
CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA 
TECNOLOGIA DEI BRONZI ANTICHI

(Con le tavv. XXX-XXXI f. t.)

Già dall’agosto 1967 sto svolgendo ricerche, mediante Raggi 
X, sui bronzi della prima età del Ferro, con particolare riguardo al-
la composizione chimica qualitativa e quantitativa ed al carattere 
strutturale e tecnologico.

I risultati completi della ricerca, che investe tutto il villano-
viano della regione emiliana ed il periodo atestino del Veneto, de-
vono essere ordinati, e, data la mole di materiali, tarderanno ad 
esser resi noti ancora per qualche tempo.

Ho pensato che l’osservazione macroscopica in sette anni di 
restauro di bronzi non fosse sufficiente se non abbinata ad un’os-
servazione scientifica ed obbiettiva: inoltre gli studi fatti ai micro-
scopi sia ottico che elettronico, potevano essere resi più evidenti 
se affiancati da radiografie. Parte dei risultati ottenuti da analisi di 
fibule, rasoi, coltelli, spilloni, etc. mi sembra degna di essere resa 
nota.

I reperti sottoposti ad analisi provengono, in gran parte, 
dalle collezioni del Museo Civico Archeologico di Bologna, e dal 
Museo Nazionale Atestino di Este.

I primi reperti esaminati radiograficamente sono spilloni e 
strumenti da filatura: si è cercato, per quanto possibile, di creare 
un criterio di distinzione e di classificazione macroscopica fra i 
primi ed i secondi. La riuscita separazione meccanica di un salva-
punta d’argento da uno spillone, pure d’argento (i. g. 4863 della 
Tomba 187 Rebato) del Museo Nazionale Atestino mi ha spinto 
ad allargare il raggio dell’indagine. Si è voluta verificare inoltre, 
l’ipotesi di una costruzione di certi oggetti mediante elementi di 
tipo lenticolare accostati e non fusi in un unico blocco.

Dell’oggetto bronzeo in esame, appartenente alla tomba n. 10 
del sepolcreto Melenzani del Civico Museo Archeologico di Bolo- 
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gna, non restano che la parte superiore e l’inferiore, l’asta di ferro 
che le congiungeva, essendo andata perduta nello scavo.

La parte superiore è costituita da una capocchia conica di 
cm. 2,7x4,85 (1) che termina verso l’alto con una sferetta il cui 
diametro max. è di cm. 0,7 (tav. XXX a}.

Sotto la capocchia è posto un collarino modanato di cm. 3,84, 
interrotto da due elementi circolari a sezione cilindro-retta distan-
ti, rispettivamente, cm. 0,45 e cm. 1,45 dal piano di base della 
capocchia conica. Le dimensioni del primo dei due, il più grande, 
sono cm. 0,65 x 1,55 e quelle del secondo sono 0,64 x 1,45. Il 
collarino termina con un allargamento campaniforme di cm. 
1,22x1,40. E’ visibile, spostata rispetto al centro del sistema, una 
sporgenza in Fe che congiungeva la parte superiore all’inferiore.

La costituzione della parte inferiore è quasi identica, varian-
do solamente le dimensioni e mancando la capocchia della sferet-
ta. (tav. XXX b). Esaminando la radiografia (bronzo Melenzani 
10) si possono fare le seguenti considerazioni: L’oggetto è attraver-
sato da un’asta di Fe centrale che ne percorre tutto il corpo. Esa-
minando la sola parte superiore vengono inseriti sull’elemento in 
Fe dapprima la parte con l’allargamento campaniforme, indi degli 
elementi lenticolari accostati l’uno all’altro sui quali è inserito il 
primo, e più piccolo, dei due elementi a sezione cilindro-retta. 
Quest’ultimo reca un alloggiamento pari a circa metà di un ele-
mento lenticolare sia verso l’allargamento campaniforme che verso 
la cupola. Una volta perfettamente assestato questo primo elemen-
to cilindrico, vengono accostati, e sempre in sequenza, altri ele-
menti lenticolari fino al secondo, e più grande elemento cilindrico. 
E così via fino al corpo stesso della capocchia, resa solidale e fis-
sata al perno centrale con l’ulteriore innesto di elementi circo-
lari piatti e assai meno spessi dei precedenti ma anch’essi con 
foro centrale. Anche la sferetta della capocchia è resa mediante 
questi sottili elementi metallici (laminette di bronzo e laminette di 
Fe alternate) (fig. 1 e tav. XXXI).

Per dimostrare la differenza che esiste, come lettura radiogra-
fica, fra i corpi a fusione piena e gli altri, sono prodotte le radio-
grafie (n. 3853 e 3857 del Sepolcreto Nazari). E’ visibile nello spil-
lone atestino la parte terminale dell’ago che penetra entro l’allarga-

(1) La prima dimensione riportata è relativa all’altezza, la seconda alla base 
Tutte le successive quote vanno lette seguendo tale criterio.
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mento campaniforme ed il relativo punto di fermo dei due corpi. 
Questo serve ad indicare che la radiazione è penetrata sicuramente 
imo alla metà (in sezione) del reperto e ne mostra quindi le caratte-
ristiche interne {tav. XXXI b). Dall’esame della radiografìa del bron-
zo Melenzani 10 si può vedere la netta linea di separazione fra ele-
mento ed elemento; inoltre è chiaramente visibile la penetrazione 
dell’elemento lenticolare entro le due sezioni cilindro-rette.
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Nello spillone atestino l’allargamento campaniforme ha dimen-
sioni radiali maggiori di quelle dell’elemento lenticolare del reperto 
bolognese: poiché i dati di impiego del potenziale di radiazione, la 
carta sensibile e lo sviluppo sono identici, è ovvio che la zona me-
diana dei due reperti è stata attraversata.

Ma per non cedere a falsi entusiasmi, anche se giustificati, sono 
state effettuate radiografie per sfondamento che hanno ancora di 
più reso palesi questi elementi, pur lasciando in vista in sezione 
l’elemento cementante.

Com’è noto la radiazione Roentgen proietta su lastra fotografia 
adatta un’immagine con zone chiare e zone scure: le zone chiare 
corrispondono a materia che ha assorbito la radiazione e che non ne 
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è stata attraversata completamente, quelle scure a zone di materia 
facilmente attraversabili oppure al vuoto: è chiaro che una buona 
lettura tiene conto soprattutto dell’indicazione data dai toni inter-
medi.

Esaminando quindi le linee di separazione fra elemento ed ele-
mento, esse non possono essere riferite a zone di più facile penetra-
zione, in quanto le dimensioni del collarino sono ben più grandi 
di quelle dell’ago centrale che invece non mostra discontinuità di 
sorta; tali discontinuità dovrebbero esser più evidenti in quanto il 
Fe, rispetto al bronzo, è più facilmente attraversato.

È quindi veramente probabile che questo elemento non sia fuso 
attorno all’asta centrale di Fe, ma sia invece costituito da tanti ele-
menti accostati e strettamente connessi. Tutti gli elementi costi-
tuenti il sistema hanno un ultimo fermo costituito da due alette che 
hanno sede nella sferetta della capocchia e che sono state ribattute 
verso l’esterno.

Ma ci sono altri fattori che fanno pensare che questo pezzo 
non sia stato fuso in un unico blocco. Pensiamo alla fusione: se il 
bronzo è fuso attorno ad un corpo centrale, diverso dall’asta di Fe, 
è impossibile che la sede rimasta vuota dopo la fusione aderisca in 
maniera così perfetta all’elemento in Fe, immesso dopo. Per ren-
dere più evidente questa considerazione si prendano in esame le 
lastre in cui sono radiografati uno spillone appartenente alla col-
lezione Melenzani tomba 19, sempre del Museo Archeologico di 
Bologna, e il bronzo Melenzani 10 (2) {tav. XXXI). Nello spillone 
MI9 si nota una parete cava che contorna l’asticella terminale del-
l’ago fino alla cupola cosa che manca nella radiografia del Melenzani 
10. È evidente che lo spillone è stato fuso attorno ad un corpo che 
è poi stato rimosso ed all’interno è stato inserito l’ago. Ma ritornan-
do alla fusione, una delle tecniche di cui potevano servirsi gli antichi 
in casi del genere è quella a cera persa. Ben due considerazioni mi 
farebbero escludere questa seconda ipotesi. Immaginiamo la cera 
intorno al corpo di Fe: il divario esistente fra temperatura di fu-
sione del Fe (1590 °C) e quella del Bronzo (circa 1023 °C) assicura 
che il primo non viene intaccato dal secondo anche se per necessità 
di fusione si supera la temperatura di fusione del bronzo di 200 °C. 
Quando poi il bronzo fuso viene in colata, a contatto col Fe (la

(2) Mostra dell’Etruria padana e della città di Spina, Catalogo II 2, Bologna 
1961, p. 123 n. 377.
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cera è stata disciolta prima) ne è fortemente raffreddato, in quanto 
il Fe assorbe fortemente calore: questo fenomeno produce una 
grande diversità di temperatura fra la parte fusa a contatto ccl 
Fe e quella più esterna che va raffrendandosi molto più lentamente; 
la differenza in temperatura fra le due zone produce imperfezioni 
che non sono invece visibili nella radiografìa. In secondo luogo, 
non si capisce la necessità di eseguire modelli in cera con anima 
di materiale diverso dalla cera stessa.

Si potrebbe fare una terza ipotesi prendendo ad esempio la 
tecnica di costruzione di certe fìbule (il problema della tecnica di 
lavorazione delle fìbule è stato oggetto di un’altra mia indagine e 
sarà pertanto ripresa ed analizzata più ampiamente).

Una parte interna in ceramica o refrattario faceva da anima 
alla fìbula, il cui limite superiore era formato da altro materiale re-
frattario. I due erano tenuti reciprocamente fissi da elementi che 
attraversavano il corpo refrattario stesso o nella zona centrale op-
pure con due fermi laterali. Si può similmente pensare che l’asta di 
Fe fosse circondata, a sufficienti distanze, da un elemento refrat-
tario: non esistono però sedi portafermi di sorta o rientranze che 
facciano pensare di tenere mutuamente fissi l’anima e la parete e- 
sterna. In assenza di questi la colata di bronzo fuso avrebbe ineso-
rabilmente alterato le posizioni reciproche dei pezzi, non essendo 
questi vincolati.

Esaurite queste considerazioni, resta da chiedersi come siano 
gli antichi riusciti a cementare ed a rendere fìssi questi elementi 
accostati tra di loro. È probabile che prendessero il pezzo, finito e 
completo, e lo ponessero in un forno a temperatura abbastanza alta 
ma ancora relativamente lontana da quella di fusione, tanto da pro-
durre una saldatura per diffusione.

Indubbiamente non era nella loro conoscenza la teoria di tale 
fenomeno, ma una conoscenza empirica dello stesso dovevano aver-
la. La diffusione è un fenomeno per cui gli atomi possono saltare, 
all’interno del reticolo cristallino da una posizione a quella più 
prossima (3) o per prendere il posto lasciato vuoto da un’altra parti- 
cella o scambiando posizione reciprocamente con uno, due o più ato-
mi o ponendosi fra filari di particelle stesse oppure con altri mec-
canismi che sarebbe troppo lungo elencare (fig. 2). Questi 
salti o cambi di posizione corrispondono a differenti stati ener-

(3) A. G. Gu y , Elements of physical metallurgy, 1960, p. 397 sgg. 



134 L. Follo

getici degli atomi stessi (si ricordi che gli atomi vibrano attorno alle 
loro posizioni e che l’ampiezza della vibrazione cresce con la tem-
peratura), di equilibrio. L’energia associata a queste vibrazioni ter-
miche è sufficiente a fare abbandonare all’atomo, sotto certe con-
dizioni, la sua posizione nel reticolo. Diventa quindi facile pensare 
che fornendo temperature abbastanza elevate si riescano a fare mi-
grare atomi fra due strati adiacenti e quindi a cementare fra loro 
particelle separate. Del resto la semplice considerazione deU’efietto 
Kirkendall, che fornisce una valida verifica della migrazione degli 
atomi di Cu e Zn, può togliere dubbi sul meccanismo di migrazione 
stessa (4).
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L’ipotesi dell’utilizzazione del meccanismo di diffusione può 
essere del resto avvalorata dall’esame delle lamine che chiudono le 
capocchie a pagoda dei fusi. In essi la lamina terminale è tenuta 
ferma dalle falde ribattute della pagoda. Rimuovendo gli elementi 
ribattuti non è visibile traccia di alcun elemento cementante: è pen-
sabile quindi che la staticità di queste parti fosse ulteriormente ac-
cresciuta da una ricottura. Possiamo però domandarci come mai per 
gli oggetti, come il Melenzani 10, l’asta centrale fosse in Fe mentre

(4) J. W. Ch r is t ia n , The Theory of trasformations in Metals and Alloy:, 
1965, p. 343 sgg.
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per gii spilloni l’ago è di bronzo. Mi sembra che la differenza data a 
questo tipo di costruzione sia riferibile a due fattori: il primo mi 
dice che Panima di Fe con tutti gli elementi lenticolari e la capoc-
chia perfettamente ancorati costituiva un equipaggio mobile assai 
più solidale di quello formato da un ago incastrato in una sede cava, 
preparata prima, poi ruotato fino ad assestamento, cosa che è verifi-
cata per gli spilloni (nello spillone Melenzani 19 si nota perfino la 
quadrettatura dell’asta che diventa elicoidale per rotazione forzata 
nella sede). Il secondo fattore deriva dalla considerazione che questo 
è uno strumento da rotazione attorno ad un asse centrale. Basterà 
quindi ricordare alcuni fenomeni relativi all’inerzia: la differenza fra 
due cilindri di egual massa: il primo ha pareti d’ottone e corpo 
centrale pieno di legno ed il secondo a pareti di legno ed è pieno 
d’ottone. Il primo dei due cilindri ha inerzia maggiore del secondo 
e di conseguenza minore velocità angolare. Possiamo quindi sche-
maticamente paragonare il bronzo di Melenzani 10 al primo cilin-
dro e lo spillone al secondo cilindro. È quindi pensabile che una pre-
ferenza data al ferro fosse da collegare col fatto che le parti perife-
riche in bronzo conferivano al sistema con asse in Fe un momento 
d’inerzia maggiore di quello con asse di bronzo. Questo è verificato 
dal calcolo schematizzato e semplificato dei due momenti d’inerzia 
dei due apparecchi di rotazione (5). Basti pensare che il momento 
d’inerzia di un cilindro pieno, di raggio R e di massa M, vale MR 2, 
mentre quello di un cilindro cavo, di ugual massa e raggio, vale 
—, . I due relativi pesi specifici erano noti agli antichi anche se
non numericamente. L’arrostimento della Calcopirite metteva in 
evidenza nel bagno di fusione le parti in Fe che galleggiavano ri-
spetto a quelle di Cu che restavano sul fondo. Oltre a ciò diverse 
impurità di Fe dovevano essere contenute negli elementi usati 
per le fusioni bronzee e numerose volte le scorie di Fe saranno 
state viste galleggiare.

Ma per essere ancora più obbiettivi, immaginiamo di eliminare 
le radiografie e di non considerare altra informazione che quella 
derivante da osservazione ottica. C’è anche in questo caso qualche 
perplessità: esaminando infatti la zona degradante verso il bordo 
della capocchia conica si notano delle linee parallele perfettamente 
distanziate. Potremmo pensare allora ad un bronzo fuso attorno ad

(5) Fl e u r y -Ma t h ie u , Fisica generale e sperimentale, 1963, I Meccanica 
fisica, p. 216.
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un’asta e poi lavorato al tornio; grande onore quindi all’antico arti-
giano per l’opera indubbiamente perfetta considerando la precisione 
ottenuta nella periodicità degli elementi e il grado di rifinitura del 
collarino e delle sezioni cilindriche. Ma se si va ad osservare la 
base, in vista, della cupola, si notano subito dei solchi abbastanza 
profondi che partono dalla zona centrale della base e che hanno 
andamento radiale. Resta quindi veramente difficile pensare che si 
sia riusciti a rendere al tornio un elemento con tale perfezione, 
quando la base, facilissima da levigare, è così malamente lavorata. 
Esaminando inoltre la fotografia della testa dello spillone Roma-
gnoli T. 10, in cui si nota una particella lenticolare che penetra 
inclinata e non scompare completamente, entro la base, ci si può 
ancora chiedere come mai un tornitore capace di lavorare perfetta-
mente un bronzo simile non sia riuscito ad eliminare una disconti-
nuità di tale specie. Tale imperfezione esiste anche nell’oggetto 
della Tomba Melenzani 10. Anche le considerazioni fatte su questo 
ultimo elemento ci riconducono alla costruzione di oggetti simili 
come avvenuta per accostamento di elementi, cementati successiva-
mente.

Ma possiamo infine chiederci perché gli antichi abbiano usato 
solo per questo tipo di oggetti una tecnica di elementi fusi in pre-
cedenza e quindi accostati. Indubbiamente non avendo essi nozioni 
d’inerzia teoriche, si può pensare alla necessità di conservare un 
elemento perfettamente ruotante intorno all’asse centrale: gli ele-
menti lenticolari accostati potevano, quindi, costituire un sistema 
di sicura taratura dello strumento stesso.

L’oggetto bronzeo è stato esaminato solo sotto il punto di 
vista tecnologico; esula da questa ricerca ogni intenzione di trarre 
deduzioni sulla sua natura, sulla sua destinazione, sul suo uso, che 
potrebbe forse contrastare con il carattere del corredo della tomba 
n. 10 del sepolcreto Melenzani, considerata archeologicamente co-
me tomba maschile.
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Bronzo Melenzani T. 10: a) parte superiore; 
b} parte inferiore
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a) Radiografia:

1) Melenzani T. 10: parte superiore
2) Melenzani T. 10: parte inferiore
3) Melenzani T. 19: spillone

b) Spillone Nazari N. J. 3857: particolare


