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METALLA NUNC IPSAEQUE OPES ET RERUM PRETI DICENTUR  

Parleremo ora di metalli che sono in se stessi una ricchezza e insieme il  prezzo delle cose  

PLINIO, Storia Naturale, XXX ΠΙ, 1  

NOSTRA  QUE AETATE POPPAEE CONIVNX NERONIS PRINCIPIS SOLEAS DELICATIORIBUS ILTIENTIS SUIS EX ΑURΟ QUOQUE INDUERE IUSSIT. . .  

E nella nostra epoca Poppea, moglie dell'imperatore Nerone, ha addirittura fatto rivestire d'oro gli zoccoli de lle sue mule  
preferite...  

PLINIO, Storia Naturale, XXXΙΙΙ, 140  
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Prefazione  

Dopo il bronzo e l'argento, ecco l'oro dei Romani. Con ritmo  
ascendente, si conclude così la  trilogia dei metalli di pregio, per cura  

scientifica di  Lucia  Pirzio Biroli Stefanelli (con la collaborazione di  
Barbara Pettinau) e per realizzazione editoriale dell'Erma di  

Bretschneider; una trilogia messa a fuoco sulla fase più determinante  

della storia antica, quella in cui sorge e si afferma l'impero di Roma.  

Ciascuno dei tre volumi ha un sottotitolo, che lο qualifica in  
relazione all'impegno preminente che i Romani fecero del metallo  

pregiato: arredi e suppellettili per il bronzo, vasellame da tavola e di  

apparato per l'argento, gioielli per l'oro. In quest'ultimo caso,  

evidentemente, si riflette l'eccellenza su ogni altro del metallo  

principe, quello a cui viene intitolata un'intera età nella preistoria  

mitica dell'uomo.  
Ciò detto, occorre osservare che l'oreficeria romana ha alcuni  

condizionamenti, di concezioni e di situazioni, che le danno una  

precisa fisionomia. Ricordiamone anzitutto uno, che si vede emergere  

dal presente volume: i Romani portavano di rado, a differenza di  
altri popoli antichi, i gioielli nelle tombe; e perciò i ritrovamenti da  
parte nostra non hanno la stessa fonte primaria che si riscontra  

altrove.  
C'è però il caso della sepoltura imprevista e traumatica di un'intera  

città, Pompei: dalle case sepolte per l'eruzione del Vesuvio viene  

infatti una parte cospicua dei gioielli presentati nei volume. Un'altra  

parte, soprattutto quella di età tarda, viene invece dai «tesori»,  

complessi di gioielli sepolti nelle circostanze più disparate  ma  sempre  
drammatiche: guerre, invasioni, devastazioni. Ι proprietari dei  
preziosi oggetti li misero insieme eli nascosero, per lo più sotto  

terra; e poi, per la sorte avversa, non poterono tornare a recuperarli.  

Le fonti di conoscenza sull'oro dei Romani non sono, tuttavia,  

soltanto i gioielli recuperati negli originali. Sono anche, e in misura  

notevole, i gioielli riprodotti sulle sculture e sulle pitture d'epoca.  Il 
caso meno noto, al quale viene dedicato ampio spazio nel presente  
volume, è costituito da Palmira, in Siria: quella città remota  

dell'impero ci ha lasciato un ampio numero di stele funerarie,  



databili dal I al III secolo d. C., su cui sono rappresentati i defunti 
con una ricchezza e una varietà straordinarie di gioielli. Vogliamo 
dire che, in questo caso, la scultura anticipa la fotografia? 

Un'ultima specificità dell'bn dei Romani, soprattutto in età tarda, 
sono i gioielli monetali, cioè le monete incorniciate per costituire 
pendenti preziosi, o più raramente incastonate nel vasellame 
metallico. Che straordinaria occasione per datare i complessi! Infatti 
le monete auree raffigurano gli imperatori; e di questi conosciamo 
bene l'epoca, che diventa l'epoca stessa dei «tesori» in cui le monete 
compaiono. 

Il volume scorre attraente e affascinante, per quella particolare e 
rara connessione tra sintesi e analisi che caratterizza la trilogia: 
sintesi nella trattazione dedicata all'estrazione dell'oro, alla tecnica di 
lavorazione, ai vari luoghi e tempi dell'oreficeria con i caratteri 
relativi; analisi nell'approfondito catalogo, che offre per ogni reperto 
una documentazione dettagliata e aggiornata, spesso per la prima 
volta. Si aggiungano le splendide immagini. E si vedrà quanta 
gratitudine si debba all'Autrice e all'Editore. 

SABATINO MOSCATI 
Accademico dei Lincei e Pontificio 

Accademico di Francia 



Premessa 

Non è facile tracciare un quadro generale, anche sommario, dei 
gioielli in uso nel mondo romano durante i secoli dell'impero; trop-
pi parziale e frammentaria è la documentazione di cui si dispone. 

Alla generale distruzione e dispersione dei manufatti d'oro, sempre 
soggetti sin dall'antichità, al pari di quelli in altri metalli (in parti-
colare il  bronzo e l'argento), a11'accapparramento e  alla  fusione per 
nuove utilizzazioni, si accompagnano, per quanto concerne  in  parti-
colare i gioielli, altre cause strettamente legate ad usi e costumi dei 
romani antichi, che non hanno permesso il  recupero di fastosi cor-
redi funerari, così come è avvenuto ed avviene tuttora per altre ci-
viltà e momenti storici. 

Le consuetudini dei romani legate a lla sepoltura non prevedevano 
la deposizione  di  tutti i beni preziosi del defunto ed hanno così li-. 
mitato l'opportunità di conoscere, attraverso gli originali, i preziosi 
e ricercati gioielli con i quali le donne romane solevano adornarsi 
con profusione suscitando beffardi commenti negli scritti moralizza-
tori degli antichi autori. È vero ànche che accadimenti straordinari, 
quali l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., hanno conservato comples-
si di eccezionale valore documentario. Il cataclisma che colpi allora 
alcuni centri abitati, interrompendone bruscamente la vita e sigillan-
done le abitudini, ci ha offerto, tra le altre, la documentazione pra-
ticamente completa dei gioielli in uso a quella data. Si tratta tutta-
via di una circostanza eccezionale, strettamente legata ad un preciso 
luogo, in un preciso momento. Certamente le donne di Pompei e di 
Ercolano usavano gioielli che dovevano essere di moda in un ambi-
to più vasto, i cui modelli avevano raggiunto le cittadine campane 
tramite gli intensi scambi commerciali che si svolgevano tra tutti í 
principali centri del bacino del Mediterraneo; ma non è tuttavia pos-
sibile ritenere che la produzione orafa, e in particolare l'uso dei gioiel-
li, si ripetesse uguale in tutte le regioni di un impero così esteso; 
nuovi usi e modelli si innestano su tradizioni, anche orafe, preesi-
stenti e tuttora vitali. Per fare due esempi, agli opposti confini del 
dominio romano, i gioielli della  Britannia  sono permeati di forme e 
decorazioni tipiche della tradizione celtica, così come quelli de lla Si- 



ria assorbono e sviluppano motivi e tecniche tradizionali sia proprie, 
ereditate dal mondo greco, che appartenenti alle popolazioni d'il-
tre confine, con le quali gli scambi erano intensi. Tuttavia .è anche 
possibile constatare che gioielli identici sono stati trovati in entrambe 
le province. 

Gli scambi commerciali continui, che prevedono l ο spostamento 
non solo della merce, ma degli stessi artigiani, concorrono a rende-
re più difficile una ricostruzione che tenga conto delle produzioni 
locali; per quanto concerne poi una definizione cronologica dei ma-
nufatti occorre considerare che l ο stesso gioiello, o parte di esso, po-
teva avere, anche nell'ambito della stessa famiglia, una vita alquanto 
lunga. Non deve pertanto stupire se, ai fini di precisare meglio al-
cuni aspetti dell'oreficeria romana, occorra considerare anche ma-
nufatti rinvenuti in località, quali la Russia meridionale, non corn-
presi territorialmente nei confini dell'impero, ma che con il  mondo 
romano erano in stretti e continui contatti.  

Se si considera poi che praticamente inesistente è la documenta-
zione da Roma, fatta eccezione per le testimonianze epigrafiche che 
attestano la presenza di aurifices, caelatores, gemmari e margaritarii,  
così come è scarsissimo il materiale attribuibile con certezza a bot-
teghe artigiane attive nelle grandi città del bacino orientale del Me-
diterraneo, quali Antichia ed Alessandria, i principali centri de lla 
produzione orafa in età ellenistica prima e romana poi, si potrà me-
glio comprendere quali siano le reali  difficoltà nell'affrontare que-
sto tema.  

È fondamentalmente questo il  motivo per il  quale, a tutt'oggi, man-
ca una monografia che tratti specificatamente dei gioielli dell'età ro-
mana; essi sono generalmente considerati nel capitolo finale di studi 
più ampi dedicati alle oreficerie del mondo antico (Coche de la Ferté, 
Becatti, Coarern, Higgins) o oggetto di brevi articoli (Böhme). Gli 
specialisti hanno privilegiato, con studi esemplari, alcune classi ben 
definite di materiali (anelli, fibule) e relativamente ad alcuni territo-
ri (fibule, orecchini, pietre incise de lla Britannia; fibule de lla Pan-
nonia; pietre incise della Gallia; produzione orafa della Siria roma-
na) o hanno trattato temi più ampi, quali i gioielli monetali e l'opus  
interrasile, o affrontato la pubblicazione integrale di particolari com-
plessi, specie per la tarda antichità. I gioielli più studiati sono certa-
mente quelli provenienti dall'area vesuviana, anche per l ο stimolo di 
nuovi apporti ed integrazioni che gli scavi più recenti continuano a  

fornire alle tipologie già note.  

Manca tuttavia, fatta eccezione per alcune regioni (dove anche se 
non catalogati i rinvenimenti vengono pubblicati esaustivamente e 
tempestivamente quali l'Inghilterra e la Germania), una catalogazio-
ne completa del materiale già rinvenuto, con particolare riguardo.per 
i contesti datati. Non mi risulta che sia mai stata affrontata una rac- 
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colta sistematica del materiale recuperato in Italia o che questa sia  
mai stata tentata per il materiale rinvenuto in Egitto. La ricerca del-
la pubblicazione  di  singoli oggetti o di contesti in riviste a volte mi-
nori che possono facilmente sfuggire, complica enormemente la ri-
cerca. Sono lavori lunghi, laboriosi, forse anche noiosi, ma che si im-
pongono e certamente sono indispensabili  per  • poter formulare con-
siderazioni generali che abbiano un più attendibile riscontro con una  
realtà certamente diffic ile da ricostruire. Ancora recentemente, ad  
esempio, si è affermato che i bracciali a semisfere sono una tipica  
produzione pompeiana quando una tomba della Turchia ha restitui-
to un identico bracciale insieme con altre oreficerie strettamente le-
gate ai rinvenimenti campani. Si può quindi comprendere come ńon  
sia agevole collegare i vari capitoli di una «storia» così frammenta-
ria. Questo volume non ha certamente l'ambizione di colmare que-
sta lacuna. Lo scopo che si prefigge è invece quello di presentare,  

non agli specialisti, che di tutto cíò sono pienamente edotti, ma ad  
un più vasto pubblico quali siano le nostre conoscenze sui gioielli  
del mondo romano, tramite un'esemplificazione dei materiali  rima-
sti, e quali i problemi collegati allο studio di questi preziosi manu-
fatti.  

LUCIA PIRZIo BIROLI STEFANELLI  
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L'oro 
Barbara Pettinau 

«Non bisogna omettere che l'oro, per cui tutti i mortali fanno fol-
lie, occupa appena il  decimo posto nella scala dei valori, e l'argento 
con cui l'oro si compra, sì e no il ventesimo». Con questo giudizio, 
che sa di piccola rivincita morale, si chiude l'elenco pliniano dei pro-
dotti naturali più preziosi per l'uomo (Naturalis Historia, XXXVI, 
204). 

Nonostante la ragionevolezza dell'osservazione, la fantasia degli an-
tichi ha sempre fatto ricorso all'oro per designare qualcosa di parti-
colarmente prezioso o per fornire un immediato criterio di distin-
zione, sia da un punto di vista materiale che simbolico: d'oro erano 
í pomi delle Esperidi, nonché gli alberi nel favoloso regno di Atlan-
te, il  vello conquistato da Giasone,  il  cocchio del Sole, il  ramo che 
deve strappare Enea per entrare nel regno dei morti e così via. Ba-
sterebbe comunque la mitica richiesta di Mida, re di Frigia, di po-
ter trasformare in oro tutto ciò che avesse toccato a testimoniare co-
me fosse l'oro il  vero metro di paragone della ricchezza umana. 

Anche uscendo dall'ambito dei miti, ciò che colpiva l'immagina-
zione degli antichi, nel valutare lé grandi ricchezze di re e principi, 
era l'immensa quantità d'oro accumulata o profusa nello sfarzo del-
la loro corte. Proverbiale, ad esempio, la ricchezza di Creso, re di 
Lidia nel VI secolo a.C.: Ciro il Grande al momento de lla conquista 
del suo regno trovò soprattutto una grande quantità d'oro (24.000 
libbre) oltre al, vasellame ed altri oggetti tra cui un trono, un plata-
no e una vite, sempre del prezioso metallo, 

La letteratura antica abbonda  di  tali racconti che, seppure con ap-
propriate varianti, narrano sempre l'immutabile storia della ricchez-
za; in essi il  denominatore comune, sia che riguardino re micenei, 
sovrani orientali, principi ellenistici oppure Roma e il  suo impero, 
sempre il  possesso dell'oro. 

Il  desiderio di oro produsse già nell'antichità qualche tentativo di 
ottenerne con procedimenti non ortodossi: «Per fare l'oro c'è anche 
un altro metodo, che si serve dell'orpimento (solfuro d'arsenico): 
questo si estrae in Siria ad uso dei pittori, dalla superficie del terre- 



no; è del colore dell'oro, ma è frag ile come le pietre speculari (mi-
ca?). La speranza aveva allettato l'imperatore Gaio Caligola, avidissi-
mo d'oro; egli  ordinò pertanto che si fondesse un α gran  quantità di  
orpimento e in effetti ottenne un oro eccellente, ma in così piccola  
quantità che senti come unα perdita questo esperimento dettato  
dall'aσidità, sebbene unα libbra di orpimento costasse solo quattro de-
nari. Anche in seguito il  tentativo non fu ripetuto da nessuno». (PLI-
NIO, Naturalis Historia, XXIII, 79).  

Si è fatta l'ipotesi che, non essendo presente oro nel solfuro  d'ar-
senico, quel poco ottenuto provenisse da eventuali terre aurifere  
contenenti l'orpimento. Rimane il  sospetto che la presenza di ma-
teriale aurifero non fosse casuale e che Caligola sia stato la prima  
vittima illustre di unα truffa destinata a ripetersi nel corso dei se-
coli.  

ESTRAZIONE DELL'ORO IN ETA ROMANA  

L'oro è unο dei pochi elementi che si trova in natura allo stato me-
tallico. Facilmente riconoscibile, si presenta spesso  alla  superficie del  
suolo e può essere direttamente utilizzato allo stato nativo. Come di-
ce Plinio: «l'oro è il  solo metallo che si raccoglie in pepite o in  pa-
gliuzze. Mentre gli altri metalli che si trovano nelle miniere sono raf-
finati mediante il  fuoco, l'oro è subito tale, e possiede fin dall'inizio  
la perfezione della sua sostanza, quando si rinviene in questa forma»  
(Naturalis Historia, XXXIII, 62).  

Proprio per queste sue caratteristiche è stato un ο dei primi metal-
h ad essere conosciuto e utilizzato dall'uomo, fin da lla prima Età del  
Bronzo: È probabile che, nella prima fase cronologica di sfrutta-
mento, l'oro utilizzato fosse quello derivato da semplici operazioni  
di setacciamento di acque o sabbie aurifere.  

L'oro nativo, cíoé l'oro che è immediatamente tale, poteva essere  
ottenuto, sotto forma di pagliuzze e pepite, da sabbie aurifere e dai  
depositi alluvionali terziari e quaternari, che implicavano l'impianto  
di cantieri minerari a cielo aperto con relative opere idrauliche per  
il convogliamento delle acque necessarie al lavaggio (oro alluviona-
le), oppure poteva essere estratto da vene o venule  in  rocce quarzi-
fere o di altra natura in giacimenti primari o in rocce eruttive (oro  
di montagna).  

In quest'ultimo caso, oltre a lle normali operazioni di lavaggio per  
separare il  metallo prezioso da impurità,  si  doveva ricorrere anche  
alla  polverizzazione del materiale che inglobava le particelle d'oro.  

Cosi Plinio distingue le diverse forme di estrazione dell'oro: «Nel-
la nostra parte del mondo l'oro, se tralasciamo quello indiano, estrat-
to da formiche, o quello che in Scizia è estratto da grifoni, si trova  
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1, Affresco con la rappresentazione di 
Amorini in diversi momenti dell'attività 
orafa. Da Pompei, Casa dei Vettii. 
Napoli,  Museo Archeologico Nazionale. 
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2-3. Anello (cat. n. 1) in oro di due diversi  
colori con un ritratto  di  età repubblicana  
e la firma dell'incisore (Herakleidas). Π  
a.C. Da S. Maria Capua Vetere.  
Napoli, Museo Archeologico Nazionale.  

4. Anello con amazzonite (cat. n. 2): la  pie-
tra con un ritratto di età repubblicana (60-
50 a.C.) è stata riutilizzata nell'anello, più  
recente, rinvenuto in un'urna di alabastro  
della prima età augustea. Da Roma, Torre  
Gaia.  
Roma, Museo Nazionale Romano.  
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Orecchini (cat. n. 5) a testa di  delfino 
in oro e granati. ll tipo, caratteristico del 
tardo ellenismo, è ancora di moda  duran-
te  il I eil secondo, secolo d.C. 
Mainz, Römisch-germanisches Zentralmu-
seum. 

Orecchini (cat. n. 4) a testa di  delfino 
in oro, granati e smeraldi. 
Amburgo, Museum für Kunst und Gewer-
be. 

Piccolo disco aureo (cat. n. 3) decorato 
con la figura di Igea, ad intarsio in cor-
niola. Da Pompei, Casa del Citarista. 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 
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Anello (cat. n. 7) con un'acquamarina 
decorata ad intaglio con la rappresenta-
zione di una  Nereide. Età augustea. Teso-
ro di Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 

Anello (cat. n. 6) con un cammeo in 
corniola con il busto di un principe con 
diadema e corazza (Augusto o Germani-
co?). I secolo a.C. Tesoro di Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 

Anello (cat. n. 11) con cammeo in cor-
niola con il busto di Livia, 20 d.C. circa. 
Tesoro di Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 
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11. Anello (cat. n. 12) con un cammeo in 
corniola con un satiro e una ninfa. Inizi 
del I secolo d.C. Berlino, Staat liche Mu-
seen Preussischer Kulturbesitz, Antiken-
museum. 

12-13. Anello  in  oro massiccio (cat. n. 10) 
con la testa  di  Giove ad alto rilievo. Inizi 
del I secolo d.C. Tesoro  di  Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 
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Anello (cat. n. 9) con un cammeo in 
sardonica con testa di Medusa. Età augu-
stea. Tesoro di Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 

Anello  (cat. n. 8) con cammeo in sar-
donica con la rappresentazione di due ma-
schere della Commedia Nuova. Età augu-
stea. Tesoro di Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 

Due anelli con smeraldo (cat. nn. 13-
14) e uno con rubino (cat. n. 15) decora-
ti ad intaglio con la rappresentazione di un 
uovo, di un melograno (?),  di  un vaso. Le 
pietre provengono tutte e tre da lla stessa 
bottega. Tesoro di Petescia. 
Berlino, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenmuseum. 

Collana con granati (cat. n. 16), anco-
ra di tradizione ellenistica, databile tra il  I 
secolo a.C. e il  I d.C. Da Olbia, Sardegna. 
Londra, British Museum. 

Bracciale (cat. n. 18), di forma molto 
elaborata, decorato con cristalli di plasma. 
Analogo ad oreficerie rinvenute in una 
tomba del Pireo, è databile nel I secolo 
d.C. 
Londra, British Museum. 
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