
LA TECNICA DI LAVORAZIONE 
DI ALCUNI BRONZI ETRUSCHI

(Con le tavv. XXXII-XXXIV f. t.)

Il presente lavoro, dovuto alle cure di Edilberto Formigli, è un primo risul-
tato di alcune ricerche intraprese nel Laboratorio di Restauro della Soprintendenza 
alle Antichità d’Etruria, ricerche che muovono daU’esigenza fondamentale di 
tener presente nel corso dell’intervento una serie di dati utili a ricostruire la 
storia dell’oggetto.

Indagini di questo tipo dovrebbero accompagnare ogni restauro, ma le 
condizioni in cui vengono ancora oggi effettuati gli interventi portano purtroppo 
alla perdita di molti elementi. La situazione ottimale della quale può usufruire 
il laboratorio fiorentino, nato dopo l’alluvione grazie ai notevoli contributi del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione e progredito nel campo della tecnica di inter-
vento grazie anche ai continui contatti con l’istituto Centrale del Restauro, 
rende possibile lavori di questo tipo, dovuti soprattutto all’appassionato interesse 
di tutti i collaboratori e in particolare del direttore dei laboratori, Prof. Mauro 
Cristofani. Edilberto Formigli affronta qui due problemi di un certo interesse, 
su alcuni oggetti bronzei di II facies avanzata (nel caso del materiale di Vetralla, 
per cui Noi. Scavi 1914, p. 298 sgg.), e di età orientalizzante (nel caso delle fibule 
dell’Agro Falisco, inedite), proponendo alcune stimolanti soluzioni ai quesiti sulla 
tecnica di lavorazione dei bronzi nell’VIII e VII secolo a.C.

G. Ma e t z k e

I

L’osservazione di determinati particolari, spesso di grandez-
za microscopica, su oggetti archeologici di metallo durante le ope-
razioni di restauro, può dare delle interessanti indicazioni sulla 
antica tecnica di lavorazione.

La fase del restauro è quella più propizia a questo tipo di 
indagine perché mentre l’oggetto è smontato nei singoli fram-
menti, sono accessibili all’occhio, al microscopio ed alla macchina 
fotografica dei particolari, come ad esempio le rigature o martel-
lature all’interno di un vaso o le superaci di frattura attraverso 
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il metallo ecc., che necessariamente dopo la ricomposizione e la 
reintegrazione non sarà più possibile osservare.

Agli altri già numerosi e delicati compiti del restauratore si 
aggiunge dunque quello di individuare questi particolari, di segna-
larli e documentarli secondo il caso particolare che gli si presenta, 
con analisi, radiografie, micrografie od almeno con delle fotografie.

Si pone quindi il problema di determinare quali siano i par-
ticolari che hanno importanza nella interpretazione delle antiche 
tecniche e di come distinguere i segni lasciati dall’antico arti-
giano da quelli dovuti ad esempio ad un restauro recente o alla 
pulitura.

Da qui nasce la necessità anche per il restauratore di appro-
fondire le proprie conoscenze sulle antiche tecniche di lavorazione 
allo scopo di poter ricavare il maggior numero possibile di infor-
mazioni che gli vengono direttamente dagli oggetti originali.

Stanley Smith (1) è addirittura deU’opinione che la conser-
vazione può essere fatta propriamente solo quando è stata com-
presa la tecnica che è stata usata nella costruzione dell’oggetto 
originale e che « il restauratore ha, oltre al suo ruolo estetico, 
un ruolo estremamente importante nello sviluppo di basi migliori 
per scrivere la storia della tecnologia ».

Nei due studi che seguono, che hanno preso lo spunto da 
semplici osservazioni fatte appunto durante il restauro degli og-
getti descritti, sono state applicate delle tecniche di analisi me-
tallografiche, radiografiche e chimiche eseguite con i nuovi stru-
menti del laboratorio di restauro dei metalli della Soprintendenza 
alle Antichità d’Etruria di Firenze, con la collaborazione di tutti i 
componenti ed in particolare del Doti. Μ. Ronchi a cui si deve 
l’interpretazione dei provini metallografici, del perito chimico sig. 
Μ. Miccio che ha eseguito l’analisi e la preparazione dei provini 
e del fotografo sig. R. Pecchioli che oltre alle fotografie ha ese-
guito la radiografia della fibula.

Il primo esame riguarda un gruppo di catenelle (fig. 1), 
proveniente da Vetralla Poggio Montano dalla tomba 47; esso por-
ta il numero di inventario 11708 e numero di restauro 69B416.

Il primo interrogativo che si pone spontaneamente osservan-

ti) C. S. Smit h , The Interpretation of Microstructures of metallic Artifacts, 
in Application of Science in Examination of Works of Art, 1965.
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do queste catenelle riguarda la tecnica con cui i singoli anelli sono 
stati inseriti uno nell’altro.

fig. 1 - Gruppo di catenelle da Vetralla, Poggio Montano.

Esistono altre catenelle provenienti dallo stesso scavo all’in- 
circa delle stesse dimensioni, esse però non pongono il problema 
dell’inserimento, in quanto gli anelli sono a più giri di filo, cosic-
ché potevano essere inseriti l’uno nell’altro così come si fa con i 
nostri portachiave.

Il metodo che userebbe un artigiano dei nostri giorni per 
fare una catenella del tipo in esame, è quello di girare un filo di 
metallo intorno ad un cilindretto (fig. 2 ), sfilare quest’ultimo e 
tagliare con un tronchese, una sega od uno scalpello i singoli 
anelli (fig. 3), i quali attraverso l’apertura vengono inseriti l’uno 
nell’altro (fig. 4) e poi saldati in corrispondenza del taglio.

I nostri anelli invece non presentano tracce di saldatura, ma 
hanno altre caratteristiche:

a) La sezione del filo degli anelli ha una forma approssi-
mativamente a losanga, qualche volta con i triangoli sfasati (fig. fi).

b) Lungo il perimetro interno ed esterno degli anelli si 
notano delle sbavature di metallo (fig. fi).

c) Il bronzo ha un colore chiaro che si avvicina a quello 
dell’argento ed è molto duro.

A questo punto si possono fare due ipotesi. Gli anelli sono 
stati ottenuti per fusione e le sbavature notate sono la conseguen-
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fig. 2 - Metodo usuale per costruire una 
catenella: avvolgimento.

fig. 3 - Taglio.

fig. 4 - Anelli inseriti l’uno nell’altro. fig. 5 - Frammenti di catenella originale. 
(Ingr. 2X)

za dello spazio vuoto lasciato dagli interstizi tra le due valve della 
matrice o risultano dalla punzonatura eseguita dalle due parti di 
una lastra.

In entrambi i casi è difficile immaginare che gli anelli siano 
stati ricavati già inseriti direttamente uno nell’altro.

Ma vediamo nei dettagli quale lavorazione implicano i due 
metodi.

Per la punzonatura, bisogna immaginare che Partigiano etru-
sco abbia avuto a disposizione un attrezzo di metallo duro e ta-
gliente con una estremità sagomata in modo che una volta battu-
ta su una lastra di metallo sopra un supporto rigido, lasciasse una 
impronta in rilievo corrispondente ad una faccia dell’anello, men- 
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tre l’altra sarebbe stata ottenuta, battendo con lo stesso attrezzo, 
in corrispondenza del segno lasciato dalla prima battitura, dall’al-
tra parte della lastra.

Si sarebbe potuto ottenere così degli anelli con delle sbavatu-
re laterali e delle sezioni simili a quelle dell’originale.

Per la fusione a valve, è invece necessario presupporre l’uso 
di due forme in terra o eventualmente di metallo che accoppiandosi 
lascino all’interno un vuoto corrispondente all’anello {fig. 6). Da 
un foro si fa colare il metallo fuso, mentre l’aria ha la possibilità 
di uscire dagli interstizi rimasti tra le due valve che non sono 
stati tappati ermeticamente.

fig. 6 - Ricostruzione della forma a due ele-
menti.

Riaprendo le due valve dopo il raffreddamento, si ottiene un 
anello, che anche in questo caso presenta delle sbavature lungo 
la costa interna ed esterna, ed in più una piccola protuberanza in 
corrispondenza dell’entrata della colata.

Un esame accurato su un certo numero di anelli ha rivelato 
la effettiva presenza di queste piccole protuberanze. Ciò dimostra 
che gli anelli erano ottenuti per fusione (2); restava da spiegare 
il problema principale e cioè come gli anelli venissero inseriti 
l’uno nell’altro.

L’unico sistema che in teoria si può immaginare, è quello di 
usare per gli anelli di giunzione, per quelli cioè che alternati agli

(2) Si potrebbe anche ipotizzare una saldatura a pressione che può lasciare 
una appendice simile. Vedremo in seguito dalla micrografia della sezione, eseguita 
appunto in corrispondenza dell’appendice, che tale ipotesi è da scartare.



132 E. Formigli

altri li tengono insieme, una matrice in quattro pezzi anziché in 
due, in modo che questa matrice possa essere composta inserendola 
negli anelli laterali già in metallo. Ogni valva doveva essere divisa 
in due parti (fig. 7).

fig. 7 - Ricostruzione della forma a quattro ele-
menti.

Era logico pensare che se Partigiano etrusco avesse usato 
questo metodo, si sarebbero avute delle sbavature laterali in più 
per gli anelli di giunzione e solo per essi e che queste sbavature 
dovevano interessare solo metà della sezione di un anello in corri-
spondenza delle intercapedini tra le due parti della stessa val-
va (fig. 8).

fig. 8 - Anelli di giunzione con sbavature laterali.

Si sarebbe dovuto preparare allora un certo numero di anelli 
con le due valve semplici per poi unitili colando tra di loro, nelle 
forme composte ognuna da quattro elementi, gli anelli di giun-
zione (fig. 9).

A questo punto non rimaneva che andare a controllare se 
sugli anelli originali esistevano o no queste piccole sbavature sup-
plementari alternate.
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fig. 9 - Anelli con forma a quattro elementi composta 
tra di essi.

Effettivamente osservando gli anelli al microscopio è stato 
possibile individuarle e per di più è risultato che esse si trovavano 
solo su anelli alternati ad altri che ne erano privi! {fig. 10).

fig. 10 - Anelli originali. Le frecce indicano le sbava-
ture laterali.
(Ingr. 2X)

Per completare lo studio è stata fatta una analisi chimica, 
usando frammenti di alcuni anelli, la quale ha dato i seguenti 
risultati: Rame 74,04%; Stagno 20,88%; Piombo 1,22%; Ar-
senico in tracce.

Il diagramma di stato per questa lega, ci dà un punto di

io. 
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fusione di circa 850° C che è più basso del punto di fusione delle 
comuni leghe di bronzo etrusco.

L’alto tenore di stagno non è casuale perché è noto (3) che 
leghe siffatte hanno una buona scorrevolezza nella colata, essen-
ziale nelle fusioni del nostro tipo.

Si comprende ora anche la ragione del colore argenteo osser-
vato all’inizio e la durezza del metallo, ambedue conseguenze del-
l’alta percentuale di stagno.

L’analisi metallografica ha dato una ulteriore conferma alla 
tesi della fusione.

La micrografia (4) eseguita al microscopio metallografico su 
un campione di anello originale inglobato, sezionato lungo il suo 
piano e lucidato, mostra (tav. XXXII a) delle inclusioni di limitata 
entità, uno strato di corrosione limitato alla estremità del cam-
pione, in cui compare già la struttura dentritica tipica del fuso.

Questa struttura appare invece in tutta evidenza nella micro-
grafia dello stesso provino chimicamente (tav. XXXII Z>).

L’attacco mette in risalto i dentriti finemente granulati del 
fuso.

Si è potuto escludere anche l’ipotesi della saldatura per for-
giatura, che in via teorica si potrebbe eseguire premendo tra di 
loro le estremità di un anello aperto mentre esse sono a tempera-
tura di rammollimento.

Una parte del metallo potrebbe formare una appendice ap-
prossimativamente uguale a quelle osservate sugli anelli originali.

La micrografia eseguita sulla sezione verticale di una di que-
ste appendici, mostra prima dell’attacco chimico (tav. XXXIII a) 
delle inclusioni su tutta la superficie disposte regolarmente, dovute 
al piombo che risulta anche dalla analisi chimica. Come già si è 
visto nella micrografia della tav. I, compare anche qui la struttura 
dentrica nello strato di corrosione. Nella micrografia (tav. XXXIII A) 
dello stesso provino attaccato chimicamente si vede la struttura den-
tri tica disposta con notevole ordine, orientata perpendicolarmente 
(entro un certo angolo) ai limiti dell’oggetto. Questo particolare

(3) St. Etr. XXVII 1943, p. 193.
(4) Su ogni campione inglobato e lucidato sono state eseguite due micro-

grafie; la prima mostra una zona del campione prima dell’attacco chimico, la 
seconda mostra un’altra zona dello stesso campione dopo l’attacco che è stato 
effettuato con una soluzione della seguente composizione: 15 cc. di ammoniaca, 
120 mi. di acqua, 10 gr. di cloruro d’ammonio di rame. 



La tecnica di lavorazione di alcuni bronzi etruschi 135

ordine pare indicare che la forma nel quale l’oggetto fu colato fosse 
stata scaldata a temperatura notevole, superiore sicuramente ai 
100° 150° C dei processi siderurgici oggi in vigore.

L’analisi porta a concludere che, per il tenore di stagno pre-
sente, a temperatura ambiente, coesistono le fasi a e δ.

Inoltre sia dalla struttura che dalla micrografia senza attacco, 
si nota che il peduncolo dell’anello proviene dalla fusione e non 
da un altro tipo di lavorazione.

Chiunque può immaginarsi quanto lavoro in più e quali com-
plicazioni porti il procedimento di fusione descritto, rispetto alla 
maniera più semplice di ricavare le catenelle da un filo saldato.

Il fatto che il nostro artigiano si sia comportato così come 
riteniamo di aver dimostrato, è un preciso argomento per affermare 
che egli non conosceva (5) la tecnica di brasatura (6) con l’apporto 
di un frammento di metallo nel punto di giunzione, che egli dun-
que non conosceva ancora un metodo di giunzione che invece secon-
do alcuni autori (7) era noto in antichità prima del 1000 a. C.

Resta da vedere se questo è solo un caso particolare, legato 
ad un determinato periodo, luogo o bottega artigianale, o se è pos-
sibile fare delle generalizzazioni.

Uno studio di questo genere però richiederà una accurata inda-
gine sul maggior numero di oggetti possibile dello stesso periodo di 
tempo (8).

(5) O che almeno, anche se teoricamente ne era a conoscenza, il metodo 
della brasatura gli risultava ancora troppo laborioso e complicato per la prepa-
razione della lega brasante o per altre difficoltà di ordine pratico.

(6) Brasatura è il termine tecnico appropriato per indicare le giunzioni tra 
metalli quando l’elemento di apporto fonde ad una temperatura inferiore a quella 
degli elementi da congiungere; si usa invece il termine « saldatura » quando è 
necessario raggiungere il punto di fusione di almeno uno degli elementi da 
congiungere.

(7) H. Ma r io n  e H. J. Pl e n d e r l e it h , Storia della tecnologia, I, 1961, p. 660 
e R. J. Fo r b e s , Studies in Ancient Technology, Vili, 1964, p. 138.

(8) Successivamente alla stesura dell’articolo è stato possibile esaminare un 
certo numero di catenelle provenienti da corredi Villanoviani di Tarquinia. È 
stato trovato che anche queste presentano le stesse caratteristiche delle catenelle 
studiate. Tra queste alcune sono riprodotte in He n c k e n , Tarquinia, figg. 49c; 55h; 
71f, g, h; 113a, b; 114b; 119b, j; 127c; 163a, b, c, d; 265c; 289d; 326m.
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II

Il secondo esame riguarda un tipo di fibula di bronzo molto 
comune in Etruria; per il nostro studio sono state selezionate 5 
fibule rappresentate nelle fig. 1, 2, 3, 4, 5. Esse provengono dal 
Museo Archeologico di Firenze e si trovano momentaneamente nel 
Gabinetto di Restauro dei metalli.

fig. 1 - Fibula a sanguisuga da Civita, Agro Fa- 
lisco.

La fig. 1 mostra una fibula a sanguisuga chiusa ma vuota inter-
namente proveniente da Civita, Agro Falisco tomba E, che porta 
il n. di inventario 74414.

La fig. 2 mostra una fibula simile alla precedente, proveniente 
dalla stessa tomba, con n. di inventario 74416.

fig. 2 - Fibula a sanguisuga da Civita.
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La fig. 3 mostra una fibula a sanguisuga chiusa ma vuota inter-
namente, proveniente da Vetralla Poggio Montano, con n. di in-
ventario 11619.

fig. 3 - Fibula a sanguisuga da Vetralla, Poggio 
Montano.

La fig. 4 mostra una fibula a navicella, proveniente da Civita, 
Agro Falisco Tomba F, con n. di inventario 74440.

fig. 4 - Fibula a navicella da Civita.

La fig. 5 mostra una fibula a sanguisuga piena, proveniente da 
Civita, Agro Falisco tomba 0 con n. di inventario 74601.

In base alle osservazioni esterne al microscopio, alle radio-
grafie e alla analisi metallografica, è possibile ricostruire la pro-
babile lavorazione antica nelle sue varie fasi.
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fig. 5 - Fibula a sanguisuga da Civita.

Le fibule erano ottenute ovviamente per fusione, ma la tec-
nica particolare usata per la grande maggioranza di queste fibule, 
è quella della cera persa (9). L’unico campione che mostra delle 
sbavature di metallo disposte in modo da dare una chiara indica-
zione che in quel caso si tratta di una fusione a due valve è quello 
visibile nella fig. 5 (10).

(9) La stessa tecnica di fusione, con la forma interna di tetra ed i baston-
cini di sostegno, era conosciuta in periodo egiziano antico, come riporta A. 
Ne u b u r g e r , in Technik des Altertums, 1919, p. 59: «Die Herstellung des 
Gusses geschah in der Weise, dass man zunaechst einen Kern aus Lehm, Ziegel-
mehl und aehnlichem feinen Material herstellte, der um die Dicke der Wand- 
staerke, die das anzufertigende Gusstueck haben sollte, kleiner war als dieses 
selbst. Dieser Kern wurde mit einer Wachsschicht umhuellt... Dann nahm man 
duenne Metallstiefte und drueckte oder haemmerte sie durch die Wachsschicht 
hindurch bis in den Kern hinein. Sie hatten den Zweck, die auf das Wachs 
aufzubringende Gussform, den Mantel, nach dem Ausschmelzen der Wachsschicht 
in richtiger Entfernung vom Kerne zu halten ». Anche in America in età pre-
colombiana si conosceva questa tecnica come riferisce W. C. Ro o t , in Archeological 
Chemistry, 1967, ρ. 268: «The first step was to make a core of clay and 
charcoal which was close to the shape of the desired object. The core was then 
covered with a layer of wax which was modeled or carved to the desired shape... 
If the object was to be a closed casting..., thorns or small rods of wood were 
inserted through the wax into the core to support it when the wax had been 
removed ».

(10) Nel volume XXXVIII, 1970, di St. Etr. è apparso un articolo di L. Fo l l o  
sulla tecnologia delle fibule etrusche. È interessante notare che per quanto riguarda 
il problema della terra interna alle fibule e i bastoncini di sostegno, i nostri studi 
coincidono portando alle stesse conclusioni. Dall’articolo però non risulta chiaro 
se per l’autore sia dimostrato l’uso della tecnica a cera persa. Mi sembra ovvio 
che con questo metodo non si usa una matrice a due valve e che non si possono 
avere due oggetti identici. Delle utili indicazioni sono fornite sul problema della 
cottura del nucleo di terra interno alla fibula e sui sostegni.
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Il procedimento della fusione a cera persa per le fibule a san-
guisuga, si sarebbe svolto come segue.

Si inizia manipolando dell’argilla morbida, fino a darle una 
forma a goccia appuntita da ambedue le parti (fig. 6), questa

fig. 6 - Forma in terra.

viene immersa più volte in cera liquida calda, lasciando volta volta 
raffreddare il nuovo strato di cera (figg. 7, 8) finché non si è for-
mato un denso strato che la copre uniformemente.

■
fig. 8 - Immersione in cera calda.fig. 7 - Immersione in cera calda.

Le estremità di cera vengono appuntite ed allungate. Per la 
manipolazione stessa della cera risulta più comodo preparare iso-
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latamente un bastoncello di cera ed inserirlo successivamente in 
un taglio praticato sul corpo dell’oggetto (figg. 9, 10). Dalla radio-
grafia di un fibula si vede che in corrispondenza di questo taglio 
può rimanere una traccia dovuta probabilmente a delle inclusioni 
di terra proveniente dalla forma nel metallo (fig. 16).

fig. 9 - Inserimento di una estremità. fig. 10 - Particolare.

Si appoggia poi l’oggetto così ottenuto, su di un supporto 
rotondo di terra o altro materiale. A questo punto si possono 
eseguire facilmente sull’arco dell’oggetto ancora di cera le deco-
razioni desiderate, usando degli stecchetti e dei compassi di legno 
o altro materiale, come si fa su di un vaso di ceramica quando 
l’argilla è ancora morbida.

Si potrebbe anche supporre che le decorazioni vengano ese-
guite in seguito direttamente sul metallo, ma a parte la maggiore 
difficoltà di lavorazione, esistono degli indizi che indicano la pri-
ma ipotesi come la più probabile. Le incisioni infatti risultano 
troppo profonde ed il solco che lasciano è troppo addolcito late-
ralmente per essere state tracciate con un cesello profilatore diret-
tamente sul metallo, inoltre i cerchietti (fig. 1) hanno un centro 
molto incavato a forma di cuneo con i bordi lisci, tutti indizi 
questi che ci riportano ad una lavorazione su di un materiale 
morbido.

Nelle fig. 11 e 12 si vede la ricostruzione della tecnica di de-
corazione sulla cera. I piccoli segmenti paralleli spesso disposti a 
lisca di pesce, sono eseguiti con uno stecchetto dalla punta adat-
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ta; i cerchietti invece sono fatti con un « compasso » di legno o 
metallo con un profilo simile a quello disegnato nella fig. 13.

fig. 11 - Decorazione con piccolo compasso.

Nella fig. 1 si vede una fibula originale con lo stesso tipo di 
decorazione che è stato riprodotto nella ricostruzione.

fig. 12 - Decorazione a stecchetto.
fig. 13 - Probabile 

forma del compasso.

Dopo aver eseguito la decorazione, si sistemava il mo-
dello verticalmente, in modo che le parti appuntite volges-
sero verso l’alto e si copriva tutto con terra molto morbida la-
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sciando spuntare fuori le due estremità e curando di non lasciare 
spazi vuoti intorno alla cera.

Tutto il blocco di terra, una volta seccato all’aria, veniva 
portato alla temperatura necessaria per sciogliere la cera e cuo-
cere la terra.

Rimaneva così all’interno della terra un vuoto corrispondente 
alla forma della fibula. Spesso per tenere in posizione la massa di 
terra interna alla fibula, affinché non si spostasse verso le pareti, 
veniva inserito attraverso la fibula e la terra, mentre il modello 
era ancora morbido, un bastoncello di bronzo (o di legno? ) (11).

fig. 14 - Sezione della forma con ele-
mento interno e barretta.

fig. 15 - Sezione della forma senza 
elemento interno.

Nella radiografia {fig. 16) della fibula rappresentata nella 
fig. 3 è chiaramente visibile la parte interna di questo bastoncello, 
mentre le parti che spuntavano fuori sono state eliminate successi-
vamente. In molte fibule del nostro tipo si notano dei cerchietti 
sulla parte esterna ed interna dell’arco che rappresentano le sezioni 
del bastoncello.

La fig. 14 mostra la ricostruzione del blocco di terra sezio-
nato, dopo l’eliminazione della cera. La terra contenuta all’interno 
della fibula non è stata sezionata, ma riportata per intero sul 
modello con il suo bastoncino di sostegno.

(11) Questo problema è affrontato ampiamente nell’articolo di L. Fo l l o  
citato alla nota 10.
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Nella fig. 15 invece si vede lo stesso modello sezionato senza 
la terra interna e relativo sostegno; è visibile in negativo la deco-
razione impressa sulla terra. Bisogna tener conto che la fotografia 
a luce radente può dare un’impressione di convessità mentre in 
realtà si tratta di una depressione sul piano di sezione di color 
nero.

A questo punto è possibile procedere alla colata del metallo 
fuso da uno dei due fori lasciati dalle punte di cera, mentre dal-
l’altro sfiata l’aria.

Perché la colata riesca bene è necessario che la forma sia 
tenuta ad un’alta temperatura, affinché il metallo non si solidifichi 
appena arrivato in contatto con la terra, ma penetri uniformemen-
te in tutto lo spazio vuoto.

Alcune fibule, che presentano uno spazio vuoto in corrispon-
denza dell’arco, e perciò sono considerate del tipo a navicella, dan-
no l’impressione, per l’irregolarità dei contorni di tale apertura, 
di essere il prodotto di una fusione difettosa, mentre l’intenzione 
iniziale era quella di ottenere una fibula a sanguisuga vuota all’in-
terno ma chiusa (fig. 3).

Infatti può darsi che il metallo colando dentro la forma, vada 
ad otturare l’uscita dell’aria prima di aver riempito tutto lo spa-
zio vuoto lasciando dell’aria nella parte più alta dell’arco; questa 
zona risulterà dunque aperta.

Quando il metallo è freddo, si rompe l’involucro di terra 
e la fibula appare già con le sue decorazioni. Le malformazioni 
dovute alla fusione vengono eliminate probabilmente a lima. Da 
una delle estremità si ricava la molla e l’ardiglione, dall’altra la 
staffa. Quest’ultimo lavoro è eseguito col metodo della martella-
tura seguito dalla ricottura che rende al metallo la malleabilità 
persa per la lavorazione a freddo.

Quest’ultima affermazione è confermata dall’analisi metal-
lografica di un provino ricavato da un piccolo frammento di molla 
della fibula visibile nella fig. 2.

La micrografìa eseguita prima dell’attacco (tav. XXXIV a) mo-
stra delle inclusioni disposte con una certa omogeneità nel me-
tallo; la micrografia (tav. XXXIV b) del provino attaccato chimica-
mente (4), mostra un aspetto di un materiale deformato a freddo 
e quindi ricotto, di struttura notevolmente diversa dal fuso.

E possibile notare dei testimoni delle passate deformazioni 
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messi in evidenza da inclusioni che si sono disposte nel senso del-
l’allungamento (macchie nere).

Per quanto riguarda le fibule a sanguisuga piene e le fibule 
a navicella, la tecnica è praticamente la stessa, solo che per le 
prime non vi è bisogno della parte interna in terra ed il modello 
è fatto subito in cera, per le seconde la terra interna è messa in 
contatto, per quella parte della superficie interna all’arco che risul-
terà aperta, con la terra di copertura.

fig. 16 - Radiografia di una fibula a sanguisuga (fig. 3). La freccia in alto indica 
parte del bastoncello trasversale, quella in basso la zona di inserimento della staffa.

Come è stato premesso, non tutte le fibule di questo tipo era-
no eseguite col metodo della cera persa, infatti è stato possibile 
reperire una fibula che presenta delle sbavature caratteristiche 
della fusione a valve (fig. 5).

Il metodo di lavorazione con la cera persa, porta come con-
seguenza che per ogni oggetto si doveva fare un modello nuovo 
e che perciò nessuna di queste fibule è esattamente uguale ad 
un’altra.

La forma caratteristica del corpo della fibula a sanguisuga, 
come anche la forma delle espansioni romboidali delle fibule a 
drago, sono la conseguenza diretta delle possibilità che offre la 
cera nell’essere modellata.
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Queste forme nascevano quasi spontaneamente nelle mani 
dell’artigiano etrusco perché esse erano tra le forme più facili che 
gli era possibile ottenere con un materiale plastico e l’uso delle 
mani (12).

Ed il b e r t o  Fo r mig l i

N.d.R. - Le due comunicazioni del Sig. Formigli sono 
state lette, prima della pubblicazione, dal Socio Corrispondente 
Bruno Bearzi, noto tecnico e studioso della fusione antica. Egli 
ha scritto al Presidente la lettera che si ritiene opportuno 
pubblicare costituendo una postilla alle comunicazioni stesse.

6 Marzo 1971

...A seguito degli accordi telefonici di pochi giorni or sono, 
adempio alla promessa di commentare gli interessanti studi del 
Formigli. Questi... sfonda una porta aperta del mio interesse circa 
lo studio della tecnologia della antichità. Per il congresso interna-
zionale di metallurgia tenutosi a Villa Favard in Firenze nel 1951, 
dietro richiesta del compianto Prof. Minto, organizzai una piccola 
mostra di cimeli, attinti nell’Archeologico, che hanno suscitato 
grande interesse di quei tecnici specializzati. Anno 1951 (Ved. 
«La Metallurgia Italiana» n. 6 giugno 1951). Questo è stato il 
primo accenno, almeno qui in Italia, di quanto sia interessante 
l’accoppiamento dello storico con il tecnico, specialmente nei ri-
guardi del restauro di oggetti metallici.

Ho quindi veramente piacere che anche qui si cominci a 
studiare l’archeologia anche sotto questo punto di vista e non 
posso che congratularmi col Formigli per le interessantissime dedu-
zioni che a me, tecnico nel campo fusorio, mi fanno comprendere

(12) Nota bibliografica: A. Ne u b u r g e r , Technik des Altertums, Leipzig 
1919; A. Sc h r a d e r , Aetzheft, Berlin 1957; Storia della tecnologia, I, Torino 1961; 
Do n iz e l , Modern Metods of Analysis of Copper and its Alloys, Amsterdam 1963; 
R. J. Fo r b e s , Studies in Ancient Technology, Vili, Leiden 1964; E. R. Ca l e y , 
Analysis of Ancient Metals, Oxford 1964; Application of Science in Examination 
of Works of Art, Boston 1965, Archeological Chemistry, Philadelphia 1967; L. 
Fo l l o , St. Etr. XXXVIII.
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come lui abbia potuto rendersi una buona conoscenza nei riguardi 
della fusione in forma permanente ed in quella a cera persa.

Mi compiaccio quindi col Formigli per le sue ricerche e sarò 
ben lieto di incontrarlo per avere qualche scambio di idee in 
proposito.

Venendo agli argomenti trattati, in linea di massima sono 
d’accordo. Si tratta di intelligenti induzioni sulla cui sostanza c’è 
poco da controbattere. Si tratta di induzioni e quindi di definizioni 
su sistemi ignoti ma in comune uso nella antichità (ved. granula-
zioni auree etrusche di cui è stato possibile eseguire materialmen-
te la riproduzione e sulle quali il Prof. Giorgio Piccardi ha rela-
zionato su Studi Etruschi}.

Nel mio specifico campo di fonditore d’arte, con oltre 40 
anni di esperienza, ho visto come si possa risolvere l’esecuzione di 
un oggetto seguendo vie diverse. Ne consegue che anche tra gli 
Etruschi potevano sussistere artigiani che producevano lo stesso 
oggetto con metodi simili ma non eguali nei dettagli.

Circa le catenelle, e così pure per la fìbula, bisognerebbe discu-
tere con l’oggetto a disposizione e quindi devo limitarmi a fare 
..l’avvocato del diavolo... su qualche dettaglio sul quale tuttavia 
potrei io pure cadere in errore.

Ricordo di una pubblicazione {gran parte del mio archivio 
è stato distrutto dall’alluvione 1966) in cui veniva spiegato il 
modo, ancora in uso, per fondere con un solo getto una catena 
in acciaio per navi della lunghezza di 10 metri. Veniva formato un 
cilindro a vari piani sovrapposti, di sabbia di fonderia, e ciascun 
piano era un « giro » di catena. Sarei in grado io stesso di fon-
dere una catenella assai lunga, con un solo getto, naturalmente 
componendola con tanti anelli in cera già assiemati tra loro. Il pe-
duncolo potrebbe raffigurare il foro di colata della cera anziché 
del bronzo. Giusta è l’osservazione circa le « sbavature » degli 
anelli, che avvengono con forma permanente. La fusione degli 
anelli in successione, ossia uno dopo l’altro, entro una forma per-
manente in più pezzi è pure una idea, realizzabile senz’altro. La le-
ga ad alto tenore di stagno ha due scopi, anzitutto quello di rendere 
fattibile una fusione complicata, inoltre perché tale lega dà degli 
oggetti che, continuamente sfregati, restano bianchi simili all’ar-
gento (Ved. campane che dopo fuse sembrano di argento sempli-
cemente strofinandole con uno straccio acqua e rena!).
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Circa la fibula sono pure in gran parte d’accordo, non del 
tutto però su vari particolari. Anzitutto bisogna che la cosidet-
ta anima sia cotta prima di immergerla nella cera. Poi·, perché non 
potrebbero essere il cosiddetto « ago » (volgarmente parlando) 
e la staffa a sorreggere l’anima? In più naturalmente lo spillo cen-
trale. Sarebbe assai utile, per non dire indispensabile, conoscere 
la lega di queste tre parti. È ben vero che gli Etruschi lavoravano 
il bronzo (ved. armatura di Orvieto, gli schinieri etc. che noi oggi 
non saremmo capaci di rifare) ma essi lavoravano anche il rame. 
Un filo di rame, od anche di bronzo con tenore di stagno più 
basso, può reggere l’anima e non risentire della temperatura di 
una lega 20% Sn.

Grato per avermi interpellato, prego considerare la presente 
un semplice abbozzo gettato giù « di getto » poiché un completo 
commento sarebbe più lungo delle due relazioni Formigli.

Cordialmente
Bruno Bearzi



Tav. XXXII Studi Etruschi - Vol. XXXIX

<t) Provino lucidato di un campione di anello in sezione orizzontale. (Ingr. 80X)

b) Provino lucidato e attaccato di un campione di anello in sezione orizzontale. 
(Ingr. 80X)
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a) Provino lucidato di un campione di appendice di anello. (Ingr. 80X)
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«

b) Provino lucidato ed attaccato di un campione di appendice di anello. (Ing. 80x)



Studi Etruschi - Vol. XXXIXTav. XXXIV

a) Provino lucidato di un frammento di molla di una fibula a sanguisuga (fig. 2). 
(80 ingrandimenti)

b) Lo stesso provino lucidato e attaccato. (80 ingrandimenti)


