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PREFAZIONE 

I vulcanologi stanno analizzando la progres
sione delle fasi eruttive che hanno distrutto 
Pompei ed Ercolano tra il 24 ed il 25 agosto del 
79 d.C. 

Gli scavi archeologici in corso contribui
scono all'analisi, grazie all'attenzione che si è 
posta nell'analisi della successione stratigrafica 
delle effusioni che hanno sepolto le città ed il ter
ritorio circostante. 

Si è già arrivati, e la si sta affinando, ad una 
definizione oraria del cataclisma: basandosi su 
scienze sperimentali diverse fra loro, come la vul
canologia e l'archeologia, e sulla intramontabile 
utilità delle fonti scritte antiche, nel nostro caso 
rappresentate dalle minuziose, sia pure a po
steriori lettere di Plinio iuniore. 

L'archeologia vesuviana continua a manife
starsi come un grande, ancora inesplorato ar
chivio: il quale attende studiosi che gli pongano 
domande nuove, e rinnovate rispetto a tutte 
quelle che finora gli sono state rivolte. 

Anche se la scansione oraria del disastro non 
raggiungerà una precisione svizzera, per la rico
struzione della cultura materiale antica Pompei 
costituisce un punto di riferimento irrinunciabile. 
Tutto quanto vi si trova è precedente alla fine di 
agosto del 79: non sono così sicuri i pur non in
frequenti casi di situazioni datate in assoluto nel 
bacino del Mediterraneo. Con tutte le altre, 
Pompei condivide un'unica certezza: il termine 
cronologico più recente. Cosa sia successo prima, 
che oggetti si adoperavano, rimangono argomenti 
da ricostruire induttivamente, per tentativi, per 
confronti, con margini di incertezza più o meno 
ampi. 

In generale, la ricerca archeologica si appi
glia ai punti di riferimento di cronologia assoluta, 
cercando di riempire le lacune con pazienti rico-

struzioni di cronologia relativa, per le quali le in
dagini stratigrafiche costituiscono l'unico stru
mento sicuro. 

Alcune classi di produzione aiutano l' archeo
logo-tessitore, grazie alla loro frequenza, alla loro 
possibilità di sistematizzazione tipologica, al loro 
ritrovamento in situazioni accertate. 

Fra queste non sono le oreficerie. La man
canza di una trama accertata, tipologica e crono
logica, dei gioielli e degli ornamenti in metalli 
preziosi deriva, per gran parte, dall'esser stati 
questi prodotti collezionati, senza curarsi della ri
spettiva provenienza e pertinenza a contesti, tal
volta fin da epoche assai remote. Le collezioni dei 
principali musei risplendono di questi gioielli: i 
quali, così come sono, contribuiscono ben poco 
all'indagine storica sull'antichità. 

I ricercatori moderni sull'oreficeria antica 
debbono, inoltre, tentare di superare un'altra, va
stissima lacuna. Quella prodottasi già in antico, a 
seguito della refusione di tonnellate di oggetti 
preziosi oggetto di razzie e bottini. 

Così, dibattendosi entro queste oggettive dif
ficoltà non farà meraviglia se l'archeologia mo
derna non abbia, finora, avanzato in maniera si
gnificativa rispetto ai lavori, d'impronta positi
vista, di un secolo fa. Con l'aggravante, in tempi 
recentissimi, che l'attenzione ai prodotti più 
umili e seriali, che però con maggior abbondanza 
si rinvengono nelle stratigrafie, ha del tutto trala
sciato i prodotti di oreficeria: per i quali non 
esiste tipologia morfologica, escluse alcune 
forme, come le fibule, che sono state, se così si 
può dire, trascinate dal gran numero di oggetti 
simili prodotti in metallo vile. 

Nel campo specifico dell'oreficeria di epoca 
romana, risale a quasi una generazione fa la cri
tica raccolta della Pfeiler dei ritrovamenti tom-
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bali contenenti preziosi. La trama che se ne ri
cava, ancorché utilissima proprio perché anco
rata su dati accertati, è tuttavia troppo allargata, 
nello spazio e nel tempo, per rappresentare quel
l'inversione di tendenza necessaria a dotare 
questa specializzazione di studio di una strumen
tazione oggettiva adeguata. 

Il lavoro compiuto sulle oreficerie sepolte 
dall'eruzione vesuviana del 79 d.C., del quale oc
corre ringraziare i curatori Antonio d'Ambrosia 
ed Ernesto De Carolis oltre che tutti gli altri au
tori, rappresenta uno, ma benvenuto, strumento 
sicuro. La certezza del tempo e dello spazio ci 
mette a disposizione un campione: esso è stato 
sistemato, non solo dall'interno della produzione 
orafa documentata, ma anche in quei rapporti 
d'uso e di contesto che sono sembrati affidabili. 

Di certo, di questi gioielli conosciamo, quasi, 
l'ora della sepoltura: per quanto tempo siano stati 
in uso, dove siano stati prodotti, da quali proto
tipi ripetano le forme sono tutti argomenti per i 
quali necessiteranno ricerche ulteriori, discus
sioni, aggiustamenti di ipotesi. 

Ma, per la prima volta nella storia della 
rierca, oggetti che, per la propria preziosità in
trinseca, sono stati sottovalutati come documenti 
storici, acquistano tale statuto e potenzialità. 

Come sempre accade per ogni lavoro ben 
fatto, le risposte che esso contiene a vecchie do
mande ne pongono altre: in progressione, a spec
chio di quanta è l'attitudine umana alla ricerca. E 
così, occorrerà, d'ora in avanti, verificare il cam
pione vesuviano con quanto si crede di conoscere 
altrove: tanto da rafforzare le deduzioni che se ne 
possono far discendere prima facie e, poi, di
luendo la trama ed allargando il raggio. 

Agli Autori va il merito di aver saputo por
tare a compimento un lavoro noioso: che non ha 
ceduto al fascino del brillante, rimanendo anco
rato all'evidenza oggettiva. Questo nuovo risul
tato di ricerca scientifica compiuta all'interno di 
un ufficio della tutela rappresenta un ulteriore 
contributo che il settore più attivo dell'Ammini
strazione per i Beni Culturali e Ambientali offre a 
vantaggio dell'immagine, ma non solo, del nostro 
Paese. 

La tutela di questo patrimonio riposa sulla 
tenace, ed oscura, opera di conoscenza: affinché 
ne risalti, nella sistematizzazione critica, il carat
tere e l'importanza, là dove la critica storica li 
possa motivatamente proporre. L'Ufficio possiede 
gli strumenti anche per valorizzare e far utiliz
zare il patrimonio: ma verso ciò si dirige, solo 
quando l'opera di tutela è soddisfacente. Segmen
tare il processo può accontentare pulsioni mer
cantili: non coloro che si appoggiano ad un me
todo scientifico nel proprio operare. Gli Autori di 
questo libro non hanno voluto abbacinare gli 
occhi dei lettori con lo sfavillio dell'oro e delle 
pietre preziose: hanno preferito ragionare con 
loro, su materiali ordinati e, quindi, apprezzabili. 

Questa prima tappa, a proposito delle orefi
cerie, è stata raggiunta dalla Soprintendenza. Per 
tante altre classi di produzione abbiamo richiesto 
la collaborazione internazionale. Quell'antica 
sventura, ora che è dimenticata nell'esperienza 
comune, deve costituire uno strumento efficace di 
progresso della scienza. 

PIER GIOVANNI Guzzo 

Soprintendente Archeologo 
di Pompei 



INTRODUZIONE 

L'enorme quantità di reperti archeologici re
cuperati nei quasi 250 anni di scavo a Pompei e 
nel suo territorio, è suddivisa tra la Soprinten
denza Archeologica di Pompei, di recente istitu
zione, e quella molto più antica, nata pratica
mente con l'inizio stesso degli scavi nella regione 
vesuviana, che è l'attuale Soprintendenza Archeo
logica per le province di Napoli e Caserta. In 
essa, nel Museo Archeologico, confluirono tutti i 
materiali archeologici fino alla fine del secolo 
scorso e, dagli anni 1890 agli anni trenta di 
questo secolo, gli oggetti considerati di maggior 
pregio. Solo successivamente invalse la consuetu
dine di conservare tutto nel luogo di rinveni
mento e si deve all'intensa attività di scavo del 
Maiuri se così numerosi e vari siano i reperti cu
stoditi a Pompei ed Ercolano. 

Ciò vale anche per i monili, che, in massima 
parte, sono custoditi al Museo Archeologico Na
zionale di Napoli (1). 

I monili conservati a Napoli furono oggetto 
di pubblicazioni sistematiche, prima ad opera 
della Breglia, poi del Siviero (2), mentre, più re
centemente, ne è stata pubblicata una significa
tiva selezione nel repertorio delle Collezioni del 
Museo Archeologico di Napoli (3). Quelli lasciati 
ad Ercolano e Pompei, invece, sono rimasti so
stanzialmente inediti, ad eccezione dei monili er
colanesi, comparsi recentemente in uno dei cata
loghi della Soprintendenza (4). A questi nuclei 
più antichi si sono aggiunti quelli recuperati, nel 
corso di scavi recenti, presso la marina di Erco
lano, in una villa rustica a Terzigno, nella «villa» 
di Crassio Terzio ad Oplontis, nella casa «del 
Gemmario» a Pompei. Mentre i primi sono, so
stanzialmente, anch'essi inediti, gli altri sono 
stati pubblicati separatamente, per lo più in occa
sione di mostre (5). 

Per sanare, dunque, la lacuna costituita dai 
numerosi monili pompeiani inediti nonché la 
frammentazione esistente nella pubblicazione 
degli altri nuclei citati, è nato il presente cata
logo, nel quale si sono voluti presentare tutti i 
monili in materiale prezioso ancora custoditi nei 
depositi della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei: non solo, quindi, quelli inediti, ma anche 
quelli apparsi nelle recenti pubblicazioni citate, 
così da riunirli tutti in un solo volume, fornen
done una schedatura ed un quadro unitari. 

Oltre al preciso termine ante quem dato dal
l'improvviso seppellimento delle città nel 79 d.C., 
un altro aspetto interessante dei rinvenimenti ve
suviani è quello di trovare contesti di oggetti in 
uso riferibili ad una singola abitazione e talvolta, 
nel caso dei monili che si cercava di portare in 
salvo, trovati accanto alle vittime dell'eruzione, 
relativi, presumibilmente, ad un singolo indi
viduo. 

Al fine di tentare di ricostruire un quadro 
statistico sulla quantità di gioielli che ciascuno 
mediamente possedeva e sulla composizione 
media delle parures, le testimonianze dei siti ve
suviani potrebbero essere ancora più significative 
dei corredi funerari (6). In essi, infatti, i monili 
sono, generalmente, tutti indossati: dunque, la pa
rure, ad eccezione, forse, degli anelli, potrebbe es
sere limitata agli oggetti che è possibile indossare 
(quindi non più di una coppia di orecchini, di 
una collana, di due bracciali) e non rispecchiare i 
monili realmente posseduti; anche se è da consi
derare che i bracciali e, soprattutto, ·le collane 
solo raramente, nei rinvenimenti vesuviani, risul
tano posseduti in molti esemplari (come ecce
zione, si può ricordare uno scheletro da Oplontis 
con tre collane). Si è anche notato, d'altra parte, 
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come i corredi funerari romani raramente siano 
ricchi, forse per non disperdere i beni di famiglia 
in una sepoltura (7), perché impedito dalle leggi 
Suntuarie. 

È ancora da aggiungere che, ad eccezione 
dei monili trovati presso un individuo, quelli pre
senti in un edificio, anche se in un solo ambiente, 
potrebbero, in teoria, essere appartenuti a più 
abitanti di quella casa. 

Si è data, tuttavia, una tabella (Tabella l) con 
i ritrovamenti che hanno restituito almeno tre 
monili e che possono costituire, quindi, un dato 
significativo per le associazioni dei vari tipi. In 
queste considerazioni statistiche, naturalmente, si 
è tenuto conto di tutti i monili trovati nella re
gione vesuviana, dagli inizi degli scavi ad oggi, 
registrati negli inventari delle soprintendenze di 
Pompei e di Napoli. 

DESCRIZIONE DEI TIPI 

Aghi Crinali 

È, forse, il più caratteristico tra i monili del
l' acconciatura femminile. Il fatto che sia legato 
anche ad un uso funzionale, quello di fermare i 
capelli, ne ha determinato una grande diffusione 
fin dalle epoche più antiche delle civiltà orientali 
e della Grecia e fino alla tarda antichità (8). Si 
compone di uno spillone sormontato da una 
presa che può essere a semplice globetto o con
figurata. 

I tipi presentati comprendono esemplari sia 
in argento che in oro e gemme. In particolare, si 
hanno, dal territorio di Pompei, tre esemplari in 
argento con presa configurata in forma di figura 
umana o di uccello (nn. l, 2, 182) ed uno in oro e 
ambra, con presa a forma di cratere (n. 3). Altri 
tre spilloni in argento (non in catalogo) hanno la 
presa in forma di mano (inv. P 21 78), di piede 
suino (inv. P 2176) e di semplice globetto (inv. P 
11852). 

Per Ercolano ne sono attestati due in argento 
con presa figurata (9). 

Sono tipi frequenti anche in altre zone dell'I
talia romana. Più numerosi sono gli aghi crinali 
in materiale meno prezioso, non considerati nel 
presente catalogo, quali il bronzo e, soprattutto, 
l'osso o l'avorio. 

Diadema 

L'uso di ornare la chioma con un nastro o 
con un monile è di tutti i tempi e di tutti i luoghi, 
ma è soprattutto in età ellenistica che diviene una 
prerogativa dell' ornatus muliebris assumendo 
forme preziose ed elaborate. Nel mondo romano 
ha un impiego molto ridotto e sembra, co
munque, riservato alle matrone di più alta condi
zione sociale (l O). 

In catalogo è presente un solo esemplare (n. 
5) in lamina d'oro decorata con motivo ad onda a 
traforo ed ornato con madreperle, che sembra 
corrispondere, in particolare, al tipo denominato 
in greco ampyx, che ornava solo la fronte ed era 
spesso impreziosito da gemme (11). 

Orecchini 

È uno dei più tipici ornamenti femminili e, 
pertanto, ampiamente rappresentato con vari tipi, 
comuni in tutto il mondo romano, senza che si 
evidenzino modelli peculiari dell'area vesuviana. 
La differenza tra questo monile quale è attestato 
in età ellenistica ed i tipi romani risulta più mar
cata che negli altri ornamenti. Alla raffinata, 
anche se talvolta esuberante, eleganza dei modelli 
ellenistici (12) fanno riscontro, almeno in area 
vesuviana, modelli vistosi ma realizzati con tec
niche meno elaborate. 

Il più attestato è quello a «spicchio di sfera», 
considerato creazione degli aurifices campani e 
successivamente diffuso, fino alla metà del II sec. 
d.C ., nelle altre località dell'impero (13). Esso è 
costituito da una lamina liscia, in oro, sagomata 
in forma di un settore di sfera che talvolta è la
sciato aperto sul lato posteriore (nn. 6, 8, 9-17, 
183,251, 252), talaltra è completamente chiuso 
(nn. 7, 18, 253-255). Se aperto, è spesso rinfor
zato da una laminetta o da fili saldati, sul lato po
steriore aperto, agli estremi dell' orecchino. Il 
gancio di sospensione, sempre a doppia curva, è 
saldato ad uno degli spigoli o alla eventuale !ami
netta di rinforzo . Il punto di innesto del gancio è, 
talvolta, mascherato da una calottina in lamina 
liscia, che, in altri casi, orna anche l'estremità in
feriore dell'orecchino. In pochi esemplari (nn. 
184 e 251), il corpo dell'orecchino è decorato da 
una fitta puntinatura imitante la granulazione. 
Sono, infine, da segnalare alcune incisioni ri-


