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METALLA NUNC IPSAEQUE OPES ΕΤ RERUM PRETI DICENTUR 

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

PLINIO, Storia Naturale, XXXIIl, 1  

NEC COPI ARGENTI TANTUM FURIT  VITA.  SED VALDIUS PAENE ΜΑΝΙΡRΕΤIIS... 

Ε non è solo per la quantità di argento che gli uomini smaniano ma addirittura quasi di più per il  valor della lavorazione...  

PLINIO, Storia Naturale, XXXIII, 147  
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Prefazione 

Dopo il bronzo, l'argento. Questo secondo volume della grande serie 
'Ul metallo: mito e fortuna nel mońdo antico" mette nuovamente a fuoco 
l'attenzione sulla civiltà romana, rivissuta anche questa volta attraverso 
l'analisi approfondita di una aspetto particolare (ma quanto mai 
significativo) del gusto, della ricchezza, dell'ostentazione. 

Subito una differenza balza agli occhi: se la fase romana costituisce un 
momento importante, ma non predominante, nella storia della 
bronzistica, essa è invece predominante in quella dell'argenteria. Mai 
prima, infatti, tanta predilezione era stata accordata a un metallo rispetto 
agli altri; mai tanto impegno era stato posto nel produrne, raccoglierne, 
conservarne i più raffinati esemplari. 

Da ciò deriva, come si osserva acutamente in questo volume, un 
contrasto quasi emblematico nell'atteggiamento della società romana. Da 
un lato, l'argenteria costituisce l'aspirazione maggiore dei nuovi ricchi, 
dichiarata fino in termini grotteschi (come nella celebre cena di 
Trimalchione); dall'altro lato, essa finisce per essere l'oggetto primario di 
una relazione ispirata alla morigeratezza e alla frugalità  dei  costumi 
antichi. 

Si noti che ben poca parte dell'enorme produzione romana in argento 
pervenuta fino a noi. Quanto al modo in cui è pervenuta, anch'esso 
significativo: si tratta per lo più di "tesori", cioè di complessi di 
eccezionale valore scoperti nel loro insieme perch' nel loro insieme 
furono nascosti, in occasione di catastrofi, guerre, invasioni. Perciò ogni 
"tesoro" riflette una vicenda umana, spesso tragica e sempre 
commovente: quella di persone che nascosero il loro patrimonio più caro 
sperando di tornare un giorno a riprenderlo; e non poterono tornare. 

Appunto í maggiori "tesori" dell'argenteria romana sono l'oggetto 
principale di questo volume, organizzato secondo strutture e 
caratteristiche che occorre evidenziare. Delle tre parti, la prima contiene 
lo studio approfondito di Barbara Pettinau sui centri di estrazione, le 
tecniche di lavorazione, le condizioni degli artigiani. Un'affinata e 
inusuale perizia tecnica viene posta al servizio della ricostruzione di un 
aspetto assai notevole della vita economica e sociale. 

Nella seconda parte, Lucia Pirzio Biroli Stefanellipresenta  le 
argenterie del mondo romano attraverso la storia delle scoperte, del 



gusto, della diffusione nelle principali fasi storiche dalla repubblica al 
tardo impero (si leggeranno con particolare interesse le rivelazioni delle 
epigrafi sugli argenti). È davvero eccezionale l'aggiornamento delle 
conoscenze: perfino il "tesoro di Seuso", balzato all'attenzione negli 
scorsi mesi, trova qui una presentazione e una documentazione adeguate. 

Con attenta analisi, viene ricostruita l'evoluzione delle tecniche e delle 
forme; e la ricostruzione tocca punte di originalità per il fatto stesso che 
uno studio così approfondito e su basi così ampie mancava. Qui si salda 
h terza parte, di Marina Elisa Micheli, in cui le grandi categorie 
dell'argenteria per mangiare e per bere sono indagate nelle singole forme 
e nei criteri della decorazione. Così tre autrici de/precedente volume sul 
bronzo tornano in quello sull'argento,  a  ulteriore testimonianza di 
un'intenzionale continuità. 

Infine, un patrimonio tanto durevole quanto senza uguali costituisce il 
catalogo, che descrive sistematicamente e illustra con eleganti immagini 
una grande quantità di reperti, mai in tal modo raccolti e valutati. Anche 
l'editoria, a questo punto, fa scienza: una scienza che, come già a  
proposito del bronzo, supera l'antica contrapposizione tra opere  

scientifiche e opere divulgative, combinando l'analisi alla sintesi su una  
tematica di rara attrazione.  

Sotto l'insegna della continuità e insieme dell'innovazione si sviluppa,  
dunque, la collana sui metalli nel mondo antico, il che, d'altronde, trova  
riflesso nei sottotitoli: se a proposito del bronzo si parlò di "arredo e  

suppellettile", a proposito dell'argento si parla di "vasellame da tavola e  

d'apparato". Ogni metallo; dunque, è raccordato agli altri dalla sua  

natura, nonché da molti aspetti della lavorazione e delle relative finalità;  

ma ogni metallo vive di una vita propria, che solo una serie organica  

come questa può risultare in piena evidenza.  

SABATINO ΜΟSCΆΤΙ  
Accademico dei Lincei e Pontificio  

Accademico di Francia  



Premessa  

La  recente comparsa sul mercato antiquario internazionale  di  uno 
straordinario complesso  di  argenterλerοmane di età, tardo-antica,  ha  
richiamato l'attenzione  su  una  classe  di materiah deJ1'ant ιchit partico 
larmente  preziosi che l'opinione pubblica sembra  aver  riscoperto  solo  
ora  con  una certa meraviglia.  Il  clamore suscitato  daΠe  immagini  dif 
fuse cbilla  stampa stupisce  se  si pensa  al  modesto interesse,  se non in  
ambito strettamente  speciahstico  sempre attento  a  valutare nella  giustU  
misura  le  pili recenti scoperte archeologiche,. che  la  altrettanto  note-
vole  scoperta  del  tesoro  di  Kaiseraugust  negli anni sessanta aveva 
suscitato. Altrettanto sorprendente  statο  il  contenuto successo  di  
pubblico riportato  daΠ 'esρosizιone in  Campidoglio nel  1987 - 1988 di  
questo stesso tesoro. Questi elementi  corraddittori  sono  in  parte  
responsabili  deila  scelta  deil'argornento. di  questo  volume con  il  quale  
si  intende proseguire  il  discorso sull'uso  dei  meti ΙΙi nell'antichita  im  
ziato con  "Il  bronzo  dei  Romani.  Arredo  e sppeΙΙettiΙe" :  i  manufatti 
d'argento  di etα romana,  in  particolare  il  vaseilame  sia decorativo che 
funzionale destinato  aΠa  tavola.  

La  grande  scoperta  delle argenterie  in  uso  in etα romana  non  si  deve,  
come per la  maggior  parte della  sυρpeΠeiΙe  domestica, agli scavi 
vesuviani  del  XVIII secolo nei quali  sono  stati.trovati  oggetti d'argento  
r  numero piuttosto limitato,  ma ad  alcuni sensazionali  rinvemmenti  
della  fine del  secolo scorso.  Il  tesoro  di  Hildesheim  nel  1868, lo straor -
dinamo servizio  della  villa "deΠa ΡιsaneΠa" a  Boscoreale  nel  1895,  il  
deposito votivo  di ΒerthoυviΠe  rinvenuto  pii'i o  meno negli stessi anni  e 

tardi nel  1930  il  servizio  di  argenterie della casa  del Menandro a  
Pompei hanno rivelato  in  maniera  eclatante le abitudmi  conviviali  dei 
romani  fino  ad  allora  note  solamente attraverso  i  testi degli scrittori 
antichi ed appena intraviste sulle pitture pompeiane.  Le  altre  fume-
rose  scoperte avvenute precedentemente nel  corso dei  secoli  e  succe-
dutesi fino  ad  oggi arricchiscono  il  quadro.  

Con  questo  volume  si  intende proporre,  con  l'ausilio  deΠa  docu-
mentazione rimasta, una sintesi  deΠa  produzione orafa  di etα romana  
che  i  numerosi studi  di  questi ultimi anni consentono  di  delineare  in  
maniera  abbastanza articolata, grazie  anche ai  rinvenimenti recenti,  in  
particolare  per  quanto  concerne  il  mondo  occidentale.  Nel proporre  



questa breve storia dell'argenteria da tavola di età romana in uso per  

quasi cinque secoli, dalla metà del I secolo a.C. agli inizi del V d.C.,  

sono stati scelti per illustrarla alcuni tra gli esemplari più notevoli in  

assoluto de lla toreutica antica, conservati nei principali muse'. europei  

ed americani, esposti nelle sale normalmente visitatili ed accessibili,  

quindi, al lettore colto cui questo volume è destinato.  

LUmA PIRZIO iιIROLI STEFANELLI  

2  



L' argento  
Barbara  Pettinau  

La civiltà romana è stata una civiltà dei metalli: ricca di risorse 
minerarie e di abili artigiani giunse ad altissimi livelli nell'arte metallur-
gica. Nonostante la dimestichezza con materiali così noti, come l'oro, 
l'argento, il  rame, il ferro, i romani, come del resto gli altri popoli 
dell'antichità, affidarono  ai  miti la stòria dei metalli. Anche il narrare 
di Ovidio di un'età dell'oro, dell'argento; del bronzo e del ferro 
rispondeva ad una delicata esigenza poetica piuttosto che ad una con-
sapevolezza cronologica (Metamorphoses, I, 89 - 144). La tradizione 
ascrive la scoperta e l'uso di diversi metalli a popoli mitici che per 
alcuni aspetti assumono caratteristiche quasi sacerdotali e in cui si 
riflettono, forse, vere e proprie cónsorterie, depositarie dei segreti  

delle tecniche di lavorazione. Emergonò quindi dalla leggenda i nomi 
dei Dattili, originari dell'Ida di Frigia, primi minatori e fonditori di 
metalli, í Cureti, primi ad estrarre e lavorare il  rame delI'Eubea, i 
Coribanti, fabbricanti di lance, spade e scudi, í Cabirí e i Telchíni, 
esperti nel lavorare l'oro e l'argento e celebri anche per aver compiuto 
opere di valore soprannaturale come la falce di Kronos e il  tridente di 
Poseidon. In questi racconti rimangono forse tracce di realtà storiche, 
come la progressiva espansione della tecnologia dei metalli dai paesi  
settentrionali dell'Asia  Minore  alla Grecia e al bacino del Mediter-
raneo.  

All'argento vengono attribuite anche altre tradizioni in . cui mitici  

personaggi come Erittonio re di Atene (PLINIo, Naturalis Historia, III,  
197) o Indo re di Scizia (CAssloDORO, Variarum Epistularum, IV, 34) 
fungono da primi scopritori del nob Ίle.metα lo. 

In questo panorama di miti e_ leggende spicca isolato il  racconto -di 
Lucrezio sulla scoperta dei metalli: "Il bronzo, loro e il  ferro, come  
l'argento e il  piombo furono scoperti quando l'incendio ebbe consu-
mato con la sua fiamma immense foreste sulle grandi montagne...  

qualunque fosse la causa di quelle fiamme, quando il  loro ardore, in 
mezzo ad un orribile fragore, aveva divorato le foreste sino al più 
profondo delle radici, e quando i fuochi avevano calcinato le viscere 
della terra, scorrevano nella cavità del suolo ruscelli d'oro e d'ar- 



genti... Quando gli uomini vedevano quei metalli solidificati diffon-
dere sulla terra il  fulgore dei loro vivi colori, li portavano via, sedotti  

dalla bellezza brillante e levigata, e notavano che ognuno conservava la  

forma e l'impronta della cavità da cui proveniva. Ιllora nacque l'idea  
che quei metalli, fusi dal fuoco, erano capaci di colare in tutte le figure  

e le forme di oggetti possibili e che si poteva, forgiandoli, appuntirli e  

assottigliarli in punte tanto fini quanto si voleva, in modo da farsene  

armi, da poter tagliare le foreste, appianare il legno, piallare e levigare  

le travi, bucare, percuotere, perforare. All'inizio si cercò di impiegare a  

questi usi tanto l'argento e l'oro che il  bronzo, la cui resistenza si  
prestava meglio agli sforzi violenti; ma senza successo, perché si piega-
vano, vinti sotto i colpi, e non potevano come il  loro rivale resistere ai  
duri bisogni" (Luc ιιεzτο, De rerum natura, V, 1241-1273).  

CΕΝΤRI DI ESTRAZIONE 

Nel mondo antico la fonte quasi esclusiva di approvvigionamento  

dell'argento è costituita dai depositi di galena ärgentífera (solfato  di  
piombo) mentre molto raro sembra lo sfruttamento di minerali d'ar-
gento e sconosciuti í depositi d'argento puro. La descrizione  di  Plinio  
conferma l'estrazione dell'argento dal piombo argentifero: "L'argento  

non si trova se non nei pozzi e non fornisce indizi de lla sua presenza:  
non ci sono, come nel caso dell'oro, pagliuzze scintillanti. Il  minerale  
grezzo è talora rosso, talora color cenere. Non può essere fuso se non  

in combinazione con il  piombo nero o con la vena di piombo — la  
chiamano galena — che si trova abitualmente in prossimità di vene  

d'argento. Nello stesso trattamento con fuoco una parte precipita in  

piombo, mentre l'argento galleggia in superficie come l'olio sull'ac-
qua." (PLINIO, Naturalis Historia, XXXIII, 95). 11  procedimento di  
separazione e di raffinazione dell'argento e del piombo nasce con ogni  
probabilità nel ΠI millennio a.C. in Asia Minore sulle cose del Ponto;  
di 1ì la sua conoscenza si diffonde lentamente al vicino oriente, finché  
nel XV secolo a.C. sembra essere entrato in uso comune. In quel  
tempo erano sfruttati i grandi giacimenti dell'Armenia, della Caumania  
e probabilmente dell'Elam. Nell'età del Bronzo cominciano anche ad  
entrare in attività alcune miniere nelle Cicladi, nelle isole di Melos,  
Paros, Thera. La caduta dell'impero miceneo a lla fine del Π millennio  
a.C. mette evidentemente in crisi il  sistema  di  approvvigionamento  
dell'argento nel mondo greco, ma la coniazione di monete in questo  
materiale nell'VIΠ e VII secolo a.C. testimonia una rinnovata diffu-
sione del metallo. Tra il  VII e VI secolo vengono aperte miniere a  
Sifnos e Lesbos, mentre l'argento de lle miniere spagnole, commercia-
lizzato dai Fenici, veniva importato da Greci ed Etruschi. Dal V secolo  
a.C. sono in piena attiνítá le miniere del Laurion in Attica. Nel secolo  

4  
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1. Affresco della tomba di Caio Vestono  
Prisco a Pompei. Sul tavolino è esposto un  

piccolo  servizio in argento destinato alle  

bevande (argentum potorium); la decorazio-
ne a sbalzo si intravede appena sulla super-
ficie dei recipienti.  



4  5  

7  

3  

2, 4-5. Coppe d'argento dorato (cat. nn. 1-
2) decorate a sbalzo e a cesello con l'ag-
giunta di alcuni granati; probabile produ-
zione pergamena del Π secolo a.C. Da Ciii-
ta Castellana. 
Napoli, Museo Nazionale. 

3. Coppa d'argento dorato (cat. n. 3) ana-
loga alle precedenti. Da Civita Castellana.  

Napoli, Museo Nazionale.  
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6-7. Cantharus con tritoni e nereidi (cat. n. 
13) di età tardo-repubblicana. Da Pompei. 
Napoli, Museo Nazionale. 

8. Coppa con tralci di mirto trattenuti da 
un nastro (cat. n. 15), I secolo a.C. Dal sito 
dell'antica Alesia. 
St. Germain en Laye, Musée des Antiqui-
tées Nationales. 

9-12. Coppa decorata a sbalzo (cat. n. 14) 
con elementi bacchici. Dall'Asia Minore. 
Toledo, Ohio, Usa, The Toledo Museum of 
Art. 
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