
SULLA SCOPERTA DELL’ACIDO BORICO 

NEI VASI SIGILLATI ARETINI

AVVERTENZA

Nella seduta del 2 Novembre 1930 della R. Accademia dei 
Lincei, il Senatore Prof. Raffaello Nasini dava comunicazione 
della scoperta da noi fatta dell'Acido borico nelle Terre sigillate 
aretine, riserbandoci di pubblicare in altra più ampia Memoria 
i resultati dei nostri studi sopra altre questioni in relazione a tale 
argomento. La maggior parte del lavoro era preparata, quando 
il 30 Marzo 1931 avvenne Vinaspettata, dolorosa perdita del 
Prof. Nasini, talché il lavoro stesso rimase interrotto.

Ora che la benevolenza del Figlio di Lui, Prof. Doti. An-
tonio e del Figliastro Dott. Giuseppe Banchi, ha voluto gentil^ 
mente porre a mia disposizione gli Appunti lasciati dal Padre 
Loro, li ho ordinati ed integrati con i miei nella Memoria pre-
sente, adempiendo così ad un desiderio dell'Illustre Scomparso 
e a un doveroso Omaggio di gratitudine verso Colui che mi ono-
rava della Sua stima e della Sua amicizia.

Riccardo Grassini

ORIGINE DEL PRESENTE LAVORO

L’origine del presente lavoro deve ricercarsi in un’afferma-
zione di Konrad Miller, che si trova nell’opera Itineraria Romana 
(.Römische Reisewege aus der Tabula Peutingeriana dargestellt 
von Konrad Miller 1916 - Verlegt von Streckes und Schöder in 
Stuttgard) - opera appartenente all’istituto di Geografìa della 
R. Università di Pisa.

Alla pag. 294 si illustra il tratto 47 (Karte 77) « Von Vada 
über Monterotondo nach Populonia » nel seguente modo :
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« Die Zeichnungen der 2 Bäder mit dazwischenlie gendem 
See ist von besonderem Interesse, weil sie zeigt, dass die Borquel-
len, welche für die Keramik so wichtig waren, würdig befunden 
wurden, in eine Itinerarkarte auf genommen zu werden. Mit der 
Völkerwanderung verschwinden diese Quellen aus der Kennt- 
niss der Industrie, und damit aber auch die römischen Sigillatge- 
fässe für immer spurles. Erst ca. 7 oder 8 Jahrhunderte später 
kommt die wiel minderwertere Blei-Glasur der Töpferei auf.

A QU A S VC'IATERNAS mit See-j. Bagno al 
Morbo bei Montecerboli. Von hier bis Monterotondo, besonders 
auch bei Sasso, sind heisse Salzseen (Lagoni, Lago zolforeo) und 
verschiedene Quellen, welche Borsäure, Schwefel und Eisenvitriol 
enthalten.

Ueber diesen erheben sich hohe Dampfsäulen (fumacchi) 
glühende Luft entströmt pfeifend aus Erderlöchern (soffioni) in 
VJasser Strudel (bulicami) bildend: sie waren frührer gefürchtet 
und werden schon von Lucan erwähnt. Jetzt herrscht dort seit 
100 Jahren eine blühende Industrie (die berümten Boraxwerke 
e. Lagoni di Montecerboli » des Grafen Larderei) und schon bei 
Römern spielte die Borsäure bzw. der Borax eine grosse Rolle 
für die Glasfabrikation, Glasur, hauptsächlich aber für die Her-
stellung des feinen Schmelzes der Siegelerdegefässe.

Der dazwischenliegende See der Ta. bedeutet ohne Zweifel 
den Lago zolforeo bzw. die Gesamtheit der genannten Seen und 
Quellen ».

Come abbiamo osservato in altra occasione (i) quanto af-
ferma il Miller costituisce una grande sorpresa, o piuttosto due 
grandi sorprese : primo, secondo il Miller, i Romani, o meglio gli 
Etruschi, adoperavano l’acido borico per la vernice dei loro vasi, 
e specialmente di quelli detti « sigillati » che sono i bei vasi rossi 
aretini, che realmente presentano una magnifica vernice rossa 
corallina; secondo, che dei soffioni parla Lucano. Non abbiamo 
potuto appurare da quali fonti abbia tratto il Miller queste 
strane affermazioni, esposte in modo così assoluto e che sarebbero, 
se vere, della più grande importanza.

Quanto all’uso dell’acido borico da parte degli antichi, 
nella preparazione della vernice rossa dei vasi aretini, assai prima

(1) R. Na s in i, 1 Soffioni e i Lagoni della Toscana e l’industria boracifera, 
Roma, 1930, Vili.
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del Miller ne ha accennato il Keller, peraltro come semplice sup-
posizione, non avvalorata da ricerche dirette sui materiali antichi, 
ma soltanto dal fatto che, tentando egli di riprodurre tali vernici, 
non ebbe resultati buoni, anzi, secondo lui, eccellenti, se non 
usando il borace. Chi vide queste riproduzioni non ritenne che il 
Keller avesse conseguita la perfezione degli antichi, nè credette 
molto alle sue asserzioni; tuttavia l’opinione che nella vernice dei 
vasi aretini entrasse il borace si diffuse, e così anche nella recente 
e bella « Storia della Ceramica Greca » dell’illustre Pericle Du-
cati è detto che << nelle fabbriche di Arezzo si avverte inoltre 
l’applicazione di un lucido trasparente, incolore, composto di si-
licati, di ossido di ferro e forse di borace ».

Ma di tutto ciò, ripetiamo, prove dirette non vi erano, gli 
Storici della Chimica anzi affermando essere il borace sconosciuto 
ai Greci ed ai Romani.

L’unico modo di risolvere la questione era quello di esa-
minare chimicamente la vernice dei vasi sigillati aretini, ciò che 
facemmo, con resultati tali da autorizzarci a poter affermare in 
modo sicuro che l’acido borico è uno dei componenti essenziali 
della vernice e che quindi la presenza di esso non è accidentale.

Su tale argomento uno di noi (i) ebbe l’onore di leggere 
una breve nota alla R. Accademia dei Lincei nella seduta del 2 
Novembre 1930, riservandoci poi di esporre in un’altra ampia Me-
moria, insieme alle nostre ricerche chimiche, la storia, riteniamo 
abbastanza completa, degli studi sulla vernice e dei tentativi di 
riprodurla ; nonché di stabilire, almeno in linea di possibilità, se 
gli antichi traessero il Borace, confondendolo con altri prodotti, 
dall’Asia minore o da altri luoghi dell’Oriente, ovvero utilizzas-
sero, senza conoscerne la natura, prodotti dei Soffioni.

f PARTE STORICA

La denominazione di TERRA SIGILLATA che si 
dà ai prodotti della ceramica romana, a vernice rossa, e di fab-
bricazione aretina, trarrebbe origine, secondo il Neuburger (2)

(1) Rend. Lincei, Classe di Scienze fìsiche, matematiche e naturali, Vol. XII, 
Serie 6. 2 Sem. fase. 9, Roma, 1930, Scoperta dell'acido borico nei vasi sigillati 
aretini. Nota del Socio R. Na s in i.

(2) Die Technick des Alterthums, R. Voigtländer, Verlag in Leipzig, 1919, 
p. 148.

Studi Etruschi, VI — 25 
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dal fatto dell’esser tali prodotti per lo più ornati di ligure in ri-
lievo, presentanti spesso un’analogia con sigilli; tale denomina-
zione non era in uso presso i Romani, ma è essenzialmente mo-
derna.

Noi peraltro comprendiamo sotto il nome di « vasi sigil-
lati » anche quelli a superfìcie liscia che portano impresse sul 
fondo, esternamente, le sigle o i nomi dei figuli o della fabbrica, 
al quale uso gli Etruschi avevano « sigilli o stampiglie, parte in 
lettere incavate, parte con lettere rilevate; e taluni si servivano di 
punzoni o caratteri staccati » (i).

Diamo un brevissimo cenno sulla storia di queste ceramiche, 
rimandando coloro che desiderassero notizie storiche ed artistiche 
più complete alle opere speciali.

Ci limitiamo perciò ad accennare come, secondo alcuni Au-
tori (Walter, Pagenstecker ecc.) la terra sigillata sarebbe origina-
ria dall’Asia Minore e particolarmente da Samos.

Gli Etruschi furono grandi amatori della ceramica greca 
e fecero grandi importazioni di vasi attici e corinzi, che si tro-
vano deposti colle cose più preziose nelle loro tombe; ma in pro-
cesso di tempo- si applicarono essi stessi alla fabbricazione del va-
sellame, raggiungendo in alcuni casi una grande perizia tec-
nica (2).

« Sta di fatto che la ceramica aretina appare all’improvviso 
nel 1° See. av. Cr. con la sua argilla ben fina, e ben cotta, con la 
sua lucida superfìcie corallina, con la ricchezza delle sue ornamen-
tazioni e delle sue scene figurate, senza che nessun tentativo ante-
riore la preannunci. Invano si è cercato di riattaccarla come cera-
mica a quella Campana a vernice nera.

All’improvviso, verso la fine del 1° Sec. d. Cr. la ceramica 
aretina finisce come all’improvviso era sorta; tuttavia dura, sparsa 
in tutto il mondo romano, come ceramica semplice da tavola ». 
Così Alessandro Della Seta (3).

(1) Giov. Ta r g io n i-To z z e t t i, Notizie sulla Storia della scienze fisiche in 
Toscano cavate da un manoscritto inedito, Firenze, I, R. Bibl. Palatina, 1852.

(2) Boll, della R. Univ. Ital. per stranieri, Perugia,Corso di Etniscologia, 
Prof. B. No g a r a , Agricoltura industria e commercio, 8 Agosto 1932, p. 147.

(3) Al e s s a n d r o  De l l a  Se t a , Italia antica, II ed., Milano, Arti Grafiche, 
1928, p. 320. V. anche Ra y e t  e Co l l ig n o n , Histoire de la Céramique Grecque, 
Paris, George Decaux, 1888, p. 354.
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Marziale allude certamente in un noto epigramma, alle 
eccellenti ceramiche aretine :

Aretina nimis ne spernas vasa menemis 
Lautur erat Tuscis Porsena hctilibus

Frank Tenney, nella sua « Storia economica di Roma » (i) 
a pag. 157, ricorda che « alcune fabbriche si estesero su vasta 
scala. Così p. es. la ceramica di alcune ditte è stata trovata, se 
non proprio in tutto il mondo romano (perchè sembra che cia-
scuna ditta abbia fornito quelle regioni che le arterie naturali 
aprivano al suo commercio) almeno nella metà del bacino del Me-
diterraneo ».

Accenna poi alle fabbriche situate presso Pozzuoli, ad 
Arezzo e nella vallata del Po, fabbriche che soddisfecero le ri-
chieste di vasellame da tavola di qualità media, attraverso tutte 
le regioni dell’impero, non esclusa la Gallia e la regione del 
Reno, fabbriche che assunsero importanza non minore di quelle 
di Arezzo.

Si può dire che queste rappresentino del 1.° Sec. a. C. al 
i.° Sec. d. Cr. l’apogeo dell’industria ceramica; sino nella Spa-
gna si sono trovate infatti inscrizioni celebranti le « hgulinae 
arretinae » perchè tali ceramiche rappresentano la ceramica ro-
mana per eccellenza, di cui il commercio ha sparsi esemplari in 
tutto il mondo (2).

STORIA DEGLI STUDI RELATIVI ALLA VERNICE 
DEI VASI ARETINI

Le prime osservazioni relative alla particolare bellezza dei 
vasi aretini e ai primi tentativi di riproduzione di essi, risalgono 
all’epoca del Rinascimento, al cominciare cioè in Italia della ri-
cerca e degli studi relativi ai monumenti dell’arte classica.

Il primo Autore che accenni ai vasi aretini è Giorgio Va-

(1) Fr a n k Te n n e y , Storia economica di Roma dalle origini alla fine della 
Repubblica. Trad, di B. Lavagnini, Firenze, Vallecchi, 1924.

(2) Da r e mb e r g  e Sa g l io , Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 
Vol. V, Art. « Vasa », p. 628. Affermano questi AA. che vasi a vernice rossa 
vennero trovati ad Alessandria, a Pergamo e sino in Crimea. 
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sari (i) nella, vita di Lazzaro Vasari, che « visse anni settantadue 
e lasciò Giorgio suo figliuolo il quale attese continuamente al-
l’antichità dei vasi di terra aretini, e nel tempo che in Arezzo 
dimorava Messer Gentile Urbinate, vescovo di quella città, ri-
trovò i modi del color rosso e nero de’ vasi di terra, che insino 
dal tempo del re Porsena i vecchi aretini lavoravano, ed egli, che 
industriosa persona era, fece vasi grandi al torno, d’altezza di un 
braccio e mezzo, i quali in casa mia si veggiono ancora (2). Dicono 
che cercando egli di vasi in un luogo dove pensava che gli an-
tichi avessero lavorato, trovò in un campo di terra, al ponte delle 
Calciarelle, luogo così chiamato, sotto terra tre braccia, tre archi 
delle fornaci antiche, e intorno a esse di quella mistura e molti 
vasi rotti e degl’interi quattro, i quali andando in Arezzo il Ma-
gnifico Lorenzo dei Medici, da Giorgio per introduzione del 
vescovo, li ebbe in dono; onde furono cagione e principio della 
servitù che in quella felicissima Casa poi sempre tenne».

Dal racconto del Vasari non si comprende peraltro se egli 
fosse o no a conoscenza dei procedimenti dell’avo, nè se questi 
riuscisse a riprodurre, o quanto meno ad imitare, gli antichi vasi ; 
ad ogni modo, se anche vi riuscì, il suo segreto scese con lui nella 
tomba.

I primi tentativi di indagine scientifica sembrano essere 
quelli del Brocchi, forse più interessanti in apparenza che in so-
stanza. (3)

L’Autore avrebbe voluto fare delle analisi chimiche, ma 
non potè farle per mancanza di « elaboratorio ». Per quanto egli 
si riserbi di parlarne in altra occasione, niente più si trova su tale 
argomento.

Secondo il Brocchi non si tratta di vera e propria vernice, 
ma bensì (p. 464) « di un artifizio che non male riusciva per dare 
una superfizie (sic) lucida e levigata e coprire la poco piacevole 
tinta della terra cotta. Gli intonacavano cioè (i vasi) di finissima 
ocra di color rosso, chiamata rubrica, che si stendeva sopra stem-

(1) Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti scritte da Gio r g io  
Va s a r i pittore aretino, Firenze, Sansoni, 1878, p. 577.

(2) Op. cit., p. 577 in nota « sono smarriti o distrutti ».
(3) Osservazioni sulle vernici usate dagli Antichi nelle stoviglie eli terra. 

Lettere XX del Sig. Br o c c h i al Sig. Dodwell, gentiluomo inglese. In Biblioteca 
Italiana 0 sia Giornale di Letteratura, Scienze, Arti ecc. Tomo XX, VI, Anno II, 
Aprile-Maggio-Giugno 1817, Milano, presso la Direzione del Giornale, p. 452-471. 
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perata nell’acqua, gentilmente strohnandola prima di esporre 
l’utensile alla fornace, e non dubiterei quasi che non adoperassero 
quel minerale di ferro argilloso comunemente detto lapis rosso».

Dice di aver trovati piatti così rubricati « nel Testaceo e 
in altri luoghi di Roma » e « bellissimi vasi antichi ho veduti in 
Arezzo formati ».

Ritiene infine che, se gli Etruschi avevano una vernice, 
essa era soltanto quella nera; spiega col diverso grado di cottura 
il colore verdognolo, o marrone, o giuggiola presentato da alcuni 
vasi etruschi.

I. Guareschi. (Nuova Enciclop. di Chimica - IV. p. noi 
in nota) dice che il celebre medico e naturalista Paolo Mascagni 
« fece molte ricerche su varie terre cretacee della Toscana, allo 
scopo di ritrovare la terra che serviva per fabbricare i cosiddetti 
vasi etruschi ». Non abbiamo potuto provare questo lavoro.

Più tardi A. Fabbroni (i) riprese l’argomento, ricordando 
un suo precedente lavoro (2), nel quale afferma che « la terra ado-
perata dagli antichi per la fabbricazione dei vasi in discorso do-
veva esser quella creta o terra argillosa cerulea che forma un letto 
continuato ed esteso per tutta la pianura aretina e più oltre an-
cora, al disotto dei depositi d’alluvione (p. 61). Alla p. 66 giusta-
mente suppone che il rosso di ferro fosse mescolato con un flusso 
(fondente) vetroso, del quale non faceva parte il piombo, che 
venne escluso dall’analisi chimica. Dice poi di aver tentato di 
imitare la vernice, ma che « un recente e dotto osservatore {chi?} 
in una Rivista del R. Museo di Berlino ha detto con tutta inge-
nuità che i soccorsi della Chimica non hanno ritrovata la vera 
maniera di dipingere quei vasi; maniera che d’altronde si può 
credere fosse semplicissima ». La questione non poteva sfuggire 
ad un chimico ceramista di valore, quale fu certamente il Brong- 
niart (3) ma questi ne tratta assai brevemente, limitandosi a ripor-
tare alcune analisi di Buisson, e le cònclusioni di altri, fra i quali 
F. Malaguti, che si tratti, cioè, di « Silice rendue fusibile par 
l’introduction d’un alcali, potasse ou soude, constamment colorée

(1) Storia degli Antichi vasi fìttili aretini. Con 9 tavole incise in rame del 
Dr. Ad a mo  Fa b b r o n i, Arezzo, MDCOCXLI. Tip. Bellotti (op. di pag. 78).

(2) Storia ed analisi dell’acqua di Montions ed altre acidulo-minerali del- 
l’Agro aretino, Firenze, 1827.

(3) Br o n g n ia k t , Traité des Arts Céramiques ou des Poteries, 2a Ed., Paris, 
1850, Vol. I, pp. 421-422-544.
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par un oxyde métallique introduit primitivemente dans la com-
position ou qu’ elle prend dans la pâte qui la recouvre ».

Confessa infine (p. 544) che « la glaçure si differente des 
autres, et que j’ai appelée lustre, et qui est la seule glaçure connue 
des Anciens, glaçure que nous ne faisons plus et que nous ne 
savons même pas encore faire ».

Tuttavia da analisi eseguite su antiche terraglie egizie, babi-
lonesi e greche appartenenti al Museo di Sèvres, ritiene che prima 
del Sec. XI, tanto in Oriente quanto in Occidente, non si usassero 
vetrine a base di piombo o di stagno, invenzione che sarebbe do-
vuta agli Arabi poco prima del Sec. XII.

D’altra parte il Blümner (1) a pag. 9 del Vol. II della sua 
opera, dice che gli antichi « zur Glasur der nicht, bemahlen ocker 
rothem Gefässe und endlich für Hervorbringung gewissen 
Nuance sich der alkalischen Körper u. Salze bedient hätten- 
Soda, Sulfate, Kochsalz, Borax ferner Glas, und selbst Bor-
säure, welche die Vulcanischen Inseln - darbieten können, dazu an-
gewandt sein ».

Peraltro il Blümner soggiunge che forse è più probabile 
trattarsi di una lucidatura, anziché di una vera e propria ver-
nice. Una soluzione inaspettata dell’assillante problema della 
riproduzione delle antiche vernici parve esser stata trovata dal 
Keller (2).

Questi, in un opuscolo di 27 pagg. dopo un breve proemio 
storico, dice di avere esaminate le antiche vernici e di non avervi 
riscontrato piombo; aggiunge che tale pratica venne introdotta 
in Germania da un vasaio alsaziano morto nel 1283 in Schelt- 
stadt.

Circa l’analisi non è detto altro; relativamente alla sintesi 
dice il Keller di aver tentata senza frutto l’immersione in liscivia 
alcalina dell’oggetto da cuocersi, e di avere invece ottenuti effetti 
sorprendenti (dice lui a p. 16) con l’uso del borace, ciò che lo per-
suase esser questa, e non altra, la sostanza adoperata dagli an-
tichi.

Immergendo il pezzo, leggermente riscaldato, in soluzione

(1) Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste, Leipzig, Teubner, 
1875 in 4 Bde.

(2) Die rothe römische Topf envmare mit, besonderer Rücksicht auf ihre Glasur. 
Eine Kunstgewerbliche Skizze von Dr. Fr a n z Ke l l e r , Rector der Gewerbschule in 
Speyer, Heidelberg, Buchh. von Carl Gross, 1876, op. di pag. 27. 
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bollente e non troppo concentrata di borace, si forma alla super-
fìcie del pezzo stesso uno strato amorfo di borace, che col tempo 
cristallizza e diventa opaco e polverulento.

La reazione chimica che avviene nella cottura è, secondo 
il Keller, assai semplice : egli dice che la silice si combina alla 
soda del borace, mentre l’acido borico si libera, come si ricono-
sce alla fiamma verde che esce dalla muffola.

Ora ciò non è esatto : prima, perchè dell’acido borico ne ri-
mane in ogni caso abbastanza per dar luogo alla formazione di 
un borosilicato ; poi, perchè, se si trattasse soltanto della forma-
zione di silicato sodico, questo poteva ottenersi anche senza il bo-
race, ma dalla semplice liscivia.

A p. 17, ΓΑ. dice che, per quanto persuaso che per la ver-
nice si usasse borace e non altro « so bleiben immer noch einzige 
Archaelogische Skrupel zu unterwinden, welche sich auf die 
Kenntnisse der Alten über den Borax un die Möglichkeit seines 
Transports in die entfernsten Theile des römischen Reiches be-
ziehen ».

Alla pag. 21 si trova un periodo che ricorda quello del 
Miller « Wohl aber ist es und erklärich wie diese Giasurmethode, 
deren Material von den Römerne selbst weiterherzogen werden 
musste, bei der Niedergang des römischen Reiches unter der 
Flüthen des Wolkerswänderunge geraden spurlos aus den entfern-
sten römischen Provinzen werden musste ».

Segue la descrizione delle prove al forno, sino alla fine del-
l’opuscolo.

Nel lavoro di Rayet e Colhgnon « Histoire de la Cérami-
que grecque » (i) sono riportate vane osservazioni di Mazard (2) 
sulla vernice delle Terre sigillate aretine, che cioè sia da escludersi 
la proiezione di cloruro sodico nel forno verso la fine della cot-
tura; che la vernice stessa sia dovuta all’aggiunta di perossido 
di ferro Sd una soluzione siliciosa assai liquida, data probabil-
mente a pennello, e che infine la cottura venisse operata a tem-
peratura, se non eguale a quella del forno da porcellana, per lo 
meno tale da conseguire la totale disidratazione della pasta.

(1. Paris, Georges Decaux, 1888, p. 354.
(2) Ma z a r d , Observations techniques sur les poteries rouges samiennes, Bull- 

de la Soc. des Antiquaires de France, 1894, Séance du 26 Nov., p. 278; id ., De 
la connaissance par le Anciens des glaçures piombi fèves, n . Musée Archéologique, 
Ann. 3879, Paris, Morel, 1879.
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Il Mazard esclude del tutto la vernice a piombo, e ritiene 
che in qualche caso il lustro fosse ottenuto con mezzi meccanici. 
Il Darenberg ed il Saglio credono al contrario che quest’ultima 
opinione debba esser definitivamente abbandonata, per il fatto 
che lo staccarsi di scaglie dalla superfìcie prova esser questa ver-
niciata. Nel t. II del loro Dizionario, all’art. Figulinum e Fic-
tile opus (i) mostrano le discrepanze fra le varie analisi, e ac-
cennano alle esperienze del Keller.

Hans Dragendorff (2) riporta le analisi di frammenti di 
Terra sigillata fatte sotto la guida di suo Padre, dal Magister 
R. Lilienthal nel Lab. di Dorpat. Dall’analisi comparativa della 
terra non verniciata e di quella verniciata concluse che questa ul-
tima presentava un leggero aumento nella percentuale di alcali; 
ritenne che il ferro non vi fosse aggiunto, ma preesistesse nell’ar-
gilla adoperata; non trovò piombo.

A proposito del lavoro del Keller, dice di aver veduti i 
pezzi da lui preparati col boi ace, che resultarono, secondo lui, ben 
diversi da quelli della ceramica romana.

Sempre sul lat^oro del Keller il Blümner così si esprime :
« Es scheint demnach in der That soweit ich dies aus dem 

von Keller mitgetheilten Resultate ohne eigene Versuche, zu de-
nen mir praktische Kenntnisse wie Gelegenheit mangeln zu beur- 
theilen in Stande bin als ob Keller diese schwierige Problem ge-
löst habe; um so mehr, als er es m hoher Grade wahrscheinlich 
zu machen weiss dass Borax von welchem Kopp annehm dass er 
dem Alten unbekannt waren, von Indien und Persien aus durch 
den Handelswerkehr den Römern zugeführt werden sei, da 
vermuthlich sehen die Babylonien und Assyrien bei denen Gla- 
sirten Thonwaaren, namentlich Tiegel, lange üblich waren, sich 
ebenfalls des Borax zu diesem Behufe bedienten ».

In Francia vennero fatti studi importanti sulla prepara-
zione dello smalto nero delle ceramiche italo-greche, per parte del 
Verneuil e del Franchet (3) in relazione al grado di cottura e alla

(1) Diet. des Antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 1896, T. II, 
p. 1129.

(2) H. Dr a g e n d o r f f , Terra sigillata. Ein Beitrag zur Geschichte der griechi-
schen und römischen Keramik, Bonn. Jahrb., Heft XCVI u. XCVII, Bonn. 1895.

(3) ftir la préparation de l’émail noir, ou lustre, des poteries italo-grecqucs. 
Note presentee par M. Le Ch a t e l ie r , C. B., OLII, 1911, p. 380. Sur la prépa-
ration de l’émail noir des poteries grecques par l’oxyde ferroso-ferrique naturel,
C. B., CLII, 1911, p. 1097.
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composizione del fondente (Silice p. 55 Carbonato sodico p. 45) e 
dello smalto (parti eguali di fondente e di magnetite). Nono-
stante questi ed altri esperimenti, la questione rimaneva sempre 
oscura, tanto che nel 1916 il Chase (1) scriveva: « comes the con-
clusion that the red color is due primarily to the. iron oxide wich 
is inerent to the composition of the clay » e infine : « The effects 
appears to have produced by use of a sort of varnish, the compo-
sition of wich, in spite of moderns experiments, remain obscure ».

D’altra parte il Neuburger (2) pochi anni dopo, nel suo 
studio sulle ceramiche dei Romani, dice che alla R. Fabbrica di 
Porcellana di Berlino non vennero fatte meno di duemila prove 
di fornace, nell’intento di riprodurre la vernice, ma senza arrivare 
alla soluzione del problema, soluzione che oggi, egli dice, è stata 
trovata da un pentolaio di Oberpfalz (Bayern) un tal Carlo Fi-
scher e dal figlio di lui, Giorgio, e costituisce un vero « uovo di 
Colombo » (£z des Kolumbusf). A titolo di curiosità riferiamo 
sommariamente il procedimento dei Fischer (D. R. P. 206395) 
che, se non altro, è di una semplicità meravigliosa (3).

Dapprima i pezzi, crudi, o solo debolmente cotti, vengono 
ricoperti da uno strato di fanghiglia fatta con argilla ferrugi-
nosa, e tale quindi da assumere un colore rosso con la cottura ; è 
assolutamente indispensabile che l’argilla sia di straordinaria 
finezza, senza la qual condizione il lucido non si ottiene. Fatta 
questa operazione (« Engobieren ») si procede alla pulimentatura 
della superfìcie, ciò che si fa con una spazzola, sinché la super-
fìcie stessa sia lucida; poi si procede alla cottura. Il Neuburger, 
pur non potendo, naturalmente, dire se la tecnica usata dai Fi-
scher sia proprio quella adoperata dagli antichi, assicura che an-
che le primarie Autorità in fatto di Antiquaria non hanno esitato 
ad affermare che i prodotti dei Fischer non si distinguono affatto 
da quelli romani, e così conclude: «Der Konservator des Kön. 
Nat. MuSàeum zu München, Dr. Ph. Μ. Halm, äusserte him 
dahin, dass die neue Terra Sigillata-Gefässe in ihrem ganzen 
Charakter, vor allem in ihrem warmen Ton und ihrem metalli-
schen Klang, der Originalen so ausserordentlich nähestehen, dass

(1) Catalogue of Arretine Pottery, Boston, 1916, p. 31.
(2) Ne u b u r g e r , Die Technik des Alterthvms, Leipzig, 1919.
(3) Fis c h e r  Ca r l  u . Ge o r g , Verfahren zur Erzeugung farbiger Tonu-aaren,

D. R. P., 206395.
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nur em Archaeologische geschultes Fachmann imstande sein 
dürfte, Original und Nachbildung zu unterscheiden ».

Come si vede, la questione della composizione della vernice 
rimase allo statu quo ante·, purtuttavia, malgrado lo scetticismo 
circa ai resultati ottenuti dal Keller, l’opinione di quest’ultimo, 
che nella vernice dei vasi etruschi entrasse il borace, si fece strada 
presso i cultori dell’Antiquaria, pur senza il suffragio di una vera 
analisi chimica.

È anche curioso che nemmeno dei chimici di valore in fatto 
di ceramica, quali il Brongniart e il Malaguti, accennino alla ri-
cerca dell’acido borico, sia pure con esito negativo, mentre ac-
cennano a quella del piombo e dello stagno.

Tentammo allora 1’« experimentum crucis » sopra cam-
pioni di sicura provenienza, esperimento che diede resultato com-
pletamente positivo, che venne da uno di noi comunicato alla R. 
Accademia dei Lincei nella seduta del 2 Nov. 1930 (i), riserban-
doci di darne più estesa relazione in seguito, ciò che ora fac-
ciamo.

PARTE CHIMICA

Occorrendo per le nostre ricerche una certa quantità di rot-
tami di ceramica, il Dott. Alessandro Del Vita, dotto archeo-
logo, che, insieme al Fratello, ha tentato con tanto successo di 
far risorgere in Arezzo la gloriosa ceramica romana, venne in no-
stro aiuto fornendoci una buona quantità di rottami provenienti 
dall’officina di L. (Lucius?) Tifi e di Thirsus, da lui ritrovati 
durante alcuni assaggi a scopo di studio, fatti eseguire dal Dott. 
Del Vita stesso nella zona detta Camperie dell’Oriente, situata 
a Nord delle mura della città di Arezzo.

In questa zona, nell’epoca etrusco-romana, erano varie of-
ficine di non grande importanza rispetto a quelle più celebri, ma 
che pur producevano esemplari assai fini.

I frammenti sono verniciati da ambe le parti ed apparten-

(1) V. Rend. Lincei, Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, Estr. 
Vol. XII, Serie 6a 2° Sem., fase. 9, Rome, Nov. 1930, Pres, nella seduta· del 
2 Nov. 1930; Sonderabdruck aus der Chemiker Zeitung, 1930, Jahrg. 54, N. 192; 
Nature, A weekly Journ. of Science, Vol. 126, N. 3188, Saturday dec. 6, 1930, 
p. 877.
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gono verisimilrnente a fondi di vasi, o a piatti o a scodelle; il 
loro colore rosso è talora tendente al giallastro, come quello della 
varietà opaca di Quarzo nota sotto il nome di << Giacinto di Com- 
postella » ; si notano anche molti frammenti nei quali il colore è 
più cupo, tendente cioè al rosso fegato o al rosso ciemisi.

Poiché a noi interessava lo studio della vernice, e non già 
quello dell’impasto, procurammo di isolare da questo, nel mi-
glior modo possibile, la vernice. Scartammo subito l’idea di pol-
verizzare la massa in quanto tale operazione ci avrebbe sovracca-
ricati di una quantità di materiale mutile, e procurammo invece 
di distaccare quanto più si potesse della vernice. Questa è straor-
dinariamente aderente al substrato ; tentammo distaccamela 
usando l’artifizio consigliato dal De Luyns (i) spennellando 
cioè il frammento con soluzione piuttosto densa di gelatina, fa-
cendo essiccare all’aria e poi alla stufa a temperatura non supe-
riore a 6o° C. ma ci accorgemmo che, mentre la vernice nera delle 
ceramiche etrusco-campane si distacca benissimo, quella rossa si 
distacca male o non si distacca affatto.

L’uso della gelatina presenta, secondo noi, anche l’incon-
veniente di doverla elrminare, sia mediante prolungati e noiosi la-
vaggi con acqua tiepida, oppure per incinerazione della gelatina 
stessa. Ciò considerato, pensammo di asportare la vernice me-
diante la raschiatura diretta della superficie dei frammenti; a tale 
scopo facemmo costruire da un quadrello di acciaio rapido una 
specie di scalpello a lati taglienti, che ci servì benissimo, con la 
sola precauzione di non premere troppo fortemente sulla superfi-
cie da raschiare, ciò per non portar via insieme alla vernice, quan-
tità troppo forti del substrato. Comunque del resto si operi, riesce 
impossibile, sia con questo che con altri mezzi, una completa se-
parazione della vernice dal substrato ; onde non è nemmeno da 
pensare ad un’analisi quantitativa, della vernice stessa, ciò che 
del resto non formava oggetto delle nostre indagini.

Della raschiatura ottenuta nel modo detto di sopra si pre-
sero grammi tre, corrispondenti all’incirca (tenuto conto dei sub-
strato che inevitabilmente vi si mescola) a due grammi di vernice, 
che, accuratamente porfirizzati in mortaio d’agata, vennero di-
sgregati per fusione con una miscela di Carbonato sodico (parti 
Jo) e Carbonato potassico (parti 13) ambedue chimicamente puri

(1) V. De Lu t in s , C. R. de l'Ac. d. Sc., CXXXIV, 1902, p. 480. Sur Vanalyse 
des glaçures des produits céramiques.



396

e ricontrollati in Laboratorio (specialmente in riguardo alla pre-
senza di acido borico) nella proporzione di 5-6 volte il peso della 
presa di saggio.

La fusione venne fatta in capsula di platino, precedente- 
mente lavata con acido cloridrico caldo, poi con acqua distillata 
e finalmente arroventata. Si scaldò alla soffieria sino ad avere la 
fusione tranquilla e la massa perfettamente omogenea.

Mediante alternati raffreddamenti e riscaldamenti della 
capsula di platino si pervenne a distaccarne completamente il 
prodotto della fusione, che si presentò sotto forma di una massa 
bianco verdognola, in mezzo alla quale si potevano notare tenui 
venature di sostanza polverulenta giallastra.

Poiché quest’ultima non poteva esser costituita se non da 
Carbonati insolubili (Piombo, Ferro, Calcio, ecc.) pensammo di 
separarla, mediante trattamenti con acqua bollente, dalla massa 
principale, la quale avrebbe dovuto contenere, se presente, 
l’acido borico sotto forma di Borato sodico. Separata per filtra-
zione la parte insolubile, e lavata più volte sul filtro con acqua 
bollente, venne disciolta in acido cloridrico al 20%, nel quale si 
disciolse completamente. La soluzione cloridrica venne evaporata 
a bagno maria per insolubilizzare la Silice, che resultò presente 
in quantità notevole, dopo aver ripreso il residuo con acqua bol-
lente acidulata con acido cloridrico e filtrato.

Il liquido dal quale venne separata la silice venne diluito 
con acqua e sottoposto per mezz’ora ad una corrente di idrogeno 
solforato, la quale non produsse che un tenue precipitato, rico-
nosciuto per solfo.

Scacciato per ebollizione tutto l’H2S, si procedette alla ri-
cerca sistematica dei cationi presenti, verificando la presenza di 
forti quantità di Ferro (con tracce di Mn) di Alluminio, di Cal-
cio, Magnesio ecc. provenienti queste ultime verisimilmente dal 
substrato.

- La soluzione dei carbonati venne cautamente evaporata a 
secco a bagno maria per metterci al coperto di eventuali perdite 
di acido borico, perdite che possono arrivare sino al 40 % 
quando l’evaporazione si compia in mezzo acido per acido clori-
drico. Il residuo secco venne polverizzato, saturato esattamente 
con acido cloridrico ed abbandonato all’evaporazione nel vuoto.

Nella considerazione che il grande eccesso di Cloruro so-
dico e potassico presente avrebbe forse resa difficoltosa la ricerca 
di quantità relativamente piccole di acido borico, preferimmo li-



397

berare quest’ultimo dall’eccesso di cloruri, o almeno dalla mas-
sima parte di essi, estraendolo con alcool a 95°.

A tale scopo la massa dei cloruri, polverizzata, venne addi-
zionata con i cc. di acido cloridrico diluito e 30 cc. di Alcool 
a 950 e scaldata per mezz’ora a bagno maria, con refrigerante a 
riflusso ; la soluzione alcoolica venne poi filtrata e il residuo la-
vato con alcool a 95° con 5 cc. di alcool per volta per 5 volte; 
i liquidi alcoolici riuniti e alcalinizzati con idrato sodico, vennero 
lentamente evaporati a bagno maria. Sul residuo^ ripreso con 
5 cc. di acqua debolmente acidulata con acido cloridrico, ven-
nero praticate le reazioni caratteristiche per l’acido borico :

1. ) - Una cartina di curcuma, bagnata nel liquido di cui so-
pra e poi fatta asciugare a 100°, manifesta la colorazione rossa 
caratteristica, nella parte che venne bagnata, colorazione che si 
fa sempre più intensa ripetendo con la. stessa cartina il bagna- 
mento e l’essiccazione.

2. ) - Evaporando in capsulina di porcellana qualche goccia 
della soluzione c. s. aggiungendo qualche goccia di sol. alcoolica 
di Curcumina a 0,1 % e un poco di acido acetico ed evaporando 
nuovamente a secco si ha un residuo che presenta la colorazione 
rossa caratteristica (Henz).

3. ) - Abbiamo anche modificata la forma classica della ri-
cerca, valendoci del metodo indicato dal Wolfrum (1). A tale 
scopo la miscela di cloruri venne trattata con acido solforico e al-
cool metilico e sottoposta alla distillazione, raccogliendo il distil-
lato in soluzione di carbonato ammonico. Evaporato il liquido a 
bagno maria, si è operato al solito con la soluzione di curcumina 
e acido acetico.

(Non abbiamo ritenuta nel caso nostro troppo attendibile 
quale reazione a conferma della presenza dell’acido borico, la co-
lorazione della fiamma dell’alcool mescolato con la sostanza addi- 
zionata di àcido solforico; e ciò perchè ci saremmo trovati in pre-
senza di un grande eccesso di cloruri alcalini, i quali reagendo 
con acido solforico ed alcool sia etilico che metilico, avrebbero 
dato etere etil- o metilcloridrico, i quali, accesi, colorano di per sè 
la fiamma in verde).

4. ) - Si è tentata tuttavia la reazione di Turner, addizio-
nando il residuo dell’estrazione con alcool dei cloruri con 4 p. di

(1) Chemisches Praktikum, I Teil, Leipzig, W. Engelmann, 1S02, S. 49.
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bisolfato potassico e i p. di fluoruro calcico (scevro da ogni trac-
cia di boro) ed esponendo la miscela posta su filo di platino nella 
parte esterna della fiamma. Peraltro la colorazione della fiamma 
viene mascherata da quella gialla del sodio in eccesso, per quanto, 
osservando la fiamma stessa attraverso un vetro verde si scorgano, 
con molta attenzione, fuggevoli sprazzi di verde nei primi momenti.

5. ) - Abbiamo anche voluto provare se l’acido borico del 
quale abbiamo dimostrata la presenza con i saggi di cui sopra, 
si trovasse nella vernice in quantità tali da poter venire indivi-
duato direttamente sulla raschiatura tal quale; la prova fondata 
sulla colorazione della fiamma in seguito alla formazione di fluo-
ruro di boro (V. sopra) riesce così più evidente che non operando 
sul residuo dell’estrazione alcoolica.

6. ) - Meglio ancora riesce l’esperienza se si mescola, in tu-
betto chiuso ad un’estremità, la raschiatura con etilsolfato potas-
sico e si accendono alla bocca del tubetto i vapori che si svilup-
pano. Si ha la fiamma verde caratteristica del Borato etilico.

L’assenza di qualsiasi traccia di rame nella vernice (V. analisi 
più sopra) conferma l’attendibilità di questi saggi per via secca.

Per quanto la presenza di una quantità imprecisabile di sub-
strato nella vernice da noi isolata non permetta di pensare ad 
un’analisi quantitativa della vernice stessa, purtuttavia mediante 
prove di confronto fatte con le soluzioni in esame e con soluzioni 
titolate di acido borico, in relazione all’intensità della colorazione 
che si ottiene con la curcumina, possiamo accertare che l’acido bo-
rico si trova nella vernice rossa, non già come casuale impurezza, 
ma sibbene come costituente necessario, indispensabile.

Le ricerche, parallelamente instituite sopra la terra comple-
tamente liberata dalla vernice, hanno dato resultato affatto nega-
tivo per la presenza dell’acido borico.

Nella « Chemiker Zeitung η 1931 pag. 85 comparve una co-
municazione del Prof. Ing. Mundorfer (1) nella quale a proposito 
della nostra Nota, e confermando pienamente la nostra scoperta, 
dice che sino dal 1927 egli era riuscito, mediante osservazioni mi-
croscopiche sopra antichi frammenti di vasi sigillati, a delucidare 
la questione della vernice, arrivando alla conclusione che non si

(1) Mu n d o r f e r , Mittheilung aus dem Institut für anorganische chemische 
Technologie und Metallurgie an der téchnischen Facilitât in Zagreb, Jugoslavien. 
Verstand Prof. Dr. F. Hanaman. V. Chemiker Zeitung, 1931, N. 19, S. 185. 



399

tratta, come la maggior parte degli Autori ha ritenuto sinora, di 
una vernice trasparente, sibbene di una vernice opaca, borifera.

Anche egli si è occupato della riproduzione della vernice 
e conclude : << Es freut uns, dass unser Ansicht über die Natur 
des glasierenden Materials der Sigillat-Gefässe durch die unab-
hängigen Arbeiten von Grassini und Nasini bestätigt wurden. 
Wir sind gern bereit R. Nasini mit unseren Erfahrungen zu 
dienen und ihm Muster der von uns hergestellten Sigillatglasur- 
Gegenstände zur Verfügung zu stellen. Wir möchten noch 
bemerken, dass nicht nur die Sigillata-Gefässe aretinischen 
Ursprungs, sondern auch die Gallisch-römischer und Germanisch-
römischer Produktion sowie die in verschiedenen Gegenden Jugo- 
laviens aufgefundenen Sigillata-Gefässe und Fragmente ebenfalls 
ein Borgehalt aufweisen ».

Ciò è naturalissimo, quando si consideri la diffusione, cui ab-
biamo più sopra accennato, delle ceramiche aretine in tutto il 
mondo romano, e l’importanza delle fabbriche della Gallia.

Il Prof. Mundorfer ebbe anche la gentilezza di inviare ad uno 
di noi (i) alcuni saggi della vernice da lui riprodotta, usando 
l’acido borico; come intonazione e lucentezza questi saggi ap-
paiono abbastanza bene riusciti, soltanto i pezzi resultano pesanti, 
e la superhcie di essi non è così liscia come quella dei vasi are-
tini, ciò che è da imputarsi, crediamo, come del resto crede 
l’Autore (2) alla qualità della terra ed alla non scrupolosa leviga-
zione di essa, operazione alla quale è certo che gli antichi annet-
tevano particolare importanza.

IL BORACE E GLI ANTICHI

Stabilito in modo indiscutibile che nei vasi sigillati aretini o di 
origine aneiloga, la vernice è composta a base di acido borico, 
sorge naturale una serie di quesiti : L’acido borico adoperato ve-
niva dai Soffioni boraciferi o non piuttosto gli antichi Etruschi si 
servivano del Borace, prodotto di scambi commerciali coi popoli 
dell’Oriente? È possibile che gli antichi adoperassero il borace o 
l’acido borico, confondendoli con altri prodotti?

(1) R. Gr a s s in i.
(2) Comun. priv. 2 Genn. 1932.
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Se gli antichi conoscessero, o meno, il borace come tale ov-
vero lo confondessero con altri prodotti, non è facile stabilire (i).

Tenuto conto che la chimica analitica risale a meno di due 
secoli fa, si spiega agevolmente come negli antichi testi si trovino 
indicate con uno stesso nome le sostanze più disparate per com-
posizione chimica, ma simili soltanto per i grossolani caratteri 
esterni, quali l’aspetto e il colore; così è avvenuto per il nitro.

Così Edm. Von Lippmann (2) ritiene appunto, che una va-
rietà di nitro sarebbe stata menzionata da Plinio come fondente, 
e potrebbe invece trattarsi di borace. Ecco quanto scrive il Lip- 
pmann : «Als Borax sollte, nach Wittstein, desjenige Nitrum 
anzusprechen, von dem Plinius berichtet, dass es beim Löten 
angewandt werde : obwohl diese Gebrauch den Alten gewesen sein 
soll, so ist durch die Mittheilung des Plinius so wenig Bestimm-
tes zu entnehmen dass die Konjekturen als eine gewagte bezeich-
net werden muss ».

Crede anche il Lippmann che, se gli Antichi nominarono il ■ 
Borace, intendessero con questo nome gli alcali e particolarmente 
il natron (carbonato di sodio) il quale, secondo Plinio (lib. 
XXXVI cap. 26) era a sua volta una varietà di nitro.

Il Dott. Franz Keller (3) nel suo opuscolo più sopra citato 
dice doversi ammettere che i Medi e i Babilonesi, eccellenti nella 
lavorazione dei metalli e nella preparazione di smalti e di vasel-
lami, adoperassero borace mescolato ad altre opportune sostanze 
nella verniciatura delle piastre di ceramica usate per il rivesti-
mento delle pareti (Ecbatana) ; ma che pure ciò non è dimostrato, 
e anzi il Kopp (4) può aver ragione quando afferma che non c’è 
nessun fondamento per ammettere la conoscenza del borace per 
parte degli Antichi.

Poiché Plinio (lib. XXXIII, C. V.) dice che la Crisocolla 
serve per saldare l’oro, così il Blümner (5) e con lui il Darenberg 
ed il Saglio (6) hanno ritenuto che la crisocolla di Plinio, fosse il

(1) Ricordiamo che la composizione chimica del Borace venne accertata solo 
nel Sec. XVIII dal Ba k o n (1715-1786).

(2) Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte der Naturwissenschaft, Leip-
zig, Weit e C„ 1906, 2 Bände, Erste Abteilung, I. Die Chemischen Kenntnisse, 
des Plinius.

(3) Loc. cit., p. 22.
(4) Geschichte der Chemie, III, p. 339.
(5) Technologie und Terminologie der Gewerbe u. Künste bei Griechen und 

Römern, Leipzig, 1875.
■ (6) Op. cit.
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borace, che si ritrova abbondantemente nell’Asia Minore, nelle 
Indie, nell’Italia meridionale (?) dove <( on a excellé de bonne 
heure dans la soudure des ipetaux » (Darenberg e Saglio loc. cit. 
p. 794). Come si vede, si tratta sempre di supposizioni, più o 
meno probabili; di positivo non esisterebbe che una breve comu-
nicazione del Prof. Xavier Länderer (1) che traduciamo (2): <( Un 
vaso comprato dall’A. da un pastore dell’isola di Deio, resultò 
essere un crogiolo, essendo stati trovati in fondo ad esso gra-
nelli d’oro e incrostazioni di borace. L’A. presume che abbia 
servito nell’antichità a fonder monili d’oro. Il borace era già co-
nosciuto dagli Antichi. Veniva dalla Cina e dalla Persia col nome 
di Tinkal e Pounxa. Il suo nome deriva dall’arabo Baurac, cre-
dendolo gli Arabi una specie di nitro ».

Il Länderer ha pubblicata una serie di brevi articoli, conte-
nuti in una corrispondenza che l’A. Professore all’Università di 
Atene, inviava al Periodico citato in nota; ma non si trova nessun 
altro articolo che abbia attinenza con l’argomento.

Non resulta che il Länderer abbia fatta l’analisi della so-
stanza contenuta nel crogiolo; il Lippmann (3) ed il Freise (4) 
sono anzi del parere che, invece di borace, si trattasse di mala-
chite, la quale decomponendosi col calore, in certe condizioni può 
liberare il rame e fare da saldatura ; e questa è anche l’opinione 
del Lepsius (5) il quale ritenne la crisocolla, non identica al bo-
race, ma bensì al « mafek » degli Egizi (= verde, verderame, 
malachite, smeraldo).

Il Ruska (6) riferisce che in un’opera spuria attribuita ad Ari-
stotile è detto che « per lavare e detergere si adoperava il nitro, 
che era considerato una specie di borace » ed aggiunge poi che 
nell’Opera stessa si parla del borace in termini non equìvoci.

Lo Schliemann (7) riportando la storia del crogiolo di Deio, 
aggiunge che il borace, allo stato fuso, si trovava sul bordo di 
un’antica moneta falsa di Egìna e che non poteva essere se non 
l’antica « κρίσοκολλα » corrispondente a Baurac, Pounxa, Tinkal.

(1) Mittheilungen aus Griechenland in Bere]- und Hilttenm. Zeitung, 1877, 
N. 15, s. 122.

(2) Dobbiamo la copia dell’originale del La n u e r e r  alla cortesia del Sen. 
Mil l o s e v ic h  e del Prof. On o r a t o , che vivamente ringraziamo.

(3) Loc. cit.
(4) F. Fr e is b , Geschichte der Bergbau und Hüttentechnik, Berlin, 1904, p. 104.
(5) Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, 1887.
(6) Das « Steinbuch » des Aristoteles, Leipzig, 1912.
(7) Sc h l ie ma n n , Mykaene, Leipzig, Brockhaus, 1878, p. 226.
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Di positivo quindi non vi sarebbe altro che l’affermazione 
del Länderer, cui si può aggiungere la scoperta riportata dal 
Bliimner (i) e dal Keller, di un antico forno trovato a Wansford 
(Southamptonshire) nel quale si suppone, ma al solito non si è 
provato, che si fondesse borace.

Nelle Storie relative al commercio degli antichi popoli, niente 
di chiaro si trova sull’argomento (2).

Soltanto nell’opera di Otto Lagerkrantz sul « Papyrus graeco- 
holmiensis » (3) si trovano citati « Alaun, Vitriol, Soda, V er-
widerte Soda, Afhronitron » ma niente che possa riguardare il 
borace.

Lo Speck (4) parla di una nave alessandrina che, sotto Augu-
sto, portò a Roma un obelisco (quello che è oggi in Piazza del 
Popolo) 1200 passeggeri e un carico di papiro, « nitrum » pepe 
e lino. Ma che cosa era veramente questo « nitrum » ?

D’altra parte non vi è dubbio che gli Arabi conoscessero esat-
tamente il borace sino dal V° secolo e lo adoperassero largamente 
da tempo antico; non è quindi probabile che ciò avvenisse all’im-
provviso.

Poiché la maggior parte degli Autori, anche moderni, ha ri-
tenuto, in base all’etimologia della parola « crisocolla » (lat. auri- 
glutinum, cioè sostanza atta ad agglutinare o a saldare l’oro) ed 
al fatto che il borace viene adoperato nella saldatura dell’oro, 
che la crisocolla di Plinio e il borace fossero la stessa cosa ; poiché 
gli antichi Autori e particolarmente Plinio, parlano di « nitro » 
in genere, comprendendo sotto questo nome le sostanze le più di-
verse; così noi abbiamo voluto ricercare nella vecchia letteratura 
chimico-mineralogica quanto potesse servire, se non a risolvere, 
almeno ad illuminare la questione.

Premettiamo che la Chrysocolla di Plinio, non era certamente 
il minerale oggi conosciuto sotto questo nome, e che è un silicato 
idrato di rame ; data anche la sua facile riduzione a rame metal-
lico, a caldo ed in particolari condizioni, doveva invece essere un 
carbonato di rame del tipo della malachite, più o meno impuro;

(1) LOC. dt.
(2) Μ. P. Ch a h l e s w o r t h , Trade, routes and Commerce of the Roman Empire, 

Cambridge University Press, 1924.
(3) Papyrus .graeco-holminnsis - Rezepte für Silber, Stein, und Purpur 

Upsal, 1913, Almqwist Wilkselles.
(4) Handelsgeschichte des Alterthums, Leipzig, Brandstätter, 1S05, 5 Bde., 

Ill, pag. 403.
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esso serviva, oltre che come materia colorante verde, anche come 
mezzo per facilitare la saldatura dei metalli.

Sembra che il primo a ritenere identica la crisocolla di Pli-
nio col borace sia stato Agricola (i).

Infatti nel « Trattato delle fossili » lib. IX p. 364 ed. cit. così 
scrive : « Plinio celebra questo verde rame sotto nome di Chriso- 
colla.... Gli orefici anco s’attribuiscono la Chrisocolla per incol-
larne l’oro insieme, onde l’hanno di questo nome chiamata e di 
ciò si seruono ». E più oltre: «Hoggi gli orefici usano più vo-
lentieri la Chrisocolla che chiamano essi borace, che non quella an-
tica di Plinio. Questa borace (come s’è detto nel III libro) si fa 
di nitro e non ha punto di uerde rame in sè ».

Infatti al III libro, pag. 210 ed. cit. dice: « Passiamo al ni-
tro.... Quello che dentro terra si troua, o si toglie al modo dell’al-
tre cose fossili; et è duro e denso, come una pietra e di questa 
maniera è quello del quale in Vinegia fanno la Chrisocolla, così 
chiamo io la borace... ».

A pag. 211 « Egli si fa poi un’altra maniera di nitro fattitio 
dal nitro fossile; che il chiamano Tincar gli Arabi. Io, come ho 
già detto, soglio chiamarlo con uoce greca chrisocolla, e con uoce 
arabica borace e questo nome gli è con gli altri nitri comune ».

Che la vera « Chrysocolla » di Plinio fosse una materia colo-
rante verde e non il borace, si rileva fra gli altri dal seguente 
passo di A. Cesalpino (2) « Chrysocolla inter pigmentum recense- 
tur colore virenti ». La chiama anche « quasi aurum glutinum » 
e aggiunge : « huius loci hodie quodam genere nitri utuntur ad 
aurum glutinandum, quem Borace vocant ». Anche il Cesalpino 
pone il borace fra i nitri; difatti, al lib. I Cap. XIX p. 46 al cap. 
« Nitrum » tratta delle varie specie di nitro naturale, cioè del ni-
tro da polvere, dell’Afronitro e dell’Almiraga (spuma nitri degli 
antichi) ; al cap. XX tratta dei nitri fattizi, preparati dalle ceneri 
di varie jìiante e dalla feccia di vino usta (carbonati alcalini) poi 
dice : « Borax vulgo appellatur quasi Baurach, quod apud Mau-

(1) Di Gio r g io  Ag r ic o l a , De la generations de le cose, che sotto la terra 
sono, et delle cause de loro effetti e natura, lib. V ; De la Natura di quelle 
cose che da la terra scorrono, lib. IIII ; De la Natura de le cose fossili, e che 
sotto la terra, si cavano, lib. X ; De le Minere antiche e moderne, lib. II ; il 
Be r ma n n o , Delle cose Metallice. Dialogo. Recato tutto hora dal Latino in buona 
lingua volgare, in Vinegia, per Michele Tremezzino, MDL.

(2) An d r e a  Ca e s a l pin i Auctore, De Metallicis, libri très, Romae, Ex. Typ. 
Aloysii Zannetti, MDXCVI (Bibl. Medica R. Univ. Firenze). 
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ros nitrum significat; fattitium quodam genus nitri translucidus 
micis grandini similibus quo aurifices utuntur ad scobem auri 
glutinandam, ut chrysocolla apud antiquos adiuvat enim fusio- 
nem. Conhcitur Venetijs ex cremato lapide, quodam candido, ut 
fossili, quem boracem crudum vocant.

Serapio Boracem Tincar appellat; esse inquit speciem salis sa-
pore nitri cum quadam amaritudine ».... A pag. 51, sempre par-
lando delle varie specie di nitro, dice: «Qui vitra conûciunt, 
suum quoque genus habent nitri, sine qua harena non glutinatur 
in vitrum. Utebantur quondam nitro Aegptio, quo ingentibus gle- 
bis transuhabatur : ut colligere licet ex prima vitri inventione, 
quam tradii Plinius ». E qui narra la scoperta del vetro, fatta per 
caso da mercanti fenici (cfr. Plinio. Lib. XXXVI cap. 26).

Evidentemente qui si tratta del <■. natron » carbonato sodico.
Il Cesalpino (loc. cit. pag. 162) « Dicitur autem Chrysocolla 

quasi aurum glutinum, non quìa haec in eum usum veniret, sed 
quid imitaretur aurihcum Chrysocolla, quae ex Cypria Aerugine, 
et pueri impuberis urina addito Nitro temperabatur, Santernam 
Latini vocant. Huius loci hodie quodam genere nitri utuntur ad 
aurum glutinandum, quem Borace vocant. « Chiude col dire : 
« Hodie etsi in metallis praecipua aeris Chrysocolla inueniatur, 
qualis descripta est : non tarnen assumitur in usum quempiam. 
Nam pictores pigmenta viridis alia ratione parat ».

Vannuccio Biringuccio (1) al lib. II pag. 141 ed. cit. della 
sua « PirotecRnia » mostra di dubitare dell’identità del borace 
con la crisocolla di Plinio; parla chiaramente del borace, dicendo 
« è di due sorti, cioè, la naturale e l’artificiale e la naturale è una 
pietra lucida, fusibile, simile al zucchero candido ouero sale 
uemmo (salgemma?') Ancorché Plinio dica che fusse uerde et che 
non solo seruiua a saldar l’oro insieme, ma anco a dipingere......

Il Mattioli (2) a proposito della crisocolla (p. 851) scrive: 
« Nelle Spetiarie si chiama la Chrisocolla Borace, ma poca se ne 
trova della sincera, che habbia quel colore così verde scuro che gli 
si richiede ». Quanto alla crisocolla artificiale, ripete quanto ne

(1) La Pirotechnia. del Signor Va n n u c c io  Bir in g u c c io  Senese. Nella quale si 
tratta non .solo della diuersità delle Minere, ma anco di quanto si ricerca nella 
pratica di esse, e che. s’appartiene all’arte della fusione ò getto de Metalli ecc. 
Bologna, per Gioseffo Longhi, 1628.

(La la edizione è quella di Venezia, 1540).
(2) I Discorsi di Μ. Pie t r o  An d r e a  Ma t t h io l i Sanese ecc. ecc. Nelli sei libri 

di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, Venetia, Valgrisi, MDLXXI, 
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scrissero Agricola, il Cesalpino e Plinio, poi aggiunge: ((Chia-
mano la crisocolla i Greci χρίσοκόλλα, i Latini Chrysocolla od Au- 
riglutinum, gli Arabi Tincar, i Tedeschi Borracs, gli Spagnoli 
Atincar et Borrax ».

Michele Mercati (i) è forse quegli che meglio degli altri Au-
tori ci mette sulla strada per spiegare la confusione che regna fra 
crisocolla, borace e nitro.

Nella descrizione dell’Armarium secundum (C. Vili, p. 48) 
dopo aver lungamente trattato dei nitri naturali e di quelli artifi-
ciali, parla anche di un nitro « ....quo in Volaterrano Agro inveni- 
tur, alius roseum, vel in candido purpureum, vel fuscum, ut 
Aegypt.ium vel translucidum id ex quo Borax conflatur... ecc.» (2).

Questa affermazione ci può illuminare circa la giusta inter-
pretazione di un passo piuttosto singolare, che si legge alla pag. 
49 del Ricettario Fiorentino (3).

De l  NITRO — Il nitro pare che sia naturale o artificiale . .

Il fossile (secondo alcuni) è la borace non rifatta ed è opi-
nione che a Colle di À^al d’Elsa se ne trovi, il che non è venuto 
a nostra notizia. Nei lagoni di Volterra si vede il nitro appiccato 
a certi sassi, dentro alle caverne, in cui ba.ttendo l’acqua nitrosa 
vi si secca diventando parte Nitro e Afronitro schietto e parte

(1) Mic h a e l is Me r c a t i Sanminiatensis, Metallotheca Opus postumnm, Anc- 
toritate et Munificentia Clementi Undecimi. Pontificia Maximis tenebrie in Ivcem 
eductum opera autem, et Studio Joannis Mariae Lancisi Archiatri Pontifici-Uln- 
stratum cui accessit appendix. Cum XIX recens inventi iconibus, Romae, 
MDCCXIX, Apud Jo. Mariano Salvioni, Typographum Vaticanum. In Archigym- 
nasium Sapientiae. Superiorum facultate.

(2) Nella « Metallotheca » del Mercati si trovano citati nell’« Index Armarli
Secundi » fr^. le altre cose il «Nitrum nativum in candido-purpureum X’olaterra- 
num »... « Nitrum nativum Volaterraneum cinereum »... « Nitrum nativum scis-
sile, ex que Borax excoquitur » « Nitrum glebosum, ex quo Venetiis Chrysocolla 
conflcitur » Nitrum ' translucidum aliud, ex quo Venetiis Borax conflatur» 
« Nitrum coctum et praeparatum. Chysocolla vocatum ab Arabibus autem 
Borax»...... Figurano poi « Aphronitrum, Spuma nitri, Halinitrum ecc. ».

Disgraziatamente della « Metallotheca Vaticana » ad eccezione delle celebri 
statue, fra cui il gruppo di Laocoonte, l’Apollo· e il Torso del Belvedere, niente 
più è oggi possibile rintracciare, nemmeno gli armadi figurati nell’opera del 
Me r c a t i; un’analisi dei « nitri » ivi elencati, e che sarebbe stata 1’« experimentum 
crucis » sull’argomento non è quindi più possibile.

(3) Hicettario Fiorentino, Firenze, Heredi Giunti, MDLXVII.
(La seconda edizione è del MDCLXX).
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mescolato con la Melanteria. Il sincero si deve usare nelle nostre 
ricette e quello che è mescolato con la Melanteria si può mettere 
nelle docce : le quali si fanno per disseccare i catarri, parendo 
così ai medici che le ordinano ».

Anche qui intanto è evidente la confusione fra « nitro » « na-
tron » e « borace. ». Più esplicita è l’Edizione successiva alla 
pag- 46:

<( De l  NITRO — Il Nitro e l’Afronitro si trovano nei Lagoni 
di Volterra, di color bianco o rosseggiante con i contrassegni di 
Dioscoride.

(Quantunque cavare non si possano se non nei giorni canico-
lari, quando l’acque sono più basse, che allora si ritrovano alle 
prode e negli argini di detti luoghi ; ove spesso è appiccata al 
nitro la Melanteria il Sori ed il Misi. Per i medicamenti si usi 
quello di Volterra, lasciando ogni altra cosa, che volgarmente 
passa sotto il nome di Nitro ».

Ad ogni modo, poiché nei Lagoni verosimilmente non è mai 
esistitiO nitro, dato anche le modalità prescritte per la sua rac-
colta nel Ricettario Fiorentino, e l’evidente confusione fra nitro 
e borace, non vi ha dubbio che si tratti dell’acido borico, o di 
qualche borato.

L’Aldrovandi (Musaeum Metallicum p. 323-326) (1) a propo-
sito del nitro, scrive : « Habemus etiam nativum Nitrum scissile, 
durum, ex quo Venetiis Borax coquitur ».

E più particolarmente del Nitro di Volterra « Ex Agro Vo- 
laterranum Nitrum fossile candidissimum habetur et aliud ibidem 
efflorescens ex rupe atramentosa ».

Giovanni Targioni, riportando questo passo dell’Aldrovandi, 
scrive : « Fio finalmente qualche dubbio che il Nitro degli antichi 
fosse qualche cosa di simile alla pomice da me descritta, impe-
rocché l’AldrQvandi.... » (2).

Alla pag. 430 del Voi. Ili dei suoi Viaggi parlando dei sof-
fioni dice : « Sopra molti di questi buchi esalanti si vede un coa-
gulo di materia simile alla pomice.... Sono questi coaguli intera-

(1) Ul y s s is Al d r o v a n pi patrioti bononiensis, Musaeum, Metallicum, Bono- 
niae, Typis Jo. Baptista Ferronii, 1648.

(2) Relazione d’alcuni Viaggi fatti in diverse parti di Toscana per osservare 
le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, del Dott. Gio v a n n i Ta r -
g io n i-To z z e t t i, Ediz. Il con copiose giunte, 12 Voi., Firenze, Cambiagi, 
1768-1775.
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mente insipidi e composti in certa maniera di lamine filamentose 
un poco trasparenti ».

Ora, questa pomice, stando alla descrizione, doveva verisi- 
milmente essere un coagulo di acido borico o di borati.

Infine nel classico « Systema Mineralogicum » del Walle- 
rio (i), stampato nel 1775, al Tomo II, par. 91 pag. 44, sotto 
((Nitrum» gen. 35 alla Obs. I si trova quanto segue: « Dum 
auctores antiquiores et recentiores evolvimus, deprehendimus binas 
distinctissimas species, vel potius Genera Nitri nomina venisse 
(a) Nitri veterum quod in sequentibus describendum, est Sai 
Alkalikum cum acidis effervescens idem quod et Natrum est ap- 
pellatum (b) Nitrum hodiernum de quo hic fermo est ».

A pag. 45 obs. 3 è detto: Nomen Nitrum an habeat à Nitri 
Aegypti provincia (Plinii - Hist. Nat. XXXIV io). Al par. 92 
pag. 45 tratta delle varie specie di nitro, fra le quali del nitro 
delle Indie e del Perù.

Al par. 104 tratta del « Borax crudus saponaceus » (Tinkal) e 
del modo di ottenerlo « à lapidibus » in Persia e nell’impero del 
Mogol; parla poi del ((Borace pingui viridescente » del ((Borax 
crudum seu Tinkal » e del « Boracem album » che si preparava 
dal Tinkal, specialmente ad Amsterdam.

A proposito della Crisocolla a pag. 286 dice :
Aerugo Nativa sp. 358. Sin. Ochra cupri viridis. - Viride 

montanum - Chrysocolla - Minerà Cupri calciformis polverulenta 
viridis (Cronstedt). Alla pag. 288, parlando della Aerugo Nativa 
superficiali alla Obs. 2 aggiunge: ((A colore viridi Chrysocolla 
antiquorum haec Aerugo ab Agricola et aliis est vocata Chryso-
colla. Plinius namque et Dioscorides Chrysocollam describunt est 
viridem. Suam vero Chrysocollam antiquiores praeparunt, ut 
idem Plinius refert à Nitro, hoc est, Alkali minerali et urina in 
mortario aeneo, usque dum viridinem susceperint et debitam con- 
sistentiam, contritis.

Veterum itaque Chrysocolla fuit artificiales ; maxime ab aeru- 
gine Nativa distincta, ejusdem usus eum mistura quae Aurifabri 
utuntur ad aurum glutinandum, qua ab illis vocatur Slaglod ».

Dai passi dei vari Autori più sopra riportati, e da altri che

(lì D. D. Systema mineralogicum quo corpora mineralia in Classes, ordines, 
genera et species suis cum varietatibus divisa, describuntur atque observationibus, 
cxperimentisj et figuris aenaeis illus tran tur, a Jo h a n Ge t s c h . Wa l l e r io ecc. 
Tom. II Holmiae. Impensis b. def. Direct. Laurentii Salvii. 1775. 
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si potrebbero riportare, ci sembra poter arrivare alle conclusioni 
seguenti :

1). - Che la Crisocolla di Plinio era un minerale di rame 
(in massima parte costituito da Carbonato) che poteva essere ot-
tenuto anche artificialmente dal rame, nitro (natron?) e orina, tri-
turati in mortaio di rame; che la crisocolla naturale serviva come 
materia colorante verde, e come tale veniva adulterata con sostanze 
di minor valore, specialmente di natura vegetale (Plinio) ; che in-
fine la crisocolla venisse anche adoperata per la saldatura dei me-
talli, resulta oltreché da Plinio, anche da Vitruvio (De Archit. 
libr. VII, c. 9) ma la crisocolla adoperata particolarmente per la 
saldatura dell’argento e del rame, sembra fosse quella artificiale 
(Santerna dei Latini) probabilmente in ragione dei fosfati alcalini 
provenienti dall’orma.

L’identità che la maggior parte dei traduttori degli antichi 
testi ammette fra il Borace e la Crisocolla di Plinio, non è quindi, 
secondo noi, fondata sulla composizione chimica, ma soltanto sulla 
proprietà di facilitare la saldatura dei metalli.

2. ) - Quanto al Nitro resulta evidente che gli Antichi de-
signavano sotto questo nome una quantità di sostanze, all’in- 
grosso simili nell’aspetto, ma essenzialmente diverse per pro-
prietà.

Ciò che noi chiamiamo « Salnitro » era certamente conosciuto 
dagli antichi e si sa che veniva adoperato in medicina (Plinio, 
Dioscoride, Galeno, ecc.); una tale applicazione non ci sembra pe-
raltro di così grande importanza da dar luogo ad un esteso com-
mercio del nitro. Piuttosto inclineremmo a credere che il nitro, 
che si importava fra noi, fosse proprio il «Natron » o Carbonato 
sodico nativo, (1) prezioso per le sue proprietà detergenti, nonché 
quale materia prima indispensabile per la fabbricazione del vetro.

3. ) - A proposito del Borace, senza entrare in dispute glot-
tologiche, per le quali ci dichiariamo assolutamente incompetenti, 
noi partiamo da un’altra considerazione, e cioè : Se « Bauracon » 
corrisponde a « Nitrum » come mai si è sentito il bisogno di chia-
mare sotto questo nome soltanto una vaiietà di esso nitro? O non 
piuttosto il nome « Borace » è, come vuole il Mercati, la tradu-
zione araba di « Auriglutinum » ?

(1) V. anche Μ. Be r t h e l o t , Introduction à V étude. de la Chimie des Anciens 
et du Moyen, Âge, Paris, 1889, p. 265.
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E anche possibile che, data la confusione che è regnata per 
secoli fra le varie specie di νίτρον in un primo tempo per talune 
industrie, p. es. la ceramica, si sia adoperato il borace credendo 
di adoperare il νάτρον e, vedutine i buoni effetti, si sia continuato 
ad adoprarlo per taluni usi. Purtroppo documenti probatori non 
ce ne sono.

La possibilità che gli Etruschi abbiano fatto uso, nella pre-
parazione delle vernici delle « Terre sigillate » dell’acido borico 
proveniente - dai Soffioni si connette, evidentemente, con l’esi-
stenza, o meno, di essi soffioni prima della menzione fattane nel 
Sec. XIV da Ugolino da Montecatini. In altra pubblicazione (i) 
uno di noi dimostrò destituita di fondamento l’asserzione del Mil-
ler, che dei Soffioni parli Lucano, e così pure la poca probabilità 
che se ne parli nel testo originale di Lucrezio Caro « De Natura 
rerum ».

Il più antico documento geografico che possediamo è la « Ta-
bula Peutingeriana » dalla quale resulta che il Lago Sol fureo 
esisteva già negli antichi tempi; d’altra parte nel « frammento » 
di Licofrone (n. verso il 270 A. C.) si parla del hume Linceo, 
hume caldo, le cui acque erano medicamentose, e che corrispon-
derebbe alla Cornia, la quale, prende origine in parte dalle sor-
genti calde boracifere e in parte dal Lago Solfureo, il cui emis-
sario Risecco finisce proprio nella Cornia. Il fatto poi che le ac-
que del detto fiume erano reputate giovevoli ai mali degli occhi, 
sarebbe un argomento per ritenerle contenenti acido borico.

Sta in fatto che l’antichità dei soffioni è stata molte volte 
messa in dubbio, oltre che per la non sicura e non evidente docu-
mentazione, anche per altre ragioni : recentemente perchè si vede-
vano alcuni soffioni comparire, altri scomparire e qualche volta, 
facendo un foro, si vedeva scomparire il soffione vicino; ma si 
trattava sempre di osservazioni superficiali e che si riferivano a 
soffioni di piccola portata.

Altro argomento, in appoggio all’idea della recente com-
parsa dei soffioni, si è voluto trovare da taluno nel fatto che Ugo-
lino da Montecatini, nel suo viaggio al Bagno a Morbo, mentre 
parla a lungo dei Lagoni di Castelnuovo, tace affatto di quelli

(1) V. R. Na s in i, I Soffioni e i Lagoni della Toscana e l'industria boraci- 
fera, Roma, 1930. Cap. « I Soffioni e i geografi antichi », p. 29.

V. anche pp. 36 e 52.
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di Montecerboli, che pure erano più vicini. Bisogna peraltro os-
servare come le condizioni di viabilità, il fatto che tutti quei luo-
ghi erano a quel tempo coperti di boscaglie ed assai poco sicuri, 
e che per di più i Lagoni non erano nelle immediate vicinanze del 
paese di Montecerboli, sieno altrettante buone ragioni per spie-
gare il silenzio di Ugolino su questi lagoni.

Ora, l’antichità dei soffioni non può essere stabilita se non in 
base a dati geofìsici, geochimici e mineralogici, e in verità i dati 
che sinora possediamo porterebbero a concludere in senso affer-
mativo; nè possiamo supporre che fenomeni così importanti ab-
biano potuto passare inosservati presso gli antichi, se non ammet-
tendo che questi non abbiano mai potuto vedere da vicino i sof-
fioni e i lagoni, per le difficoltà degli itinerari, certamente mag-
giore nei tempi antichi che in quelli di Ugolino da Montecatini.

Il Prof. Mundorfer, dice di esser assolutamente sicuro (i) che 
gli antichi adoperassero acido borico naturale (Sassolino) ciò per-
chè, analizzando dei frammenti di vasi germanico-romani, egli 
trovò nella vernice, insieme all’acido borico, presenza di Solfati, 
caratteristici dell’acido impuro, mentre non trovò solfati nell’im-
pasto della terra.

Senza discutere i resultati del Prof. Mundorfer, ci permet-
tiamo tuttavia di trovare troppo assolute le conseguenze alle quali 
giunge, e ciò per le seguenti ragioni :

1. ° - Se è vero che i Solfati costituiscono un’impurezza del- 
l’Acido borico, è altrettanto vero che tale impurezza non è carat-
teristica per detto acido, potendo riscontrarsi anche nel borace 
del commercio.

2. °) - Esistono inoltre molte varietà di argilla contenenti 
quantità variabili da ο, i a 0,50 % e anche più di SO4 (2).

3. °) - Poiché il « diagramma » della vernice è quello di un 
borosilicato metallico-alcalino, questo può essere ottenuto tanto con 
l’acido borico quanto col borace (3).

Altre considerazioni ci fanno ritenere poco probabile che gli 
Etruschi abbiano potuto valersi per la loro ceramica dell’acido 
borico dei soffioni.

Se, infatti, come sembra, la ceramica aretina, gallo-germa-

(1) Com. priv. 2 Gena. 1932.
(2) L. Pa r l a t i, Ricerche analitiche svile ceramiche del -periodo eneolitico c 

villanoviano in Etruria, v. St. Etr., vol. III.
(3) (S’intende che l’opinione suespressa è mia personale R. G.). 
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nico-romana fu una derivazione di quella dell’Asia Minore, sa-
rebbe più il caso di pensare al borace, che appunto proveniva 
dall’Asia Minore, che all’acido borico; quando poi si pensa alla 
poca importanza che i Romani davano all’industria delle « Fi- 
gulinae » non sarebbe da meravigliarci se l’industria stessa fosse 
passata in Italia per mezzo di operai orientali i quali avrebbero 
portati seco i procedimenti, le ricette e i prodotti necessari alla la-
vorazione, alcuni dei quali, come le terre,poterono trovare in Ita-
lia, altri come il borace, procurarsi dal commercio con l’Oriente.

Abbiamo più sopra osservato come il non trovarsi negli anti-
chi Autori cenni sicuri relativi ai soffioni non sia una buona ra-
gione per negare l’esistenza di questi nel 1° sec. a. C. Ora, anche 
ammesso che gli Antichi conoscessero da vicino i soffioni, riu-
scendo a vincere il terrore prodotto nell’animo loro da fenomeni 
così imponenti, rimane difficile a concepire che essi potessero co-
noscere la natura dei prodotti dei soffioni e la conseguente ido-
neità loro a sostituire per taluni usi il borace. Non si deve di-
menticare che le relazioni di composizione chimica fra le acque 
dei lagoni e quelle dei laghi boraciferi dell’Oriente furono sco-
perte solo nel 1777 da U. F. Hofer (1).

La stessa, osservazione vale anche nella supposizione che gli 
Etruschi si valessero delle incrostazioni dei lagoni rimasti al-
l’asciutto; con questo di più, che ci sembra assai difficile ammet-
tere che gli antichi conoscessero, la tecnica per la purificazione del-
l’acido borico contenuto nelle incrostazioni, di composizione piut-
tosto complessa (2).

E poi perchè le fabbriche aretine avrebbero^ dovuto andare 
a cercarsi questa materia prima in località lontana e disagiata 
quale il Volterrano?

È possibile infine che gli Etruschi impiegassero il borace cre-
dendolo ùn’altra sostanza? Se in realtà la ceramica aretina è una 
derivazione di quella greca, ciò non sembra probabile; ma non è

(1) Memoria sopra il Sale Sedativo Naturale della Toscana e del Borace 
che con quello si compone scoperto da Ub e r t o  Fr a n c e s c o  Ho e f e r , Direttore delle 
Spezieric di S. A. Serenissima il Gran Duca di Toscana ecc. ecc., Firenze, 
Cambiagi, MDCCLXXVIII.

(Di questo opuscolo esiste anche una traduzione francese e una tedesca).
(2) Pa o l o  Ma s c a g n i (Dei Lagoni del Senese e del Volterrano. Commentario 

di P, Μ. al sig. Francesco Caluri, Siena, 1779) riscontrò nelle concrezioni sale 
ammoniacale, vetriolo marziale, argilla ,allume, selenite, solfo, oltre a sale seda-
tivo (acido borico).
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certo se i greci, o, prima di questi, gli orientali, impiegassero il 
borace per la vernice dei loro vasi; per quanto è a nostra cogni-
zione non esistono analisi chimiche in questo senso, eseguite com-
parativamente sui prodotti ceramici orientali, greci ed etruschi; 
solo un tal lavoro, che ci auguriamo venga fatto, potrebbe risolvere 
la questione.

Oltre che nell’arte ceramica si può congetturare che l’uso del 
borace nella saldatura dei metalli preziosi fosse noto da tempo 
antico in Italia; certi lavori di oreficeria, infatti, specialmente 
quelli in filigrana d’oro, provenienti da tombe Etruscne, si mo-
strano di una delicatezza e di una finitezza tale da far supporre 
una tecnica assai progredita, specialmente in fatto di saldatura.

In questo senso abbiamo pensato di far delle ricerche lad-
dove la distruzione violenta della vita civile ed artistica di una 
città avrebbe potuto fare sperare di ritrovare intatte, o quasi, bot-
teghe od officine; nessuna località ci parve quindi più indicata 
della zona di Pompei.

Purtroppo, almeno per ora, le nostre speranze non furono 
coronate da successo; a Pompei, infatti, botteghe di orafi sono 
state rinvenute, e con esse vari interessanti lavori di oreficeria, 
ma nessuna traccia d’impianti per la lavorazione. Il Museo pos-
siede due o tre crogioli e un saldatoio, senza traccia alcuna di re-
sidui (i).

Così pure officine di lavorazione di metalli non sono peranco 
venute alla luce, ad eccezione di una piccola officina prospiciente 
il Vicolo dei Vetti (Reg. VI - Ins. XVI) nella quale, insieme ad 
altri oggetti, venne trovato il crogiolo segnato col N. 1314 d’in-
ventario, contenente alcuni residui di fusione, parte dei quali ci 
venne favorita per l’esame chimico dal Prof. Matteo Della Corte, 
Direttore degli Scavi.

Detti residui si presentano sotto forma d’incrostazioni di co-
lor bianco verdognolo, con particelle rotondeggianti nettamente 
verdi, in qualche punto come vetrificate. L’analisi più accurata 
non permise di mettere in rilievo nemmeno una traccia di acido 
borico; si constatò invece che i residui di cui trattasi erano costi-
tuiti da Carbonato di rame e da Fosfati ciò che porta a con-
cludere che si tratti della crisocolla artificiale (Saniernà) che si 
usava nella saldatura dei metalli e si preparava, come si è detto,

(1) Com. priv. dei Proti. Μ. De l l a  Co u t e e Spa n o . 



413

con rame, natron ed orma, dalla quale provengono 1 fosfati riscon-
trati all’analisi.

Un tal resultato, sia pure negativo in riguardo al quesito del 
borace, lungi dallo scoraggirci, ci fa anzi sperare che gli scavi, i 
quali vanno tuttodì continuandosi, sia a Pompei che altrove, 
siano per portare in luce nuovi elementi.

Le ricerche verranno continuate, protestando sin d’ora tutta 
la nostra gratitudine verso gli Archeologi che ci hanno aiutati 
e ci aiuteranno ancora in queste indagini, così importanti per la 
Storia della Tecnologia degli Antichi.

•j*  R. Nasini e R, Graseini


