SULLA TECNICA DI FABBRICAZIONE
DEGLI SPECCHI DI BRONZO ETRUSCHI
Per eseguire un accurato studio sulla tecnologia etrusca del
bronzo, si è iniziato presso l’istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri, in collaborazione con la Sopraintendenza alle Antichità dell’Etruria, che ha gentilmente fornito il materiale di studio, l’esame
di un numeroso gruppo- di manufatti bronzei, sicuramente datati, di
cui era nota la provenienza.
Con il presente lavoro si riferisce sull’esito degli esami da
noi eseguiti su un gruppo di frammenti di specchi provenienti da
sepolcreti di varie località dell’Etruriä.

Descrizione dei campioni
Tarquinia, Vetulonia, Chiusi e Siena sono le zone in cui sono
state rintracciate le tombe contenenti gli specchi in esame. Le tombe
sono state datate (tab. I) dal V al III a. C. ed abbracciano perciò
un vasto periodo di vita della nazione etrusca.
Alcuni dei frammenti degli specchi sono illustrati dalle figure i e 2.
Si trattava, come si può osservare, di frammenti di specchi
molto aggrediti dalla corrosione e ricoperti da una spessa patina,
costituita dai prodotti stessi della corrosione. La superficie esterna
appariva del color verde malachite, caratteristico di molti bronzi di
provenienza archeologica.
I frammenti n. 7 e io (fig. 2) sono risultati quasi del tutto
privi di parti metalliche, mentre altri campioni conservano solo piccole zone di materiale non ancora completamente mineralizzato.

Esame analitico

L’esame analitico quantitativo è stato eseguito su parte delle
piccole quantità di metallo a nostra disposizione, dovendo conser-
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Tig. 1 : Frammenti di uno specchio etrusco ritrovato a Tarquinia in una
tomba del III sec. a. C. (campione η. 1) .
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vare alcuni frammenti dei vari campioni, per Γ esecuzione degli
esami strutturali e sclerometrici.
I risultati analitici ottenuti sono raccolti in tabella II, confrontati, a scopo di pura curiosità, con i limiti di composizione

21.
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Ta b . 1 - ZONA DI REPERIMENTO DEI VARI CAMPIONI

ESAMINATI.
Campione
n.

Zona di reperimento

Periodo

1

Tarquinia.

..........................

2

Tarquinia,

...

3

Chiusi....................................

IV-III

»

4

Siena...................................

»

»

5

Vetulonia.........................

6

Vetulonia....................

7

Tarquinia

8

Tarquinia..............................

6

Tarquinia.........................

10

Chiusi..............................

...

sec. a C

III

V-IV

»
»

»

.

.

»

.

»
»

•

»

•

Ta b . II - COMPOSIZIONE CHIMICA DI SPECCHI ETRUSCHI

(V-III sec. a. C.) E ROMANI (I sec. d. C.).
Campioni

n.

Specchi
etruschi

1

3
4
5

6
7
8
9
10
B 14 UNI 1699

Specchi
romani

Cu

Su

Pb

Ni

Ee

Sb

°/o

°/o

7o

°/o

7o

7o

85,16
92,21
86,21
87.64
84,84
84,53
—
83,24
84 53

12,54
7,31
13.23
11.99
14,02
14.48
—
15,39
14,53

0,08
0,05
0,18
0,07
0,03
0.05
—
0,09
0,26

0.02
0.02
0.03
0.07
0.05
—
ass.
tr.

0,02
—
0,08
0,05
0,07
0.06
—
tr.
tr.

0 07
0,05
0,09
0,07
0,09
0,10
0,68
0 59

—

—

84-88 12-16

_

—

—

—

<1

<0,5

< 0.3

<0.02

—
ass.

0,05

0,93

0,14

0, 8

9

71,89

20,44

6 52

15

69,20

23,08

7,35
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previsti dalle attuali norme che regolano l’accettazione di semilavorati di bronzo di analoga composizione. Nell’ ultima parte
della tabella sono inoltre riportati i risultati relativi all’ analisi
da noi eseguita su due specchi romani, rinvenuti in sepolcreti del
I sec. d. C. dell’Alta Lombardia; questi dati sono riportati allo
scopo di mettere in evidenza le nette differenze tecnologiche e di composizione fra gli specchi etruschi e i posteriori specchi romani (i).
Dall’esame della tabella si osserva che i dieci specchi etruschi
erano costituiti da leghe binarie rame-stagno, di composizione quasi
costante; si discosta lievemente il solo campione n. 2.
Le impurezze (piombo, nichelio, ferro, antimonio) sono presenti in quantità minime, e comunque inferiori ai limiti tollerati
anche nei moderni getti di bronzo.
Negli specchi n. 8 e n. 9, il tenore di antimonio è notevolmente superiore rispetto agli altri campioni ; tale anomalia di
composizione è inoltre da mettere in relazione con l’assenza quasi
completa, nei due campioni, del ferro e del nichelio.
Questi risultati, che potrebbero essere variamente interpretati, sono da tener presenti nel corso di ulteriori indagini.
Non è stato possibile eseguire Γ esame analitico quantitativo
degli specchi n. 7 e io, a causa della troppo limitata quantità
di metallo disponibile ; tuttavia, l’esame spettrografico, eseguito in
confronto con gli altri otto campioni, ha posto in evidenza che i
due campioni avevano una composizione chimica del tutto simile
a quella degli altri specchi analizzati.
Sulla superficie convessa dei campioni, e cioè in corrispondenza della superficie originariamente riflettente, sono stati eseguiti alcuni esami spettrografici, per rilevare se, in origine, queste superfici fossero state sottoposte a particolari trattamenti
superficiali, come potrebbero essere argentature 0 dorature.
Sebbene questo tipo di indagine analitica sia molto sensibile, non è stata notata sulla superficie degli specchi la presenza
di oro 0 di argento in quantità tale da convalidare l’ipotesi di
una originaria argentatura o doratura superficiale.
Ricordiamo, a tale proposito, che Γ esame spettrografico da
noi eseguito sulla superficie di alcuni frammenti di una statua
equestre del I sec. d. C. originariamente dorata, aveva messo chiaramente in evidenza, oltre ad una notevole quantità di oro, anche
quella del mercurio impiegato per la doratura a fuoco (2).
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L’argentatura della superficie speculare, che qualche archeologo pensa, secondo noi a torto, generalizzata, doveva essere eventualmente eseguita soltanto su alcuni esemplari, probabilmente allo
scopo di conferir loro un maggior pregio.

Esame delle parti metalliche
L’esame microstrutturale dei dieci campioni può essere diviso, per maggior chiarezza, in due parti : la prima riguardante
la struttura del metallo costituente i vari campioni ; la seconda,
riguardante la patina prodottasi ad opera degli agenti aggressivi.
L’ esame micrografico ha rilevato che le parti metalliche ancora esistenti presentano nelle zone periferiche una notevole corrosione intercristallina, con totale distacco dei singoli grani. La
corrosione <si spinge inoltre dal bordo dei grani lungo i piani
di scorrimento dei cristalli, formando delle caratteristiche figure
poligonali (figg. 3 e 4). Questa forma di corrosione è tipica nei
campioni di bronzo di provenienza archeologica, ed è dovuta alla
lenta azione corrosiva delle sostanze umiche, protrattasi per alcune diecine di secoli (2400 anni circa, nei campioni in esame).
La struttura dei dieci specchi esaminati, illustrata dalla fig. 5
è costituita da cristalli geminati di soluzione solida a, più 0
meno deformati per opera di una leggera lavorazione meccanica
(martellatura).
Gli specchi con struttura non deformata hanno subito dopo
lavorazione un trattamento di ricottura.
Gli specchi, dopo essere stati colati in forma probabilmente
di pietra, di modello molto prossimo alla forma dello specchio
finito, venivano riscaldati ad una temperatura di circa 600° C,
allo scopo di ottenere una struttura monofase, priva di cristalli
fragili di eutettoide binario (α-|-δ), che avrebbe impedito, per la
sua fragilità, la successiva finitura al martello, ed anche perchè
la presenza di zone sclerometricamente disomogenee avrebbe reso
più difficile e imperfetta la lucidatura speculare.
Il trattamento di omogeneizzazione del campione n. 5 era
stato effettuato per un tempo - o ad una temperatura insufficienti,
per cui si notano ancora, nella massa di cristalli di soluzione solida, alcuni cristalli di eutettoide indisciolto.
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Fig. 3 : Corrosione intercristallina e infracristallina riscontrata
sul campione n. 1 - Ingr. X 100.

Fig. 4 : Corrosione intercristallina e infracristallina riscontrata
sul campione n. 1 - Ingr. X 500.
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Nei vari, campioni esaminati non si sono notate evidenti
tracce di pellicole d’ossido o inclusioni di scorie, ciò che indica
una raffinata tecnica di fonderia. Solo in alcuni campioni (n. 2, 8, 9)

Fig. 5 : Microstruttura dei vari campioni esaminati - Ingr. X 100.

si sono riscontrati alcuni cristalli di CwO, particolarmente abbondanti nello specchio n. 2 (il più antico).
La presenza dei cristalli di ossidulo di rame (CmO), plastici
e facilmente deformabili, rivela la tecnologia seguita per la finitura degli specchi dopo la colata. La superficie dello specchio, piana
all’inizio della lavorazione al martello, veniva leggermente incurvata per martellatura, dopo essere stata opportunamente omogeneiz-
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zata con il descritto trattamento termico di tempra da 6oo° C. La
curvatura permetteva evidentemente allo specchio di abbracciare un
maggior angolo utile di visibilità. I cristalli di Cu e O si presentavano, nella zona speculare, allungati secondo il piano dello specchio.
L’ispessimento del bordo era invece ottenuto per martellatura radiale rispetto al piano dello specchio ; in tale zona, i cristalli di
CmO sono infatti allungati nel senso normale alla superficie dello
specchio.

Esame strutturale dei prodotti di corrosione
Già nel 1894, Barthelot (3) si era interessato dello studio
dei prodotti di corrosione presenti sui bronzi di provenienza archeologica; successivamente, numerosi altri autori hanno svolto ricerche in questo campo, per interpretare l’andamento del processo
di corrosione e individuare, in relazione all’ambiente di reperimento, quali tipi di patine si fossero formate.
I prodotti della corrosione, presenti su tutti i campioni da
noi esaminati e costituenti la così detta patina, presentavano caratteristiche morfologiche molto sìmili fra loro.
Le patine potevano considerarsi divise in tre zone sovrapposte, a struttura nettamente differenziata (fig. 6).
Partendo dalla parte più interna di coesistenza del metallo
ancora inalterato e dei prodotti di corrosione (fig. 6<z), si osserva
un primo strato, nel quale i prodotti di corrosione conservano la struttura del metallo preesistente.
Nella fig. 6b, illustrante questo strato, si osservano, nei cristalli del metallo alterato, i piani di scorrimento lungo i quali
si è iniziata la corrosione. Questo strato è costituito essenzialmente
da ossidi e cloruri, finemente frammisti.
Procedendo verso l’esterno si giunge alla zona centrale, la
più spessa^ costituita come la precedente da ossidi e da cloruri,
con struttura stratificata.
In questo secondo strato si verifica la parziale trasformazione
dei costituenti. Si osservano infatti zone rosse compatte costituite
da cuprite, e zone spugnose verde - chiaro, in cui sono presenti
cloruri basici di rame. Le figg. 6 c - 6 d, illustrano Γ aspetto di
questo strato.
A minore ingrandimento si osservano distintamente le successive stratificazioni che costituiscono questa zona (fig. 7).

a

c

Fig. 6: Microstruttura della patina presente sui campioni esaminati: a) zona di coesistenza del metallo ancora inalterato e dei prodotti di corrosione - b) primo strato, in cui i prodotti di corrosione conservano la struttura del metallo preesistente - c) zona di transizione tra il primo e il secondo strato - d) struttura stratificata (secondo strato).
Ingr. X 500.
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A causa del particolare aspetto stratificato, già osservato da
C. G. Fink e P. Polushkin in bronzi di provenienza archeologica
e di composizione analoga ai campioni in esame (4), questi autori avevano avanzato l’ipotesi che il fenomeno di stratificazione
fosse causato dalla rotazione delle stagioni. Tale ipotesi sembra
tuttavia da escludere, dato che alcuni campioni da noi esaminati,

Fig. 7 : Microstruttura della patina presente su uno dei campioni esaminati.
È evidente la zona stratificata dei prodotti di corrosione. Ingr. X 100.

pur conservando la decorazione superficiale, presentavano poche diecine di strati, e non alcune migliaia, come sarebbe da attendersi
in considerazione del lungo periodo di tempo intercorso.
Lo strato più esterno, il terzo, è costituito essenzialmente da
carbonati basici, tra cui malachite ed azzurrite, cui si deve la tipica colorazione verde dei bronzi antichi. Si è notata inoltre la
presenza di cloruri e fosfati.
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Per poter osservare distintamente la struttura e la colorazione
delle patine al microscopio metallografico, è necessario l’impiego
di obbiettivi a immersione, con forte potere risolutivo.
Gli anioni presenti nello strato più esterno sono stati determinati chimicamente, mentre per i due strati più interni, il primo
ed il secondo, è stato eseguito l’esame roentgenografico secondo il
metodo delle polveri (fig· 8). Si è così osservato che le fasi presenti nei due strati sono, come già accennato,

CU2O
CuCl

in quantità predominante
»
»
notevole

Esame sclerometrico
L’esame sclerometrico, per mezzo del quale è possibile determinare se il materiale si trova allo stato ricristallizzato (ricotto), o il grado di deformazione subito durante la lavorazione,
è stato eseguito, per le precarie condizioni di conservazione dei
campioni, con il microdurometro Tukon, secondo il metodo Knoop.
I valori ottenuti sono stati i seguenti, che riportiamo unitamente alla percentuale di stagno presente nella lega. E’ infatti
noto che la durezza dei bronzi aumenta all’aumentare del tenore
di stagno.
Campione
n.

HKro
kg/mm2

Sn
%

I
2

150
190
275
265

12,5
7,3
13,2

325

14,0
i4,4
i5,3
14,5

3
4
5
6
8
9

310
280
275

i i ,9

Come già era stato osservato micrograficamente, alcuni specchi presentano solo un leggero incrudimento, mentre altri ne conservano ancora una percentuale notevole (40-70%), indotta da una
più spinta martellatura finale.
La variazione della durezza in funzione dell’incrudimento subito dal materiale è stata da noi studiata (figura 9) incrudendo
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progressivamente per laminazione dallo o al 90% due bronzi binari
sperimentali, rispettivamente con il 7,5% (campione n. 2) e con
il 13% di stagno (composizione media degli altri campioni).

Fig. 8 : Debyegramma eseguito sui prodotti di corrosione provenienti dal primo
e secondo strato di patina del campione n. 1: - Le righe 4-6-10-13-14-17 appartengono allo spettro del Cu; - le righe 1-2-5-7-9-11-12-14 appartengono allo spettro
del composto CuCl; - le righe 1-3-4 8-10-11-13-15-16-18-19 appartengono allo spettro
del composto Cu2O.

Fig. 9 : Incremento della durezza per gradi di incrudimento crescenti di due
bronzi contenenti rispettivamente il 13 e il 7,5% di stagno temprati ed incruditi
per laminazione.

C(inclusioni
Sono stati descritti i risultati ottenuti dagli esami chimici,
metallografici e sclerometrici di dieci campioni prelevati da specchi bronzei provenienti da tombe etrusche, venute alla luce in alcune località dell’Etruria.
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I risultati dei vari esami hanno permesso di trarre le seguenti
conclusioni :
a) la lega con cui erano stati fabbricati i dieci campioni
è risultata un bronzo binario, di composizione assai costante, all’incirca corrispondente a quella tuttora largamente impiegata per
bronzi da fonderia «B 14». Si discosta solo lievemente da questa
composizione il campione n. 2 ;
b) le impurezze (Fe, Pb, Sb, Ni) sono presenti nelle varie
leghe in percentuali bassissime e corrispondenti, se non inferiori,
a quelle presenti in oggetti di bronzo di produzione moderna.
Non sono stati riscontrati nei dieci campioni esaminati difetti,
tecnologici rilevanti, quali inclusioni di scorie 0 pellicole di ossidi;
c) le percentuali di antimonio, ferro e nichelio si mantengono praticamente costanti nei primi sei campioni, mentre subiscono una brusca variazione nei campioni n. 8 e n. 9. Questa differenza di composizione potrebbe essere posta in relazione con una
diversa provenienza dei minerali impiegati per l’estrazione del
rame. Questo dato, opportunamente inquadrato con i risultati di
ulteriori indagini, potrebbe fornire interessanti notizie relative ai
traffici commerciali nell’antichità ;
d) l’esame chimico e strutturale eseguito sulle patine superficiali ha permesso di studiare la morfologia strutturale di una
patina originale, formatasi ad opera del lungo periodo di contatto di un oggetto di bronzo, di composizione nota, con i liquidi
e le sostanze umiche del sottosuolo;
e) gli esami spettrografici eseguiti sulla superficie riflettente degli specchi hanno permesso di escludere la presenza di una
originaria argentatura 0 doratura degli specchi ;
f) gli Etruschi fabbricavano i loro specchi colando il bronzo
in forme di pietra, di forma assai prossima alla finale. Omogeneizzavano il getto riscaldandolo a 6 - 700° C. circa, rendendolo così
notevolmente più plastico e sclerometricamente costante e gli impartivano quindi la forma definitiva per successive martellature.
Decorata con eleganti incisioni la superficie concava, lucidavano
quindi con smeriglio, forse con cenere di stagno di grana progressivamente più fine, la superficie convessa, rendendola speculare ;
g) la perfezione dei campioni esaminati sta a dimostrare la
padronanza da parte degli artefici etruschi di una tecnica estrattiva, fusoria e di lavorazione (tralasciando il lato artistico) molto
progredita. Ciò spiega il grande sviluppo nel commercio dei metalli, che costituì una delle cause determinanti della opulenza della
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nazione etrusca e una delle principali fonti di ricchezza e benessere
di questo popolo ;
Λ) aggiungiamo che, dal solo punto di vista artistico, gli
specchi etruschi e le varie scuole artigiane esistenti in Tarquinia e
nelle altre città etrusche, sono descritti nell’opera fondamentale del
Kliigmann Gerhard e del Körte (Etruschische Spiegel) e nel volume « Kunstspiegel » dello Herbig.
Quanto sopra descritto non è basato esclusivamente su risultati degli esami da noi eseguiti, e che peraltro si riferiscono ad
un limitato numero di campioni, ma dall’aver esaminato, sia pur
esteriormente, numerosi specchi esistenti nei principali musei italiani. L’esame visuale eseguito con occhio esperto è sufficiente infatti a fornire, con buona approssimazione, la composizione e la
tecnologia seguita per la fabbricazione dell’ oggetto. Per quanto
riguarda gli specchi provenienti da sepolcreti etruschi, si sono notati solo rarissimi esemplari fabbricati in maniera diversa da
quanto sopra descritto ; queste eccezioni potrebbero però essere
spiegate considerando questi specchi come oggetti di importazione,
oppure costruiti da artefici immigrati. Quest’ultimo fatto è infatti
correntemente ammesso da tutti gli studiosi di archeologia.
Desideriamo ringraziare in particolar modo il Prof. Giacomo
Caputo, Sopraintendente alle Antichità dell’Etruria, per averci liberalmente ceduto i preziosi campioni esaminati nel presente
lavoro.
Un vivo ringraziamento è anche rivolto all’istituto di Studi
Etruschi ed Italici per le notizie storiche e bibliografiche forniteci
per il miglior esito delle nostre ricerche.
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