L’ANTICA TECNICA DEI BRACCIALI
A FILIGRANA
(Con le tavv. XXXVII-XXXIX — f. t.)

La fortunata circostanza di aver curato il restauro sia di due bracciali a
filigrana da Vetulonia, che di un frammento proveniente da Pontecagnano,
ci ha permesso di osservare da vicino questo tipo di oggetti e di ottenere
così delle utili informazioni sulla loro tecnica di costruzione.
Quella della filigrana è una tecnica puramente ornamentale che tende
ad ottenere effetti decorativi da un’animazione quasi plastica di superfici
laminari. Spesso i sottili fili d’oro o di argento dorato, sono disposti « a
giorno » in modo da occupare essi stessi gli spazi vuoti tra lamina e lamina
descrivendo serpentine di vario tipo.
I due bracciali vetuloniesi sono identici tra loro sia nelle misure che
nella tecnica di costruzione; gli spessori dei fili e delle lamine sono gli stessi,
persino le testine di lamina applicate provengono dallo stesso punzone-matrice, l’unica differenza sta nei motivi decorativi sbalzati a mano libera nei
riquadri posti alle estremità dei bracciali. Parleremo dunque di uno solo di
essi, intendendo che quanto viene detto per la tecnica di questo vale anche
per l’altro.
1. Bracciale d’oro a filigrana (tav. XXXVII a) proveniente dal Tumulo
della Petrera, Vetulonia. Nr. di inventario 794837 (1) Misure: lungh. complessiva cm. 33; spess. della lamina mm. 0,05; spess. dei fili esterni mm. 0,58;
spess. dei fili della filigrana mm. 0,2 circa. Composizione qualitativa di un
filo (eseguita con spettrografo ad emissione) (2):
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(1) I Falchi, in N. S. 1893, 503.
G. Ka r o , Le Oreficerie di Vetulonia, in: St. Mat. AN, II, p. 108.
(2) Sotto i simboli degli elementi sono riportate le sigle N, T, S. Esse hanno il seguente significato: N = assenza assoluta, T = presenza in tracce, S = presenza notevole.

204

E. Formigli

Uno sguardo all’oggetto nel suo insieme ci da un’impressione di notevole precisione, l’idea del paziente lavoro di filigrana ci suggerisce l’immagine di una attrezzatura precisa e complicata.
La realtà è diversa: se osserviamo da vicino i vari particolari, se osserviamo bene l’oggetto anche dal dietro, ci accorgiamo che la precisione di
lavoro è relativa. Vi sono molti piccoli difetti: sovrapposizioni, saldature
saltate, strisce e fili irregolari, colature ecc. L’effetto d’insieme però è quello
che conta ed effettivamente ad una certa distanza le tante piccole irregolarità
non si sommano ma si elidono.
Ciò che invece desta meraviglia ed ammirazione nel tecnico che ha occasione di osservare da vicino questo tipo di prodotti dell’oreficeria etrusca,
è la constatazione del fatto che si sono raggiunti risultati sorprendenti con
mezzi primitivi e semplici che richiedono un lavoro enormemente più lungo
e paziente di quello che sarebbe necessario con un’attrezzatura moderna.
La preparazione della lamina
La lamina d’oro veniva preparata per battitura; con quale metodo iniziale non è possibile rilevarlo dal nostro materiale, però delle piccolissime
rigature in rilievo visibili solo al microscopio ci dicono che l’ultima battitura
è stata eseguita su di una incudine metallica. Rimane però il dubbio che
queste tracce provengano dalla battitura eseguita per spianare tutta la serie
di strisce dopo l’inserimento della filigrana, infatti anche alcuni fili risultano
schiacciati insieme alla lamina.
Per tagliare le lamine in modo esatto, come è richiesto per preparare
ad esempio le otto strisce centrali del bracciale, è stato usato uno strumento
del tipo della lama che veniva « tirata » sopra il sottile metallo appoggiandola
ad un righello (3).
Le tracce di uno strumento del genere sono ben visibili suH’originale.
Dove invece il taglio doveva seguire una curva come per le espansioni a sanguisuga applicate (tav. XXXVII b), il taglio risulta piuttosto irregolare proprio
per la difficoltà di usare una lama dovendo seguire un tracciato non rettilineo
e per di più intorno ad una figura in rilievo.
I fili

Sul bracciale sono presenti due differenti tipi di filo d’oro.
Con fili molto sottili (talvolta sotto i 0,2 mm) sono state eseguite le
decorazioni ondulate della filigrana a giorno e le coppie di trecce che le con(3) La stessa tecnica applicata alla costruzione di un diadema etrusco di Vetulonia
è descritta in: Restaurierung eines etruskischen Diadems aus vergoldetem Silber; E. Fo r m ig l i , Arbeitsblaetter fuer Restauratoren 2, 1974.
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tornano e che in genere riquadrano le altre figure. Questi fili erano ottenuti
torcendo una sottilissima striscia d’oro. Nella micrografia (tav. XXXVII c) si
vedono ancora chiaramente le linee di torsione.
Ognuna delle due trecce è composta di due fili attorcigliati tra loro; come
si può vedere nella tav. XXXVIII a gli spessori possono variare molto. Questo
fatto può dipendere sia dalla larghezza della strisciolina iniziale, sia dal numero di torsioni che essa ha subito.
Un filo più grosso (tav. XXXVIII b) è stato applicato lungo il contorno
esterno per dare robustezza al bracciale, questo secondo tipo di filo presenta
una regolarità di spessore notevole (varia solo tra mm. 0,58 e mm. 0,59) ed a
differenza degli altri fili mostra anche oltre alla linea di torsione, alcune leggere rigature nel senso della lunghezza. Le rigature possono essere interpretate come i segni lasciati da una trafila.
È ragionevole supporre che la « rifinitura » sia stata eseguita solo su
questo tipo di filo perché il suo spessore lo permetteva, mentre per gli altri
fili più sottili la tiratura a trafila risultava notevolmente più difficile.

La saldatura

La tecnica usata per congiungere le varie parti metalliche tra loro, (fili
con lamina, lamina con lamina, fili con fili) sembra essere una sola: la saldatura autogena per diffusione (4).
Dove i pezzi da congiungere non arrivano a toccarsi, e dove si voleva
rinforzare meglio le saldature malriuscite, si applicavano dei piccoli ritagli
irregolari di una sottilissima laminetta d’oro.
I ritagli potrebbero far pensare ai « paglioncini » di lega d’oro a punto
di fusione più basso usati modernamente come materiale saldante. Molti di
questi ritagli sono ancora visibili perché non del tutto sciolti ed assorbiti dal
metallo di base. Osservandoli da vicino vediamo che la superficie della maggior parte di essi presenta lo stesso tipo di rugorosità caratteristica dell’incipiente fusione che si riscontra anche sul metallo base sottostante
(tav. XXXVIII c).
(4) La saldatura autogena si differenzia dagli altri tipi di saldatura perchè non fa
uso di materiale saldante. Si fa raggiungere alle due parti da saldare la temperatura di
diffusione tenendole a contatto. Questa tecnica richiede molta abilità, perchè portando
anche solo localmente il metallo vicino al punto di liquefazione, si corre il rischio di
« colate » buona parte del pezzo già lavorato.
Che la saldatura autogena per diffusione sia tecnicamente possibile sull’oro e l’argento è dimostrato da alcuni esperimenti eseguiti dall’autore, in cui si è riusciti senza
difficoltà a saldare fili, lamine ed anche piccole sferette di dimensioni uguali a quelle della
granulazione etrusca, con metalli della stessa composizione senza apporti di elementi
estranei.
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Ciò significa che i due metalli avevano lo stesso punto di fusione. Si
può escludere dunque che si tratti di una saldatura di tipo moderno con lega
saldante preparata a parte.
È indicativo anche il fatto che quasi tutti i ritagli non sono compietamente fusi, proprio perché il loro scopo principale non era quello di diffondersi completamente, ma quello di fare da ponte, per cui era sufficiente
una fusione appena iniziata.
Costruzione della fascia centrale

Si preparavano le coppie di doppi fili disponendole a lisca di pesce, e
le strisce di lamina, si sistemavano poi parallelamente tra loro ad una certa
distanza su di un materiale refrattario (ad esempio un mattone od un carbone
di legna spianato), si fissavano le estremità in modo che non potessero muoversi minimamente e poi con una bacchetta appuntita si disponeva il filo « a
giorno » in modo da fargli descrivere una serpentina (fig. 1). In seguito si
procedeva alla saldatura col metodo descritto usando con tutta probabilità

fig. 1 - Costruzione della fascia centrale
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un beccuccio ferruminatorio. Con esso era possibile indirizzare localmente il
calore necessario a far sciogliere parzialmente i paglioni e le parti da congiungere, passando rapidamente da un punto ad un altro.
Si ottenevano così delle lunghe fasce, che opportunamente tagliate potevano servire a costruire diversi bracciali in una volta con un lavoro in serie
veloce e pratico.
La stessa ripetizione di piccoli gesti nella costruzione delle fasce aumentava via via la velocità e la precisione della lavorazione.
L/? decorazioni a rilievo
Le otto testine sono state ottenute battendo una laminetta con un
punzone che portava sulla punta la figura in positivo. Come supporto si
poteva usare la pece o del piombo che hanno una plasticità adatta a questo
lavoro. Si ritagliavano poi i contorni delle testine le quali venivano saldate
ad un’altra lamina che andava a coprire la banda filigranata. Allo stesso modo
si procedeva per le sei aspansioni a sanguisuga..
Le complesse figure degli animali rampanti ecc. venivano invece sbalzate a mano libera, come testimoniano le tracce degli arnesi usati e le molte
piccole differenze nei particolari dei due gruppi di figure.

2. Frammento di bracciale di argento dorato con decorazione a filigrana proveniente dalla Tomba 2465 di Pontecagnano (5) (tav. XXXVIII d).
Misure: spess. della lamina mm. 0,35; spess. della lamina con borchie
mm. 0,25; spess. del filo della filigrana mm. 0,50; spess. del filo che contorna le borchie mm. 0,3; spess. della foglia d’oro della doratura mm. 0,05
circa.
Composizione qualitativa di un filo ottenuta con spettrografo ad emissione (2):
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In questo secondo caso, più che descrivere le varie fasi della costruzione, metteremo in evidenza le differenze di tecnica in confronto a quella
dei bracciali vetuloniesi.

(5) Il materiale pertinente questa tomba è in corso di pubblicazione a cura del
dott. B. D’Agostino della Soprintendenza alle Antichità di Salerno.
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La prima differenza sostanziale che poi ne determina anche una serie
di altre, sta nelle materie prime: il bracciale descritto avanti è costruito di
lamina e fili d’oro, questo invece è di argento dorato. Vedremo in seguito
che ciò facilita il lavoro di saldatura, ma suscita anche maggiori difficoltà
nella preparazione dei fili.

La doratura della lamina
Le superfici dei fili e delle lamine sono tutte coperte da una sottilissima
foglia d’oro. Solo la parte posteriore della lamina su cui sono state punzonate le borchie semisferiche è stata risparmiata (tav. XXXIX a).
La foglia d’oro veniva stesa sulla superficie dell’argento, rimboccata
agli orli e quindi martellata insieme all’argento con ricotture alternate alla
battitura (6).
I fili e le strisce parallele

I fili dorati ritorti su se stessi (tav. XXXIX b) e quelli disposti a serpentina hanno sezione quadrata. Quelli che contornano le borchie invece hanno
sezione tonda. Tutti questi fili non mostrano la smagliatura elicoidale tipica
dei fili ottenuti da una striscia come nei bracciali vetuloniesi e sono talmente
regolari nella sezione da giustificare l’ipotesi dell’uso di una trafila per la
loro produzione. La conoscenza e l’applicazione di questo strumento spiegherebbe anche la perfezione dei fili a sezione quadra che possono essere
stati passati appunto per un foro quadrato. Con probabilità, inizialmente
questi fili erano tondi prima della doratura, poi venivano coperti con la foglia
d’oro, fatti passare ancora per il foro tondo ed in ultimo per quello quadrato. Ma ancora più raffinato sembra essere il metodo applicato per ottenere le strisce di lamina a sezione rettangolare alternate alla filigrana. Pare
evidente che in questo caso sia stato usato un apparecchio simile ai moderni
« cilindri » (7). Infatti le smagliature sulla superficie dell’oro, visibili in seguito alla corrosione avvenuta durante l’interramento e la presenza e disposizione di alcune piccole bolle d’aria, nonché la sorprendente costanza di
spessore, escludono la lavorazione a martellatura, mentre l’incostanza della
larghezza delle strisce esclude la possibilità che siano state tirate a trafila
per un foro rettangolare. Inoltre il fatto che anche il lato di canto sia dorato, dimostra che le strisce non sono state tagliate da una lamina, perché

(6) Vedi nota 3.
(7) I « cilindri » in uso presso i moderni argentieri ed orefici consistono appunto
di due cilindri di acciaio perfettamente lisci la cui distanza può essere regolata a piacimento.
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la doratura viene ovviamente eseguita sulla lamina ancora intera ed in tal
caso i bordi risulterebbero di color argento.
L’ipotesi più attendibile è che si sia tirato un filo di argento quadrato
(ottenuto a trafila) tra due piccoli cilindri accostati alla distanza desiderata
e poi ricoperta la striscia così ottenuta con una foglia d’oro fatta sovrapporre al centro del lato lungo, come risulta dalla radiografia {tav. XXXIX c).
L’ombra radiografica centrale più intensa indica la zona di sovrapposizione.
Infine si è fatta passare la striscia un’altra volta ai cilindri un poco più ravvicinati per far aderire perfettamente la foglia d’oro.

La saldatura
Per la saldatura sono stati usati anche in questo caso dei paglioncini,
questa volta però di argento. Essi fondevano ad una temperatura più bassa
dell’argento dorato, rendendo così più agevole il lavoro che sui bracciali vetuloniesi, con delle giunture anche più robuste in quanto il metallo completamente liquefatto andava a congiungere stabilmente le estremità da saldare.
Poiché però i paglioni non servivano più da « ponte », il lavoro di sistemazione delle strisce e dei fili sulla piastra refrattaria doveva essere fatto
con più cura per accostare perfettamente le parti {tav. XXXIX d, la freccia
indica una saldatura).

Costruzione della fascia

Mentre per i bracciali vetuloniesi i gruppi di fili erano prima saldati
separatamente, qui la sistemazione sulla piastra refrattaria e la saldatura dei
fili e delle strisce avveniva in una sola operazione. Infatti i fili, al termine
delle strisce, passano al disopra e continuano verso il basso {tav. XXXVIII b)
tenendo conto della larghezza delle strisce.
E interessante constatare anche che qui la fascia completa terminava
già in origine nel punto in cui i fili tornano indietro mentre le fasce dei
bracciali vetuloniesi risultano tranciate lungo una linea netta che passa attraverso tutti i fili e le strisce. È probabile dunque che la fascia servisse ad
un solo bracciale, escludendo così la lavorazione in serie di più bracciali.
Concludendo risulta chiaro che nonostante l’evidente parentela di concezione, di forma e di motivi decorativi, le tecniche di costruzione dei due
bracciali differiscono enormemente non solo nella sequenza delle fasi di lavoro, ma soprattutto negli strumenti usati.
Sebbene la diversità di tecniche dipenda in gran parte dell’aver lavorato, una volta sull’oro e l’altra su argento dorato, si può tuttavia affermare
che la lavorazione dei bracciali vetuloniesi è tecnicamente più primitiva.
Essa fa meno uso di strumenti, si basa più sull’abilità e sveltezza manuale,

14.
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risultando così più spontanea, più « sciolta » ed ottiene complessivamente
effetti più raffinati.
La tecnica del bracciale di Pontecagnano invece usa una attrezzatura
più complessa e progredita e appare così più razionale e precisa (8).
Ed il b e r t o Fo r m ig l i

(8) Alla presente pubblicazione hanno collaborato: R. Pecchioli, fotografo; Μ.
Miccio, analista. Sia l’autore che i collaboratori appartengono al Centro di Restauro della
Soprintendenza alle Antichità d’Etruria di Firenze, dove sono state eseguite anche le
analisi tecniche che accompagnano normalmente tutti i lavori di restauro.
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a) Bracciale d’oro a filigrana dal tumulo della Pietrera, Vetulonia.
b) Decorazione sbalzata a « sanguisuga », ritagliata e saldata.
c) Micrografia di un particolare dei fili disposti a « giorno ».
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a) Particolare di due trecce. b) Micrografia di un filo esterno.
c) Micrografia di un angolo di ritaglio di lamina utilizzato per la saldatura. d) Frammento di bracciale a filigrana di argento dorato da Pontecagaano.
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a) Parte interna non dorata. Le frecce indicano il limite della foglia d’oro rimboccata dal davanti del bracciale oltre l’orlo.
b) Particolare dei fili a sezione quadrata.
c) Radiografia (stampa da lastra radiografica). Le frecce indicano le zone di sovrapposizione della foglia d’oro.
d) Particolare: la freccia indica una saldatura.

