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Su due lucerne bronzee da Pompei di recente  

rinvenimento  

Le due lucerne bronzee che presento in questa  
mia breve nota, sono state rinvenute a Pompei nel  
1986, durante lo scavo condotto dalla Soprintenden-
za Archeologica di Pompei nell'insula  ix  della Regio  
η, nell'àmbito del « Progetto Pompei » I stralcio,  
operato in regime di concessione dall'Infrasud Pro-
getti S.p.A. del Gruppo Iri-Italstat, sotto la direzione  
del prof. Antonio De Simone dell'Università di Na-
poli e dei suoi allievi  ' . 

I materiali oggetto di questo studio, fanno parte  
dei reperti portati alla luce nello scavo di due abita-
zioni contigue, di non grandi dimensioni, tuttora in  
corso, e costituiscono la prima anticipazione della  
sistematica pubblicazione dello scavo, che appare  
del pili grande interesse per la conoscenza della to-
pografia e dell'edilizia abitativa di una zona tuttora  
poco esplorata dell'antica città.  

Si è scelto di presentare in questa sede queste due  
lucerne, estrapolandole dal complesso dei corredi  
restituitici dallo scavo, perche esse, dovendo entrare  
a far parte del Catalogo delle Lucerne Bronzee di  
Pompei ed Ercolano in stato avanzato di elaborazio-
ne da parte del dott. Ernesto De Carolis e mia 2,  
sarebbero, comunque, state sottratte alla pubblica-
zione generale dello scavo.  

È, poi, della massima importanza la circostanza  
che esse sono tra le poche lucerne bronzee di prove-
nienza accertata e rinvenute in un contesto preciso  
di scavo, di cui disponiamo, cosicché la loro tipolo-
gia, certamente non inconsueta, è possibile inserire  
in un preciso àmbito cronologico e topografico.  

La prima lucerna è stata rinvenuta 3  nell'abitazio- 

ne nr. 3, detta del Larario Fiorito, per la presenza in  
essa, assieme ad una ricca decorazione pittorica figu-
rata, di un larario, affiorato per primo, decorato con  
gradevolissimi motivi floreali. La lucerna è stata tro-
vata a breve distanza da un candelabro bronzeo  

sul quale evidentemente poggiava; onde se ne dedu-
ce che dovesse essere ancora in funzione al momen-
to dell'eruzione.  

La seconda lucerna è stata rinvenuta 5  nell'abita-
zione nr. 2, detta del Gemmario, per il gran numero  
di gemme che  vi  furono trovate, ancora inserite nel-
la cassaforte lignea, la píú parte incise, talune anco-
ra prive di incisione; si trattava della casa di un  
modesto artigiano, quale doveva questi essere al di  
là della straordinaria abilità che egli dimostra nella  
lavorazione delle gemme, poiché la casa non ha resti-
tuito, a differenza di quella contigua che abbiamo  
ricordato, materiale particolarmente significativo e  
ricco, 'né qualificate pitture parietali. La cassaforte  
di questo artigiano è stata rinvenuta intatta, ancora  
chiusa e posta, come di consueto, nell'atrio (in que-
sto caso sul lato sinistro del piccolo atrio), di non  
grandi dimensioni (circa due piedi per due), ed ha  
rivelato, perfettamente conservato, l'intero suo conte-
nuto di vetri, vasellame e statuette bronzee; non  
sono stati rinvenuti né gioielli né monete, forse per-
ché il  proprietario della casa ebbe tempo  di  portarli  
con sé verso un'improbabile salvezza, o percha egli  
li aveva conservati in una cassetta diversa, che, pe-
raltro, non è stata, finora, rinvenuta nell'abitazione.  
La nostra lucerna  si  trovava all'interno della cassa-
forte, tra gli altri bronzi in dotazione della casa.  


