
RICERCHE ANALÌTICHE

SULLE CERA MICHE DEL PERIO D O ENEOLITICO

E VILLA N O VIA N O IN ETRURIA

Le ricerche analitiche, che formano oggetto di questa comu-
nicazione, riguardano undici frammenti di ceramica del periodo 
eneolitico e villanoviano provenienti da varie località dell’Etruria.

Tutti i campioni analizzati ed altri, che saranno trattati in una 
successiva nota, mi sono stati forniti dal Soprintendente alle anti-
chità dell’Etruria a mezzo del Prof. Giovanni Negri. Ringrazio en-
trambi e sentitamente per l’occasione anche, che mi hanno porta, 
di poter continuare gli studi da me iniziati che tendono allo scopo 
di stabilire le norme generali almeno di quella tecnica operativa, 
la quale ha saputo creare dei prodotti di speciale resistenza e di 
sicura bellezza artistica.

L’analisi, come al solito, è stata eseguita secondo le norme 
usate per i cementi (i); le anidridi solforica, fosforica ed il cloro 
sono stati dosati facendo digerire a caldo nel nitrato ammonico 
la materia in esame (2) ; gli alcali poi sono stati determinati col 
metodo Berzelius (3). All’attacco generale e complessivo con car-
bonato sodico ho fatto seguire un’analisi dettagliata e sistema-
tica (4).

(1) Fr e s e n iu s , Traité d'analyse quantitative (1900), pag. 866 — I. Gu a r e - 
s c h i, Nuova Enciclopedia di Chimica, v. 2° e 5°, pag. 49 e 50 — F. P. Tr e a d -
w e l l , Trattato di Chimica analitica, voi. 2°, pag. 385, 391 e 400.

(2) 0. Re b u f f a t , Sull'anàlisi chimica dei laterizi (R. Istituto d'incoraggia-
mento di Napoli, serie VI, voi. 1°).

(3) I dati riportati nelle due tabelle rappresentano la media di almeno due 
determinazioni.

(4) L’attacco con acido cloridrico (d = l,19) della, materia in esame e quello 
con acido solforico (d = 1.84) della parte insolubile sono stati operati per tutti i 
campioni a caldo e per un’ora circa, usando un cwi. 5 di acido per ogni decigrammo 
di sostanza iniziale ; ciò è stato fatto evidentemente col solo fine di osservare il 
più possibile l’uniformità di trattamento, che mi sembra opportuna.
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Ed ecco intanto alcune notizie sulle terrecotte esaminate (i) :
N. 3 — È un frammento colorato in bruno-scuro e poco cotto 

di un cinerario a pozzetto con graffiti geometrici, che proviene da 
Chiusi. Ha struttura granulosa, grossolana e non molto uniforme 
e si presenta con una superficie di frattura formata di uno strato 
mediano di colore bruno-cioccolatto racchiuso fra due di colore 
nero, dei quali l’interno è più spesso.

N. 4 — È stato estratto dal pozzetto η. 11 del sepolcreto di 
Porta Madonna scavato in territorio dei Visentini nel 1894. Si ma-
nifesta tenero, poco cotto, con superficie di frattura uniforme e 
grossolanamente granulosa, colorato piuttosto uniformemente in 
bruno, liscio all’esterno e scabro all’interno.

N. i — È un frammento ceramico poco cotto di una tomba 
eneolitica scoperta nella contrada Corano di Pitigliano nell’anno 
1914. La superficie esterna si mostra nera, uniforme e non lucida 
al contrario di quella interna, che è brunastra e scabra ; nella su-
perficie di frattura, che è terrosa, si distinguono tre strati, dei quali 
l’intermedio è più spesso e brunastro a differenza degli altri due, 
che sono poco spessi e più scuri, ed un certo numero di puntini lu-
centi e di aspetto vitreo, che diventano iridescenti per effetto ottico.

N. 5 — È stato rintracciato negli scavi fatti nel 1906 del 
sepolcreto di Poggio alla Guardia in Vetulonia. È molto tenero, 
poco tenace e poco cotto, colorato in bruno con chiazze rossastre 
sulla superficie esterna ed in scuro su quella interna, a disegno geo-
metrico ordinario, con superficie di frattura quasi liscia ed inter-
rotta nella colorazione nerastra da qualche puntino bianco.

N. 6 — È un frammento di un pozzetto villanoviano con resti 
di ciotola rinvenuto nello scavo effettuato in Populonia nel 1908. 
Ha una superficie di frattura granulosa, non uniforme, grossolana 
e di colore rossastro; è brunastro all’esterno ed all’interno, friabile, 
poco cotto, poco tenace, a disegno geometrico semplicissimo.

N. 2 — Consta di frammenti ceramici eneolitici trovati nella 
località Rubicino, presso Pomarance, di proprietà del Sig. Fab-
bricotti. È un resto di impasto molto tenero, che si presenta liscio 
e bruno sulle due superimi interna ed esterna ; sembra più cotto dei 
campioni N. 1, 3, 4, 5 e 6 ed ha una superficie di frattura fina-

li) Ringrazio pubblicamente pure la Sig.na Dott.ssa Giuseppina Baggio, che 
mi è stata di ottimo aiuto nelFespletamento del lavoro analitico. 
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mente granulosa, colorata in bruno-cioccolatto e presentante qual-
che punticino bianco non lucente.

N. 7 — Questo campione proviene come quello N. 4 dal poz-
zetto N. il del sepolcreto di Porta Madonna. La superficie di frat-
tura si mostra finamente granulosa con qualche punticino bianco e 
costituita di tre strati, dei quali il mediano è più spesso e di colore 
rosso ma più scuro ; è tenace e presenta la superficie esterna liscia 
e colorata in rosso-sangue, quella interna invece in rossastro.

N. 8 — Anche questa terracotta ha la medesima provenienza di 
quella N. 4. Sembra tenace ed ha la superfìcie esterna nera e quella 
interna brunastra. La superfìcie di frattura, nella quale si notano 
pochi punticini bianchi e pochi altri incolori e lucenti, risulta for-
mata verso l’esterno di uno strato più spesso e colorato in bruno- 
cioccolatto, verso l’interno di uno poco spesso e non uniforme di 
colore rosso.

N. 9 — È un frammento di terracotta rinvenuto in Tarquinia, 
dovuto a resti ceramici di cinerari a pozzetto. Si dimostra poco 
cotto e poco tenace, con superficie esterna liscia e bruna, con super-
ficie interna invece non molto liscia e rosso-bruna; presenta una 
superficie di frattura, nella quale sono visibili alcuni punticini in-
colori e trasparenti, distinta in tre strati, dei quali gli estremi poco 
spessi e rosso-giallastri e l’interno molto più spesso e scuro.

N. io — È un frammento ceramico fittile d’impasto prove-
niente come il N. 9 dalla necropoli di Tarquinia. Si presenta 
poco cotto, poco tenace e con le superfici interna ed esterna uni-
formemente liscie e brunastre ; si mostra formato, e ciò è chia-
ramente riscontrabile osservando la superficie di frattura, che è 
granulosa e grossolana, di tre strati, dei quali gli esterni sono bru- 
nastri ed il mediano, più spesso e di colore terroso, porta dissemi-
nati nella massa molti punticini bianchi luccicanti o non.

N. 11 — Proviene come il N. 9 ed il N. io da Tarquinia ed è 
un frammento fittile d’impasto, piuttosto tenace, brunastro sulle 
superfici interna ed esterna. La superficie di frattura non tanto 
grossolana consta di tre strati, dei quali i due esterni rossastri ed 
il mediano, molto spesso, brunastro e ricco di molti punticini luc-
cicanti incolori.



416 ANALISI

1 2 3 4 5

Peso specifico 2.32 2. 68 2. 36 2. 36 2. 67
Perdita a 100 1................................. 6. 54 4. 20 4. 94 4. 69 4. 50
CO manca manca manca manca manca

Perdita al rosso........................... 6. 64 6.44 6. 73 7.15 4. 78
Si O........................... 2.46 2. 27 3. 79 3.79 5. 09
AL, O5 . . IL 70 6. 86 10. 81 9. 64 5.15

ì Fe, O-...................... 5. 44 8. 26 5.40 6.31 5. 43
1 1 Ca 0...................... 1.74 2.23 0.62 0. 50 0. 74

Mg 0...................... 1 0.51 0. 69 0. 41 0.29 0. 79
1 K. 0...................... traccie manca i traccie

1 0.91 ! 0.34
Na. 0...................... 0. 57 0. 69 ) traccie

IC1........................... traccie 0. 54 0.13 traccie manca

1 PO.......................... manca manca manca manca manca
so.............................. traccie 0. 09 0.19 0. 241o

1-1
II

TOTALE 29. 06 27. 98 28.89 27.87 22. 56

Ό
Si 0........................... 2. 51 2. 98 2. 34 1. 99 2.17

8 
Έ 1 Al , O....................... 1. 19 2. 54 0. 32 2.35 0. 70

k co 1 Fe. 0-...................... 0. 48 1. 76 0. 34 traccie traccie0 II Ca 0...................... 0. 11 0. 30 manca 0. 12 0. 53-d o
0TJ Mg 0...................... 0. 07 manca w 0. 08 manca
Ü ce ©

’S
_s K. O...................... manca »» manca 5,

£3 O «2 Na„ 0...................... 99 99 99 Î»O s Cu 0..................... traccie traccie traccie traccie 0.11O o ' 1oCJ Γ2 1 1
S 5 TOTALE 4.36 7. 58 3.00 4. 54 3.51

a0 . ó
, Ü Si o;,...................... 58. 22 48. 55 56. 99 56. 32 56. 72

o
2

« I 
£ Al., O........................ 4. 33 6. 91 8. 48 6.75 14. 60

Ö 0 1 Fé, 0...................... 1. 31 1. 93 1.68 0. 98 0. 70
1 o Ca 0...................... 0. 80 4. 73 0. 96 0. 38 0. 67
« Ô Mg 0 .... . 0. 15 traccie manca 0. 11 0.232 
s ·< K O...................... )

"o • > 2.09 1. 51 0. 18 2. 34 1.59en i
►5 ’ li Na., Ü.....................

li Cu 0..................... traccie traccie traccie traccie 0. 07
(ΛS TOTALE 66.90 63.63 68. 29 66. 88 74. 58

TOTALE GENERALE 100.32 99. 19 100.18 99. 29 100. 65

Carbonio .... 0.19 1. 43 0. 95 2. 12 0. 96



SISTEMATICA

6 7 S !) IO 11

2. 42 2. 32 2. 18 3. 26 2. 22 2.15
5. 54 4. 32 4. 07 4. 23 5. 42 4. 05

manca manca manca manca manca manca ”/0 di sostanza secca a 100"

5.28 4. 05 5. 75 6. 40 4. 88 5.63 99 ,,

9. 52 6.18 14. 04 16. 60 13. 20 15. 24 9« 19

12. 95 4. 80 7. 44 11. 22 9. 64 11.78 9» 9.

4.84 5. 79 5. 52 6. 49 4. 47 6. 34 ,9 99

1.40 0. 44 0. 41 2. 21 1.50 2. 17 99 ,,

0. 70 0. 38 0. 25 0. 37 0. 45 0. 35 99 99 ··

0. 06 0. 40 0. 89 0. 43 0. 75 0. 91 .. 99

manca manca 0. 27 0.14 0. 25 0. 45 99 99 99

manca manca manca manca manca manca .9 99

0. 04 0. 16 0. 41 0.21 0. 29 0. 51 99 99

34. 79 22. 20 34. 98 44. 07 35. 43 43. 38

5. 71 5.10 8. 97 9.61 2. 01 10. 97 99 99

0.11 0. 36 0. 06 0. 86 0. 16 1.10 99 99

0. 27 0. 69 0. 34 0. 38 0.74 0. 50 ·>» 99 99

0. 08 manca iraccie 0. 18 0. 07 0.04 99

manca 99 »» 0. 02 manca 0. 08 91 99

9, manca manca « manca -.1 99 .·

99 99 n 99 99

19 99 »» 99 99

6. 17 6.15 9. 37 11.05 2. 98 12. 69

38.17 56.12 44. 65 37.73 50.64 35.61 99 ,, 99

12. 90 12. 00 8. 28 5. 54 8. 25 4. 45 9. 99 99

2.13 0. 25 0. 92 0. 38 0. 87 0. 76 99 99 99

3.67 0. 79 0. 27 0.81 0. 88 1. 00 99 ,9 99

0. 28 0. 30 0. 07 0. 31 0. 35 0. 18 »9 ’■ 11

2.10 1. 51 1.99 0. 79 0. 63 1. 09 99 99 99

manca manca manca manca manca manca >: ■’

59. 25 70. 97 56. 18 45. 56 61.62 43. 09

100. 21 99. 32 100. 53 100. 68 100. 03 99. 16 99 *9 99

3. 96 3.31 0. 37 0. 75 0. 61 0. 94 99 99

Studi Etruschi, III — 27



418 ATTACCO CON

1 2 3 4 5

Peso specifico . 2. 36 2. 75 2. 43 2. 52 2. 68

Perdita a 100" 6.75 4. 66 5.17 4. 57 4. 75

CO2 . . . . manca manca manca manca manca

Perdita al rosso 7. 14 6. 51 6. 62 7. 10 4. 76

Si O2 62.78 53.77 64.02 61. 48 63. 20

O 1 Ah O3
1C5 1

17. 36 15. 56 19.60 18. 74 18. 96

Z ' Fe2 O3
e /0

7. 50 12. 58 6. 83 7. 88 7. 36

I Ca 0. .
0 1ö 1Q 1

. . - . . . 2. 48 6. 51 1. 76 1.15 1. 51

s 1 Mg O 0. 51 0. 62 0. 37 0. 24 0. 81

\ Cu O.

§ ± i K2 0

traccie

i

traccie traccie traccie 0. 40

·< 0 1 Na2 0
2. 62j 3. 03 0. 49 2. 93 3. 08

! ci. .
§ 0 \

•2 ZI

traccie 0. 65 0. 43 0. 04 0. 02

“ .Ξ _ \ P2 O5
• S Ä /

manca manca manca manca manca

Q Z f\ SO3 . traccie manca 0. 17 0.16 0. 27

TOTALE. . . 100. 39 99. 23 100. 29 99. 72 100. 37

Carbonio . 0.17 0. 79 0.19 1. 51 0. 70
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6 7 8 9 10 11

2.48 2.37 2. 20 3. 32 2.29 2. 27

5. 55 4. 13 3.97 4. 21 5. 55 4.18

manca manca manca manca manca manca °/(l di sostanza secca a 100°

5.64 4. 07 5. 50 6. 33 4. 87 5.80 »» 79

53. 68 67.70 67.13 64. 02 65. 95 61.88 M 7»

25. 30 16. 48 16. 26 16. 99 17. 35 17. 80

7.78 6. 95 6. 80 7. 21 5. 98 7. 57 77

4. 39 1. 57 1. 42 3 05 2. 65 2. 99 1» 5, 77

0. 87 0. 54 0. 39 0. 06 0.93 0. 69 71 »»

manca manca manca manca manca manca

1. 29 1. 89 2. 24 1. 84 1.18 1. 78 99 »9

manca manca 0. 12 0. 10 0. 11 0. 23 ·>·> Il 17

manca manca manca manca manca manca ·>·> 7? 77

0. 28 0.18 0.11 0. 23 0. 53 0. 36 71 97 77

99. 23 99. 38 99. 97 99. 83 99. 55 99.10

3. 27 2.66 0.23 0. 46 0. 56 0. 72
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Riepilogare come appresso le risultanze analitiche raccolte 
nelle due tabelle precedenti mi sembra opportuno, perchè si possa 
poi con facilità procedere a quelle deduzioni, che potranno trarsi.

Il peso specifico nei frammenti presi in esame si dimostra sem-
pre superiore al numero due e varia da un minimo di 2,19 (N. 8) 
ad un massimo di 3,29 (N. g). La perdita, a ioo°, che è dovuta ad 
acqua non chimicamente combinata, è compresa fra un minimo di 
4,02 (N. 8) ed un massimo di 6,64 (N. 1). La perdita al rosso, che 
è del 4,06 °/o, minima, nel frammento N. 7, raggiunge il massimo 
di 7,12 % in quello N. 4; essa non può attribuirsi ad anidride car-
bonica, che è in traccie o completamente assente, ma ad acqua chi-
micamente combinata ed in parte a carbonio, il quale è stato riscon-
trato in quantità diversa da campione a campione ma contenuta 
sempre nei limiti espressi dalle varie percentuali. Solamente i primi 
cinque frammenti contengono delle traccie di ossido rameico, che 
non si è riuscito in alcun modo a dosare tranne che per il campione 
N. 5 ; esso è stato però qualitativamentè riconosciuto nei frammenti 
N. 1,2, 3 e 4 con i metodi comuni della via secca e della via umida 
ed esclusivamente nelle parti solubile in acido solforico ed insolu-
bile. La silice totale è presente nelle diverse terrecotte in una pro-
porzione sempre superiore al 50 % e da un minimo del 53,68 % 
(N. 6) sale al massimo del 67,70 % (N. 7), manifestandosi quanti-
tativamente uguale nei frammenti N. 2 (53,77) e N. 6 (53,68), N. 4 
(61,48) e N. n (61,88), N. i (62,78) e N. 5 (63,20), N. 3 (64,02) e 
N. 9 (64,02), N. 7 .(67,70) e N. 8 (67,13). L’allumina totale, di 
poco superiore al 15 % nella terracotta N. 2 ed uguale al 25,30 % 
in quella N. ó, varia entro limiti piuttosto ristretti nelle altre, e 
propriamente dal 16,26 % (N. 8) al 19,60 % (N. 3). L’ossido fer-
rico, che corrisponde al 12,58 % nel campione N. 2 ed al 6 % circa 
in quello N. io, si riscontra negli altri in quantità quasi costante 
e di poco discostantesi dal numero 7. La percentuale della calce 
totale, che è del 6,51 nella terracotta N. 2, si riduce man mano 
nelle altre fino a diventare 1,15 in quella N. 4; essa, si può dire, 
nella più parte dei campioni è contenuta nel tenore del 2 % circa. 
La magnesia totale, trascurabile nel frammento N. 9, non supera 
mai l’i % ed acquista, il valore massimo di 0,93 nella terracotta 
N. io. Il quantitativo per cento degli ossidi di sodio e di potassio 
varia in generale entro limiti molto ristretti, dall’1,84 % (N. 9) al 
3,08 (N. 5); nel solo campione N. 3 esso risulta minore dell’i % 
ed in quelli N. 6 e N. io di poco superiore.
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La silice dei silicati non attaccati dagli acidi cloridrico e sol-
forico supera di molto quella liberata da questi acidi : la silice 
messa in libertà con l’attacco cloridrico cambia dal 2,27 °/o (N. 2) 
al 16,60 % (N. 9), quella isolata dall’acido solforico dall’1,99 % 
(N. 4) al io.g/ % (N. u), l’altra infine insolubile dal 35,61 % 
(N. 11) al 58,22 % (N. 1). La quantità di allumina separata dal-
l’acido solforico è variabile da 0,06 % (N. 8) al 2,54 % (N. 2), 
quella dell’allumina solubile in acido cloridrico dal 4,80 % (N. 7) 
al 12,95 % (N, 6), l’altra insolubile invece dal 4,33 % (N. 1) al 
14,60 % (N. 5). La maggior parte dell’ossido ferrico totale è at-
taccata dall’acido cloridrico e precisamente nella quantità del 5 % 
circa per i campioni N. 1, 3, 5, 6 e io, in quella dell’8 % per il 
N. 2 e nell’ultima del 6 % circa nei frammenti N. 4, 7, 8, 9 e 11. 
La calce insolubile, tranne che nelle terrecotte N. 2, 3, 6 e 7, è di 
poco inferiore a quella esistente nel solubile in acido cloridrico ; 
essa è quasi sempre trascurabile nel solubile in acido solforico. La 
magnesia manca nelle parti solubile in acido solforico ed insolubile 
dei frammenti N. 2 e 3 e può ritenersi assente nel solubile in acido 
solforico di quasi tutti i campioni, nei quali, come si è visto per la 
calce, quella contenuta nel solubile in acido cloridrico è in generale 
in quantità lievemente maggiore. Gli ossidi di potassio e di sodio, 
inesistenti nel solubile in acido solforico, si rinvengono nel solubile 
in acido cloridrico in proporzione non mai maggiore dell’i %. 1 
fosfati non esistono in nessun frammento a differenza dei cloruri, 
che non sono stati rintracciati nel N. 1 e dei solfati, che non sono 
stati riscontrati nei N. 1 e 2; questi sali però, quando sono pre-
senti, non lo sono che in quantità più che modesta.

Osservando i dati pubblicati nelle due tabelle precedenti ed 
astraendo dalle piccole differenze, che si notano e che sono del resto 
compatibili in simili ricerche, appare evidente la esistenza fra al-
cuni campioni di una certa somiglianza, la quale si deduce appieno 
dal raffronto delle percentuali relative ai vari componenti. Tale so-
miglianza non si verifica fra le terrecotte N. 2 e 6, che si denotano 
al contrario diverse fra loro e con le altre nei caratteri e nella com-
posizione chimica.

11 rapporto molecolare della silice totale all’allumina totale 
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dendo fra queste anche l’allumina e l’ossido ferrico, sono qui 
appresso indicati :

1

1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11

1 s ì 0., 6.11 5.93 5.57 5.61 5.77 3.70 7 6.93 6.62 6.41 6.00
1 A1ä 0- “

1 2 3 4 5 C> 7 8 9 10 11

Si O.?
3.58 2.40 3.92 3.77 3.46 2.34 4.48 4.44 3.92 4.03 3.51basi

Dando uno sguardo ai due specchietti precedenti è infatti 
facilmente deducibile che, facendo le riserve, delle quali dianzi è 
stato fatto cenno, le terrecotte esaminate possono riunirsi in 5 
gruppi distinti (N. 7, 8, 9 e IO; N. 3, 4 e 5 ; N. 1 ed 11; N. 2; 
N. 6), poiché la differenza, non notevole del resto, che talora si 
rileva fra certi rapporti, può essere benissimo imputabile a cause 
estranee del tutto indipendenti dalla natura chimica della materia 
prima adoperata, la quale sarà stata per tutti i campioni quasi cer-
tamente una sabbia quarzosa-feldspatica-argillosa. E che sia stato 
realmente così può essere confortato dalla forte prevalenza riscon-
trata della silice sull’allumina e sulle basi, dalla deficiente percen-
tuale del solubile in acido cloridrico e dall’eccessivo quantitativo 
quindi di insolubile negli acidi cloridrico e solforico, che sono do-
vuti anche ad una limitatezza della cottura e ad una non accurata 
manipolazione, chiaramente desumibili col semplice esame visivo, 
il quale in effetti lascia scorgere la presenza di tanti punticini, 
bianchi od incolori, lucenti o non, che alcune volte si dimostrano 
addirittura numerosi ma che sono sempre disordinatamente sparsi 
nella massa quasi mai uniforme di ciascun campione. Dei vari co-
stituenti questi prodotti, è notorio, solamente la silice e l’allumina, 
per ragioni troppo ovvie, non subiscono o pochissimo variazioni 
quantitative degne di rilievo.
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Il solubile in acido solforico è contenuto fra un minimo di 
2,98 % (N. io) ed un massimo di 12,69 % (N. 11) a differenza 
del solubile in acido cloridrico, il quale, non tenendo conto di quella 
porzione della perdita al rosso, che necessariamente vi si riferisce, 
risulta del 22 % circa per i N. 5 e 7. del 28 % circa per i N. 2 e 4, 
del 29 % circa per i N. 1 e 3, del 35 % per i N. 6 e 8, del 36 % 
per il N. io e del 44 °/o per i N. 9 e 11. L’insolubile poi negli acidi 
cloridrico e solforico, che raggiunge il 43 % circa nel N. 11 ed il 
45 % circa nel N. 9, si dimostra aumentato dell’ 11 % nel N. 8 e 
supera di parecchio alle volte il 60 % in alcuni campioni (N. 1, 2, 
3, 4, 6 e io) ed il 70 % negli altri rimanenti (N. 5 e 7).

Il solubile totale negli acidi cloridrico e solforico, facendo le 
medesime riserve di prima, parrebbe formato essenzialmente di un 
allumo-monosilicato per i campioni N. 1, 3, 4, 5 e 6, di un allumo- 
disilicato per i frammenti N. 2, 7 e io, di un allumo-tetrasilicato 
per le terrecotte N. 8, 9 e 11 (1); la parte insolubile invece ha da 
ritenersi costituita di sabbia quarzosa-feldspatica impura alle volte, 
tranne che per i N. 2 e 3, di mica magnesiaca, i cui componenti 
(quarzo, feldspato, ecc.) sono chiaramente riconoscibili, come 
avanti è stato detto, ad occhio nudo o con una semplice lente d’in-
grandimento nella superfìcie di frattura. La calce solubile in acido 
cloridrico, data la assenza completa dell’anidride carbonica, non 
può che trovarsi combinata con la silice e con l’allumina e forse 
anche con l’ossido di ferro allo stato di silicato complesso decom-
ponibile per l’azione degli acidi all’opposto di quella insolubile, 
che sarà a costituire presumibilmente l’anortite. Gli ossidi di po-
tassio e di sodio potranno con tutta probabilità rinvenirsi quali 
componenti dell’ortose e dell’albite o di feldspati meno semplici, 
perfettamente come la magnesia, la quale proverrà da mica anziché 
da altre formazioni silicate attaccabili dagli acidi; è bene a tale 
proposito notare che i feldspati come la mica quando sono in pol-
vere fina vengono un pochino attaccati dall’acido cloridrico con-
centrato, la qual cosa riesce a spiegare appieno la presenza nel solu-
bile in questo acido di una parte piccola dei loro elementi. Non è 
sempre in verità consentibile riferire quantitativamente ed in ma-

(1) L. Pa r l a t i, Ricerche- analitiche sulle terrecotte antiche, Nota l.a : R. Isti-
tuto d'Incoraggiamento di Napoli, Serie 6.a, voi. 9.o (1913). 
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niera completa tutta la silice e tutta l’allumina ai diversi possibili 
componenti esistenti, i quali avranno dovuto subire alterazioni par-
ziali o totali nelle varie, per quanto grossolane, fasi della lavora-
zione.

Le conclusioni adunque, che possono trarsi per i frammenti 
esaminati, sono le seguenti :

(_ SiO8\ 

V ais o 3/

1) La materia prima adoperata per la confezione di questi 
prodotti deve essere stata possibilmente una sabbia quarzosa-feld- 
spatica-argillosa, la quale sarà stata sottoposta ad una cottura in-
sufficiente come può ben desumersi dall’eccessivo tenore dell’inso-
lubile negli acidi cloridrico e solforico ;

2) Il rapporto molecolare della silice totale all’ allumina

può considerarsi variabile da 5.57 a 7 per tutte le

terrecotte ad eccezione del N. 2, per il quale quel rapporto è 
uguale a 3.70.

(Si O 
= ·

è compreso fra 3.46 e 4.48 per tutti i frammenti meno che per iN. 4 
e 2, per i quali risulta rispettivamente di 2.40 e 2.34 come appunto è 
stato desunto altrove per le terrecotte del 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 ed 
8.0 secolo av. C. (1); parrebbe, e ciò potrebbe essere anche naturale, 
che tale rapporto cresca con una certa tal quale proporzionalità con 
l’aumentare, vorrei dire, dell’antichità della terracotta;

4) Il solubile totale negli acidi cloridrico e solforico ha da 
riguardarsi costituito di un allumo-monosilicato per i campioni 
N. I, 2, 3, 4 e 5, di un allumo-disilicato per i N. 6, 7 e io, di un 
allumo-tetrasilicato per gli altri N. 8, 9 e 11 ;

5) La presenza in traccie del rame deve attribuirsi senz’altro 
a cause puramente accidentali e non ad aggiunta speciale di qual-
che suo composto, che è stato in realtà adoperato ma in epoca dì-

fi) Queste ricerche rientrano in una serie di studi sulle terrecotte antiche in 
parte pubblicate, in parte tuttora in corso. Cfr. R. Istituto d'Incoraggiamento 
di Napoli : serie 6.a, voi. 9.o 1913) ; serie 6.a vol. 73.o, fase. 2.o (1922) ; serie 
ó.a, voi. 77.0 (1925) ; serie 6.a, voi. 78.o (1926). 
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versa da quella di riferimento delle terrecotte analizzate anche per 
la decorazione a graffito delle mezze-maioliche;

6) La colorazione nerastra presentata all’esterno da questi 
prodotti sembra ottenuta con nero-fumo al contrario di quella bru- 
nastra interna, che può dipendere dall’uso di un’ocra molto ferru-
ginosa; in antico, è risaputo, sono stati infatti molto adoperati il 
nero-fumo per la decorazione in nero e l’ocra ferruginosa per quella 
in bruno.

Luigi Parlati


