il volume degli studiosi chiamati a ricomporre la storia del fiore che più di ogni altro ha colpito 
l’immaginario di poeti, scrittori e artisti, racconta dei molteplici usi delle tante varietà note della 
rosa, da quello di pianta ornamentale a quello di alimento per ricette raffinate, di medicamento 
ed infine di profumato veicolo  di seduzione e bellezza. I giardini delle ricche domus pompeiane 
erano adorni di rose: quella più diffusa era la rosa rossa a fiore doppio che si ritrova anche in 
tante rappresentazioni pittoriche e nei richiami degli autori classici. Ma lo studio dei materiali 
finora individuati nei depositi e nei giardini della città antica indica chiaramente che a Pompei, 
ma più in generale in Campania, non si ha a che fare con una specifica varietà, ma con un gruppo 
alquanto ricco di piante che comprende, anche le specie spontanee.
La mescola sapiente di informazioni scientifiche, botaniche, di usanze e costumi rende questo 
lavoro particolarmente seducente, capace com’è di trasportare il lettore all’interno di una sfera 
comunicativa in cui l’intento è quello di testimoniare l’importanza di Pompei nelle sue mille 
sfaccettature, anche immateriali. Il profumo della rosa, a cui è dedicato un contribuito specifico, 
è nei secoli immutato e ci trasporta virtualmente in un passato che non sembra più così lontano. 
Per noi che abbiamo ben presente la grande sfida della divulgazione archeologica, questo lavoro, 
ideato insieme all’associazione “La rosa antica di Pompei”, identifica una delle risposte che più 
sembra adeguata alle richieste di un pubblico sempre più numeroso ed esigente.

MassiMo osanna

Direttore Generale Soprintendenza Pompei 

Q
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VIII
IX

a coltivazione e la rappresentazione della rosa hanno significativamente influenzato 
la vita quotidiana, i commerci, la religione, la spiritualità e l’economia dell’epoca 
greco-romana in Campania e in generale dell’area Mediterranea, in un periodo sto-
rico in cui si è posta una grande attenzione sulle arti figurative ed il loro effetto sul 

benessere psico-fisico dell’uomo. 
Diverse fonti storiche ci raccontano quanto l’ingegno umano sia stato applicato al settore del-
le piante ornamentali ed in particolare a quello della rosa, riuscendo a sviluppare tecnologie 
produttive che per alcuni versi anticipano quelle moderne. Ad esempio, i metodi di estrazione 
di essenze, che raggiungevano livelli di resa pre-industriale, erano così sofisticati da far quasi 
immaginare che i profumieri romani fossero a conoscenza delle reazioni chimiche che regolano 
i processi di estrazione, purificazione, solubilizzazione di composti aromatici e delle loro carat-
teristiche molecolari in termini di polarità o apolarità, stabilità o volatilità. Lo stesso si potrebbe 
dire sull’utilizzo, già in epoca antica, dei principi attivi della rosa per formulare quelli che oggi 
sarebbero definiti alimenti funzionali o nutraceutici, in grado di coniugare una valenza gastro-
nomica con la capacità di prevenire o curare una varietà di malesseri, incluso gli effetti negativi 
dell’eccesso di alcool e diverse tipologie di flogosi. Ma anche da un punto di vista agronomico 
è interessante notare come alla coltivazione massiva della rosa possano essere stati applicati 
concetti, peraltro oggi di particolare attualità, di sostenibilità della produzione agricola associati 
alla tutela della fertilità dei suoli, come lascia intendere Plinio il Vecchio quando racconta che 
un campo meno sfruttato nel periodo primaverile produce rose più ricche di aromi. Tuttavia, 
l’associazione di questo fiore, dei suoi profumi e della sua raffigurazione con il benessere della 
persona e con il raggiungimento di uno stato di pace interiore che favorisce il culto delle arti e 
degli umani sentimenti, rimane probabilmente l’elemento più importante del ruolo positivo svolto 
da questa pianta nello sviluppo delle antiche società campane.
Un dato oggi poco noto è quanto rilevante fosse nell’ambito del Mediterraneo la produzione della 
rosa e dei suoi derivati in Campania, ed in particolare a Paestum, Capua e Pompei, con una o 
più varietà che potrebbero essere state “tipicamente” prodotte e/o rappresentate nella zona pom-
peiana/vesuviana. Il concetto è attraente, seppur non ancora supportato da studi mirati e quin-
di da una chiara evidenza scientifica. Se così fosse, la moderna definizione di Denominazione 
di Origine Protetta o di Indicazione Geografica Protetta potrebbe essere applicata a specifiche 
cultivar di rosa e/o a prodotti cosmetici o gastronomici da esse derivati, già sviluppati al tempo 
dell’antica Pompei. Forse combinando le informazioni ottenute da raffigurazioni pittoriche e altre 
fonti storiche con l’applicazione delle nuove tecniche di analisi del DNA su reperti carpologici e 

L
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lignei dell’epoca in cui i mercati romani erano inondati dalle rose campane, si potrebbe arrivare 
a definire ad esempio una varietà “centifolia” di Pompei o di Paestum come il primo fiore o pro-
fumo DOP/IGP Campano.
L’attrazione che la pulcherrima rosa ha da sempre avuto sul genere umano non si limita all’esteti-
ca, alla cosmetica e alla spiritualità. In un momento storico di tendenza all’uniformità genetica e 
qualitativa delle principali colture agrarie su scala mondiale, la produzione commerciale di rose 
sfrutta un germoplasma stimato in circa 20.000 varietà. Un numero, questo, in continua espan-
sione grazie ad una diffusa attività di ricerca e sviluppo tesa a creare nuovi ibridi sempre più 
resistenti agli stress di natura biotica e abiotica, più apprezzati esteticamente, più ricchi di aromi 
o utili a produrre profumi. Infatti, la rosa si appresta ad essere la prima pianta ornamentale di 
grande valenza economica il cui intero genoma sarà presto non solo sequenziato per intero ma an-
che studiato in maniera molto approfondita per individuare i geni aventi le funzioni di maggiore 
rilevanza (Vd. Rose Genome Sequence Initiative). In ogni caso, nuovi “tools e marker genetici” 
sono già disponibili per facilitare la selezione di cultivar con caratteristiche migliorate in termini 
di frequenza di fioritura, morfogenesi del fiore, produzione ed emissione di fragranze, ma anche 
per studiare l’incredibile diversità ed evoluzione genetica del genere Rosa e della grande fami-
glia delle Rosaceae. Quest’ultima comprende 90 generi e 3000 specie, e colture di grande impor-
tanza commerciale come il melo, il pero, il ciliegio, il pesco, il mandorlo, l’albicocco e la fragola.
La storia, in conclusione, racconta di una complessa interazione mistica e artistica, ma anche 
economica e produttiva tra uno dei più apprezzati risultati dell’evoluzione naturale nel mondo ve-
getale e i nostri antenati dell’epoca greco-romana, nella quale affondano le radici miti che ancora 
oggi affascinano, immagini e profumi che addolciscono l’esistenza, tecnologie che sostengono il 
nostro sviluppo, e tradizioni che arricchiscono e consolidano i nostri legami sociali.

MattEo lorito

Ordinario di Patologia Vegetale
Direttore del Dipartimento di Agraria

Università degli Studi di Napoli Federico II
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ERNESTO DE CAROLIS

ASPETTI MITICI E RAFFIGURAZIONE DELLA ROSA 
NELLA PITTURA VESUVIANA

“Ecco che dall’oriente lucente l’Aurora pun-
tuale spalancò i battenti purpurei e l’atrio pie-
no di rose”
Ovidio, Met., II, 113

INTRODUZIONE

n origine nella società romana le abitazioni potevano presentare uno spazio verde costitu-
ito da un modesto hortus, situato alle spalle del tablino e delimitato verso l’esterno da un 
alto muro perimetrale, utilizzato essenzialmente per la coltivazione di vegetali necessari 
all’alimentazione giornaliera. In seguito l’hortus, per la sempre maggiore influenza della 

cultura ellenistica legata al progressivo espandersi di Roma nel Mediterraneo occidentale ed 
orientale, perse in parte questo valore utilitaristico legato alle esigenze quotidiane trasformando-
si con l’inserimento anche di arbusti e fiori a scopo decorativo in un’area verde che completava 
ed arricchiva esteticamente l’abitazione (JashEMski 1979-1993; DE Carolis 2007c, pp. 54-67; 
Ciarallo 2012). Assistiamo inoltre ad un processo di dilatazione dello spazio verde, dalla forma 
quasi sempre rettangolare, che venne delimitato, completamente o in parte a seconda del censo 
del proprietario, da un porticato colonnato (peristilio) su cui si aprivano gli ambienti di soggiorno 
e di rappresentanza (Figg. 1-3). Lo spiccato gusto decorativo dei livelli alti della società vesu-
viana del I secolo d.C. è testimoniato inoltre dalla moda di arricchire questi spazi con elementi 
scultorei e articolati giochi d’acqua, inseriti nella geometria delle aiuole, con una evidente volon-
tà di imitare nelle abitazioni urbane i parchi delle ville suburbane che fin dall’epoca tardo repub-
blicana costituivano uno status symbol di quanti erano detentori del potere e della ricchezza. Nei 

I
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giardini si inserirono fontane, 
ninfei, vasche ed euripi oltre 
a statue di marmo e di bronzo, 
in formato “miniaturizzato”, 
talvolta utilizzate come getti 
di fontane trasformando que-
sto spazi non solo in un’area 
da far ammirare agli ospiti e 
dove poter dialogare con loro 
ma anche in un luogo riservato 
per poter passeggiare lontano 
da occhi indiscreti o dedicar-
si, in assoluta tranquillità, allo 
studio ed alla lettura (Fig. 4). 

Fig. 1: Casa di M. Olconio (ma Casa dei Postumii), peristilio (VIII, 4, 4.49). Foto Domenico Anderson, 1923-1925 ca.

Fig. 2: Casa degli Amorini Dorati (VI, 16, 7), peristilio.
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3

Nelle campagne di scavo che si sono susseguite a partire dal 1748 portando alla luce un ampio 
settore dell’abitato di Pompei in alcune Case è stato possibile identificare, grazie ad una atten-
ta lettura del piano di calpestio, la geometria delle aiuole e dei viali che furono ricostruiti, per 
l’impossibilità di conoscere attraverso specifiche analisi la vegetazione presente al 79 d.C., con 
piante, arbusti e fiori in analogia a quanto veniva raffigurato nelle testimonianze pittoriche vesu-
viane (CoMEs 1879, pp. 177-238; Ciarallo 2012, pp. 175-183, 205-221).
Una importante scoperta fu il viridarium, delimitato da un peristilio con pilastri rettangolari, al 
livello inferiore della Villa di Diomede all’esterno di Porta Ercolano con la precisazione nella re-
lazione di scavo del 17 agosto del 1771 che “E’ curioso di vedersi nello stesso giardino conservati 
gli alberi incarboniti: dal che si può intendere la disposizione con la quale venivano piantati…” 
(Pah 1860, I, p. 257, tav. V). Probabilmente lo schema originario di ripartizione interna dello 

Fig. 3: Casa degli Amorini Dorati (VI, 16, 7), peristilio con giardino ed arredi scultorei. Foto Domenico Anderson, 1923-1925.
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spazio verde, oggi non più recuperabile, lo possiamo riconoscere solo grazie alla documentazione 
grafica e fotografica realizzata successivamente ipotizzando che ci sia stata una continuità nella 
ricostruzione del giardino dopo la sua scoperta. La probabile presenza di grandi aiuole rettango-
lari separate da vialetti, rilevata sul piano di calpestio, la possiamo infatti già osservare in una 
incisione di Georg Hackert databile al 1793 per poi essere riproposta, con lo stesso schema, da 
altri disegnatori che visitarono gli scavi di Pompei fra cui possiamo osservare la litografia acque-
rellata di Phippe Benoist del 1848 (Fino 2005, Figg. 28, 71; Fig. 5) oltre ad essere ancora pre-
sente nella documentazione fotografica a partire dalla seconda metà dell’Ottocento (DE Carolis 
2013, pp. 42-44, fig. 71; Fig. 6). 

Fig. 4: Casa di D. Octavius Quartio (II, 2, 2), il pergolato prospiciente il giardino con euripo. Foto Giacomo Brogi, riproduzione inizi Nove-
cento.
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Di particolare rilievo era l’orto per-
tinente alla Casa di Pansa (VI, 6, 
1.12), denominata anche Insula Ar-
riana Polliana, che venne rinvenu-
to nel 1813 per poi essere comple-
tamente rimesso in luce nel 1827 e 
presentante una forma rettangolare 
con una serie di aiuole coltivate con 
piante, oltre a canalizzazioni per l’ac-
qua, forse riservato alla produzione 
di piante e/o fiori per le sue dimen-
sioni e collocazione nel retro della 
Casa (Pah 1860, 1, pp. 116-123; 
Pah 1862, 2, pp. 194-196: “e solo 
il piano della terra antica vegetabile 
presenta qualche indizio di viale , cor-
rispondente alle aperture primaie del 
pergolato”; BrEton 1870, in partico-
lare figura n.n. a p. 247). 
Sempre nella fase Ottocentesca della 
riscoperta di Pompei possiamo ricor-
dare i due giardini delimitati da un 
peristilio della Casa del Centenario 
(IX, 8, 3.7) e della Casa dei Vettii (VI, 
15, 1). Nella prima abitazione, sca-
vata da Antonio Sogliano tra il 1879 
ed il 1880, grazie all’accuratezza del-
le indagini del giardiniere di Pompei 
Sig. Roncicchi, si riuscì a posizionare 
sul terreno l’andamento delle aiuole 
e dei vialetti interni e si constatò che 
intorno alla vasca, nel piano del 79 
d.C., erano otto buchi, relativi a pali, 

Fig. 5: Villa di Diomede, il peristilio inferiore con lo spazio verde. Phippe Be-
noist, litografia acquerellata, 1848.

Fig. 6: Villa di Diomede, il peristilio inferiore con lo spazio verde. Foto di Robert 
Rive, post 1858. 

Rosa Antica_def.indd   5 05/05/16   18:04



con ai quattro d’angolo altret-
tanti fori di radice pertinenti a 
piante rampicanti relative ad 
un pergolato che la copriva ol-
tre a documentare altri fori, for-
se di arbusti, di fronte ad ogni 
colonna del peristilio (DE Ca-
rolis 2015, in corso di stampa; 
Fig. 7). Nella seconda, riportata 
alla luce tra il 1894 ed il 1895, 
si identificò con precisione il 
tracciato dei vialetti ed il dise-
gno delle aiuole, come possia-
mo anche osservare nella docu-
mentazione fotografica coeva, 
al cui interno vennero piantate 
le stesse specie raffigurate nel-
lo zoccolo della decorazione 
parietale in Quarto Stile del pe-
ristilio (Fig. 8).
Agli inizi del Novecento le ri-
cerche condotte da Vittorio 
Spinazzola si concentrano nel 
settore est dell’abitato per com-
pletare lo scavo di via dell’Ab-
bondanza in direzione dell’An-
fiteatro portando alla scoperta 
di numerosi giardini fra cui i 
significativi esempi della Casa 
di D. Octavius Quartio (II, 2, 
2) e della Casa del Moralista 
(III, 4, 2.3) che si tentarono di 
ricostruire grazie alla sempre 

Fig. 7: Casa del Centenario (IX, 8, 3.7), peristilio con giardino e vasca centrale. Edizione 
Inalterabile, 1900-1915/20.

Fig. 8: Casa dei Vettii (VI, 15, 1), giardino con arredi marmorei. Foto Giorgio Sommer, post 
1895.
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maggiore attenzione rivolta a riconoscere le tracce lasciate sul terreno ed al parere dei botanici 
dell’epoca.
Nella prima domus lo spazio verde si distende alle spalle degli ambienti della Casa, su un terreno 
in lieve pendio, assumendo una lunga forma rettangolare ed è caratterizzato da due canali-euripi 
a forma di T. Nel corso degli scavi furono rinvenute sul terreno ai lati dell’euripo longitudinale 
numerose cavità relative ai pali ed a piante rampicanti che permisero la ricostruzione dei due viali 
ombreggiati con delle pergole (ambulationes tectae) oltre a numerose impronte di radici di alberi 
fruttiferi (sPinazzola 1953, in particolare pp. 396-418; Ciarallo 2012, pp. 208-210; Fig. 9). Si 
riuscì così grazie al sistema di scavo stratigrafico per piccoli settori operato dallo Spinazzola ad 
avere l’immagine “né già di un qualsiasi giardino in termini generali e per trovamenti ipotetici o 
fantasticati dalle pitture, ma di un determinato stile di giardino di casa urbana, creato nel I secolo, 

Fig. 9: Casa di D. Octavius Quartio (II, 2, 2), il giardino con euripo centrale e ricostruzione delle ambulationes tectae.

Rosa Antica_def.indd   7 05/05/16   18:04



nel primo cinquantennio, anzi, dell’Impero..” consentendo così di ricostruire “….una reale visione 
del gran giardino: del suo disegno, della forma e dimensione delle piante e della loro disposizione 
graduale, come delle sue architetture lignee…” (sPinazzola 1953, pp. 396-397).
Se il proprietario di questa abitazione tentò con felice intuizione di miniaturizzare il parco di una 
villa suburbana, la fervida immaginazione dell’inquilino della Casa del Moralista fece assumere 
al suo modesto spazio verde l’aspetto di un giardino santuario. L’area verde si trasformò così in 
un lucus (bosco sacro) con una statua marmorea di Artemide su base in muratura con vicino un 
braciere bronzeo con intorno alberi ad alto fusto di cui si riuscì a realizzare il calco in gesso delle 
radici (sPinazzola 1953, pp. 759-762.). 
Un cambiamento fondamentale nel sistema di ripristino dei giardini si è avuto in seguito alle 
ricerche di questi ultimi decenni che, utilizzando le più avanzate tecniche di indagine dei pa-
leosuoli, hanno permesso la loro ricostruzione filologica nelle nuove aree della città riportate 
alla luce (JashEMsky 1993, passim; Ciarallo 2012, pp. 212-221). L’esempio più rilevante fu la 
scoperta del viridarium della Casa dei Pittori al Lavoro (IX, 12, 9) che venne ricostruito in tutti 
i suoi elementi sia architettonici che vegetazionali grazie al posizionamento ed all’esame delle 
cavità lasciate dalle radici nel terreno oltre all’ identificazione di pollini e semi (Ciarallo 1991-
1992, pp. 204-208; Fig. 10).
Rispetto ai numerosi spazi verdi rinvenuti nell’abitato di Pompei la presenza certa di piante di 
rose, per i motivi precedentemente accennati, la ritroviamo solo nelle aree scoperte all’incirca da-
gli anni’70 del Novecento ad oggi ed è costituita dai due esempi dei giardini della Casa dei Pittori 
al Lavoro e della Casa del Giardino di Ercole (II, 8, 6). Nella prima abitazione all’interno delle 
aiuole, separate da vialetti in terra battuta, erano stati piantati cespugli di rose alternati ad alberi 
di ginepro mentre nella seconda si identificarono numerose essenze odorose, fra cui le rose, oltre 
a diverse cavità relative a viti ed alberi di olivo. Il rinvenimento in quest’ultima casa di un cospi-
cuo numero di contenitori in vetro di piccole e medie dimensioni ha permesso di ipotizzare che 
l’area era stata utilizzata per un produzione artigianale di unguenti e profumi nell’ultima fase di 
vita della città. Del resto è noto che la Campania, in particolare l’area pestana, era celebre per la 
coltivazione intensiva di rose dai cui petali si estraeva un apprezzato profumo ed unguento oltre 
ad essere utilizzate in cucina, per aromatizzare il vino e per la preparazione di ricette mediche: 
“Fra tutti i paesi, l’Egitto è il più idoneo alla produzione di profumi; segue la Campania per l’ab-
bondanza di rose”, “E tuttavia quei campi che nel frattempo hanno riposato danno in primavera 
una rosa che ha più profumo di quelle coltivate….e per questo comunemente si dice che si produce 
più profumo in Campania che olio nelle altre regioni…”, “ Le specie di rose che da noi hanno ac-
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quistato maggiore cele-
brità sono la prenestina e 
la campana...” (Plinio il 
vECChio, Nat. Hist., XIII 
16-17, XVIII 111-116, 
XXI 16-17); “…..i roseti 
della tiepida pesto” (ovi-
Dio, Met., XV, 708); “..i 
rosai di Pesto fioriti due 
volte l’anno..” (virgilio, 
Georg., IV, 119); “..vidi 
rosai gioire della colti-
vazione di Pesto..” (APP. 
VERG., De Rosis.., 11); 
“…con che stella na-
scano i fiori e di Pesto le 
rose…” (ColuMElla, De 

Re Rustica, X, 37); “….così grande era il trionfo della primavera, la bellezza dei fiori odorosi, lo 
splendore delle rose di Pesto…” (MarzialE, Epig., 80).
Negli altri siti vesuviani solo nel settore est della Villa A di Oplontis, odierna Torre Annunziata, 
le cavità rinvenute nel suolo del modesto giardino n. 58, sono state identificate come pertinenti a 
piante di rose e ad altri fiori destinati probabilmente per confezionare ghirlande e corone, rosariae 
coronae, (JashEMsky 1979, p. 306) che in epoca romana erano largamente impiegate nei banchetti 
privati e nelle cerimonie pubbliche sia sacre che civili per ornare persone, arredi ed ambienti 
come testimoniano diversi brani della letteratura classica (MarzialE, Epig., XIII, 127: “L’inverno 
ti dà, o Cesare, corone precoci: la rosa un tempo era della primavera, ora è tua”; oviDio, Met., 
X 123, XIV 708, XII 410: “…si mette ghirlande ora di rosmarino, ora di viole, ora di rose…” ; 
svEtonio, Nero, XXVII, 3: “..uno di loro spese così quattro milioni di sesterzi per un banchetto con 
diademi, ed un altro anche di più per adornarlo di rose”; Plinio il vECChio, Nat. Hist., XXI, 8, 
14; APP. VERG., Copa, 132). La particolare bellezza della rose, sia per la varietà del colore dei 
petali che dell’intenso profumo, era alla base della loro considerazione come simbolo del lusso 
fino dall’epoca tardo repubblicana presso le classi agiate della società e la richiesta era talmente 
elevata da farle coltivare anche in serre o sotto vetro per renderle disponibili per tutto l’anno 

Fig. 10: Casa dei Pittori al Lavoro (IX, 12, 9), il piano di calpestio del giardino con il tracciato delle 
aiuole ed i fori relativi alle staccionate.
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