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TRADIZIONI ED INNOVAZIONI NELLA 
METALLOTECNICA ETRUSCA

(Con le tavv. VIII-XIV I.t.)

Penso di non dis co starmi troppo dal tema dell’Etruria mineraria 
parlando delle tecniche di lavorazione dei metalli,

I due momenti della produzione e cioè l’estrazione e la riduzione 
dei minerali da una parte, e le tecniche di lavorazione di oggetti finiti 
dall’altra, non· possono essere trattati separatamente se vogliamo af
frontare il tema dello straordinario sviluppo della produzione metal
lurgica del mondo etrusco.

Se è vero dunque che la produzione dei manufatti metallici ha 
avuto un ruolo fondamentale nel determinarsi e nell’espandersi della 
struttura economica etrusca, si pone il problema dell’individuazione dei 
fattori che hanno reso possibile tale attività produttiva. È un dato di 
fatto che le culture antiche che nel campo della metallotecnica hanno 
sviluppato metodologie proprie ed hanno assunto il carattere di centri 
di irradiazione tecnologica, sono attestate in aree geografiche ricche di 
minerali. Alludo in particolare ai due più importanti centri propulsori 
che per l’Etruria hanno avuto maggiore importanza: quello dell’area 
medio orientale ed egea e quello dell’Europa centro orientale1.

1 Testi generali sull’origine e diffusione della metallurgia:
V. Gordon Chiede, L'alba della civiltà europea, Torino 1972.
R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, Vili, Leiden 1964.
S. Junghans - E. Sangmeister - Μ. Schroeder, Studien zu den Anfaengen der 

Metallurgie, Berlin 1960.
Lavori di sintesi sull’industria del bronzo e le forme di scambio nella tarda età 

del bronzo in Italia:
R. Peroni, Per uno studio dell’economia di scambio in Italia nel quadro dell’am

biente culturale dei secoli intorno al 1000 a.C., in Par. Pass. XXIV, 1969, pp. 134 sgg.
A. Μ. Bietti Sestieri, The Metal Industry of continental Italy, 13th-llth 

Century, and its Aegean Connections, in Proceeding of the Prehistoric Society 39, 1973, 
pp. 383 sgg.

A. Μ. Bietti Sestieri, Contributo allo studio delle forme di scambio della
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Non è vero invece l’inverso e cioè che tutti i centri minerari 
dell’antichità hanno sviluppato una loro tecnologia ed una loro pro
duzione di oggetti finiti.

I fattori che determinano il fiorire di una economia produttiva 
nel campo della metallurgia, non si riducono dunque alla sola dispo
nibilità di materie prime. Un ruolo determinante è quello della tradi
zione tecnologica a cominciare dalle tecniche di estrazione fino alla 
trasformazione del metallo in oggetti d’uso. Una economia basata solo 
sullo scambio di materie prime con prodotti finiti, è strutturalmente 
debole: e difficilmente porta ad una diffusa ricchezza, come invece è 
il caso dell’Etruria che interessa qui da noi.

D’altra parte le tecniche di lavorazione dei metalli sono tra tutte 
le altre quelle più legate ad una lunga ed articolata tradizione che as
somma in se una serie di esperienze pratiche non improvvisabili, né 
facilmente imitabili* 2.

tarda età del bronzo nell’Italia continentale, in Oial. Arch. IX-X, 1976-77, 1-2, pp. 201- 
241.

H. Müller Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und 
südlich der Alpen, Berlin 1959.

2 La manualità, il mestiere e la tradizione artigianale, questa diffusa ricchezza di 
conoscenze empiriche, è fondamentale anche nelle prime fasi della lavorazione dei me
talli. Tanto per fare un esempio, a rendere possibile lo sfruttamento e rutilizzazione 
del ferro, non furono alcuni pochi esperti nelle tecniche delle alte temperature, come 
spesso si dice, ma il lavoro quotidiano dei fabbri che per forgiatura raffinavano i pani 
grezzi di ferro, le cui proprietà sono infatti più che altro determinate dalla manipo
lazione.

3 Per ognuno dei temi trattati è previsto uno studio più ampio e documentato. 
Le osservazioni che seguono riportano solo alcuni risultati parziali, dove gli accenni a 
generalizzazioni debbono essere considerati ancora come ipotesi di lavoro. A causa del 
tempo ristretto per la lettura della relazione, presento per ogni tecnica solo alcuni re-

Lo studio analitico dei reperti metallici etruschi stà rivelando una 
struttura tecnologica ramificata e complessa che continuamente rece
pisce dall’esterno e sviluppa al suo interno nuove metodologie, in un 
mondo di piccole invenzioni e di innovazioni di grossa portata in con
tinuo movimento.

Nelle note che seguono mostrerò alcuni esempi concreti di tecniche 
che risalgono ad antiche tradizioni dell’età del bronzo ed altre che 
invece sono nate o si sono innestate successivamente nella metallotec
nica etrusca come innovazioni.

II tema richiederebbe naturalmente uno spazio molto ampio, per 
cui mi limiterò ad alcune tecniche meno conosciute in quanto non 
direttamente leggibili attraverso l’osservazione esterna dei reperti3.
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fig. 1 - Manico di ramaiolo da Vetulonia: a} lamina piegata a tubo provvista di due 
tori; b) anello di fusione. Il bronzo è penetrato nei fori in modo da assicurare una 

robusta giuntura.

Getto ad incastro

Su moltissimi oggetti di bronzo e di ferro etruschi si trova appli
cata una particolare tecnica che i tedeschi con una delle loro appro
priate parole composte chiamano « Ueberfangguss »* * 4, che letteralmente 
significa: « Getto (o colata) sopra che incastra ».

perii esemplari, inoltre non affronto qui alcuni argomenti riguardanti la metallotecnica
come l’oreficeria e la lavorazione del ferro.

4 O come preferisce H. J. Hundt: «Verbundguss» (in Germania 51, 1973, 
p. 302).
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Si tratta di ingegnosi espedienti che risolvono una serie di pro
blemi tecnici sia nella costruzione che nella riparazione di oggetti di 
bronzo o di bronzo e ferro.

Quando per lo stesso oggetto erano previste parti decorate o mo
dellate ottenibili per getto ed altre che invece dovevano essere lavo
rate a freddo, l’esperienza aveva insegnato che era preferibile prepa
rare prima le parti lavorate e colarvi poi sopra quelle che potevano 
essere lasciate allo stato di fuso.

— Manico di ramaiolo in bronzo, tomba del Duce, Vetulonia, VII see. a.C. .
Numero d’inventario 7052 (tav. IX a)5.

5 G. Camporeale, Fa tomba del Duce, Firenze 1967, p. 137, tav, XXXII c.
6 Camporeale, op. cit., p. 96, tav. XIX d.

Il manico è stato costruito in due fasi separate. Una lamina rettangolare 
ottenuta per martellatura è stata piegata a cilindro (fig. la), intorno ad una 
sua estremità è stato poi modellato in cera un anello terminale con una 
decorazione a cordoni paralleli (fig. 1 b). Con la usuale tecnica a cera persa 
si è provveduto poi a trasformare in bronzo questa seconda parte. La colata 
del nuovo bronzo và a coprire in parte la lamina (tav. Vili a); ma il bron
zista non poteva garantire solo in questo modo una giuntura sicura tra le 
due parti che si sarebbero potute sfilare. Così prima della colata egli ha pra
ticato due fori nella lamina, in modo che la nuova colata di bronzo infiltran
dosi anche in essi (tav. Vili b, freccia A), potesse assicurare un robusto ag
gancio tra le parti (getto ad incastro). Il foro ancora aperto indicato dalla frec
cia B nella tav. Vili b serviva invece ad assicurare con un chiodo il manico del 
ramaiolo ad un’asta probabilmente di legno inserita nella cavità. In fase di 
colata dell’anello terminale lo stesso foro era utilizzato per farvi passare un 
chiodo distanziatore, che serviva a tenere ferma l’anima interna rispetto al 
mantello esterno (tecnica di fusione cava e cera persa).

Un’altra applicazione di getto ad incastro si ha nel caso di ogget
ti composti da una parte di bronzo ed un’altra di ferro, che evidente
mente non potevano essere costruiti in un unico getto.

— Impugnatura di pugnale in bronzo e ferro. Tomba del Duce, Vetulonia 
VII see. a.C. .
Numero d’inventario 7050 (tav. IX b)6.
L’impugnatura è stata modellata intorno al codolo della lama di ferro 

già lavorato. Nella radiografia (tav. IX c) è riconoscibile chiaramente la parte 
di ferro ancora presente dentro il bronzo. Anche qui per assicurare l’attacco 
fra i due metalli, è stato praticato un foro nel ferro prima della colata del 
manico (tav. IX c freccia). Questo foro riempiendosi di bronzo impedisce 
che il manico del pugnale si possa separare dalla lama, assicurando così una
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giuntura irreversibile. Dall’esterno ovviamente non si vede niente di tutto 
questo, solo la radiografia ce lo ha rivelato.

Ci si è serviti della tecnica del getto ad incastro anche per risol
vere quelle difficoltà che si incontravano nel costruire oggetti di fusione 
quando questi presentavano parti sottili ed eccentriche rispetto alla 
massa centrale. Uno dei problemi del fonditore è infatti quello di fare 
arrivare il metallo liquido nelle estremità dei piccoli spazi vuoti all’in- 
terno della terra di fusione. Ancora oggi si preferisce talvolta fondere 
in parti separate e saldare poi i pezzi di metallo. Vediamo ora due 
casi in cui per mezzo del getto ad incastro si è ottenuto lo stesso risul
tato della saldatura, ricongiungendo parti dello stesso oggetto fuse 
separatamente.

— Statuetta di guerriero in bronzo da Brolio.
Numero d’inventario 562 (tav. Xb)7.

7 A. Romualdi, Il deposito votivo di Brolio in Valdichiana, in corso di stampa

La parte del braccio oltre l’attacco dello scudo era separata dalla sta
tuetta. Si è approfittato del fatto che a metà dell’avambraccio doveva cadere 
l’attacco dello scudo per modellare quest’ultimo in cera, andando a coprire le 
estremità delle parti da congiungere. Per rinforzare la giuntura, si è predi
sposta una scanalatura su ognuna delle parti (fig. 2 a, radigrafia tav. X c) in 
modo die il nuovo getto le tenesse bloccate (fig. 2 b).

a c

d

b
fig. 2 - a-b Statuetta da Brolio. Particolare della giuntura del braccio sinistro: a) estremità 
con scanalature; b] attacco dello scudo colato sopra (sezione), c-d Corno da Baberkow. 

c) Preparazione dell’attacco; d) getto ad incastro (sezione).
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Una tecnica simile alla precedente veniva normalmente applicata 
per costruire le tipiche navicelle sarde,

— Navicella di bronzo da Vetulonia. Tomba delle tre navicelle, VII sec. a. C. 
Numero d’inventario 6781 (tav. X a)8.

8 G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, 
94, tav. XXXI, 3.

9 H. Drescher, Oer Ueberfangguss, Mainz 1958.

Sulla prua in corrispondenza dell· attacco della testa di cervo allo scafo si 
vede un ingrossamento che copre le estremità delle parti costruite per getti 
separati. Questa massa di bronzo è stata colata sulle due precedenti con la 
tecnica della ..cera persa (fig. 3 a-b).

fig. 3 - Navicella da Vetulonia: a) parti da congiungere; b) giuntura per colata a 
sovrapposizione (sezione).

In generale si tratta dunque di una giuntura meccanica e non me
tallurgica. Il metallo che viene colato sopra si attacca a quello già esi
stente attraverso un inglobamento, un incastro a denti o simili e non 
per un immedesimarsi e saldarsi dei due metalli.

Come abbiamo visto, la tecnica può essere applicata in un numero 
praticamente infinito di situazioni particolari ed ogni volta necessita 
di un suo adattamento specifico. Pur essendo nei suoi principi abba
stanza semplice non si riduce mai ad essere eseguita in modo repetitivo, 
ma al contrario agisce da incentivo nella sempre nuova invenzione di 
soluzioni più disparate.

Un’intero libro è stato dedicato da Hans Drescher9 allo studio

p·
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della tecnica di getto ad incastro. L’autore prende in esame con accu
ratezza ed intelligenza esemplari un gran numero di oggetti databili 
dalla prima età del bronzo all’età romana, descrivendo caso per caso 
le diverse applicazioni e varianti.

Trattandosi di reperti appartenenti quasi esclusivamente all’area 
centro e nord-europea, manca all’autore la possibilità di esprimersi 
sulla eventuale zona ed età di origine della tecnica studiata. L’autore 
stesso si domanda se Γ« Ueberfangguss » non fosse ampiamente appli
cato nella metallotecnica etrusca e greca e si augura un chiarimento in 
tal senso. La concentrazione maggiore di oggetti costruiti o riparati 
per getto ad incastro è stata individuata dal Drescher nella media età 
del bronzo nel territorio della cosiddetta cultura Uneticiana che com
prende l’odierna Slesia, Boemia, Ungheria ed i monti metalliferi della 
Germania Orientale.

Gli oggetti etruschi e di importazione sarda che ho presentato, 
sono stati individuati in un breve esame di un ristretto gruppo di 
reperti attualmente in restauro al nostro Centro (v. nota 53), è dunque 
altamente probabile che la tecnica fosse molto diffusa nell’area tirrenica. 
Il principio del getto ad incastro, data la varietà delle sue possibili appli
cazioni e la sua utilità, deve aver rappresentato quasi un passaggio 
obbligato in una età in cui la saldatura del bronzo non era ancora cono
sciuta. Ad esso si poteva facilmente arrivare anche in modo spontaneo 
ed indipendente in diverse culture tecniche, senza dover postulare una 
origine unica e localizzata. Un problema diverso pongono invece quelle 
particolari soluzioni tecniche tanto specifiche da accreditare il sospetto, 
di fronte alla loro esatta riproduzione in zone ed in tempi diversi, di 
un qualche rapporto almeno nell’ambito di una comune tradizione 
tecnica, si confronti ad esempio il getto ad incastro del braccio 9bis della 
statuetta di Brolio (fig. 2, a-b) con quello di un corno di bronzo da 
Daberkow (Demmin) dell’età del bronzo recente (fig. 2, c-d).

In mancanza di dati sistematici non escluderei la diffusione gene
ralizzata del getto ad incastro anche negli antichi centri dell’area egea 
ed orientale. Un caso è stato tecnicamente documentato e riguarda la 
riparazione di un bronzetto greco dell’VIII secolo a.C. a forma di 
uccello, di cui non si conosce però l’esatta provenienza 9 10.

9”is Drescher, op. cit., p. 58, tav. 11.
10 H. Lechtman - A. Steinberg, Bronze Joining, a Study in Ancient Technology, 

in Art and Tecnology, Cambridge Mass. 1970, p. 15.

Riparazioni ed integrazioni di getti difettosi, per colata ad inca
stro o semplice sovrapposizione per colata, che regge solo grazie alla
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ruvidità ed irregolarità delle superficie sono state recentemente osser
vate su alcuni tripodi di età geometrica da Olimpia 11. In nessuno dei 
casi studiati si tratta però di un procedimento previsto e pianificato 
nella tecnica di costruzione.

11 Μ. Maass, Die geometrischen Dreifüsse in Olympia, in 01. Forsch, pp. 130-133.
12 E. Formigli, La tecnica di lavorazione di alcuni bronzi etruschi, in St, Etr. 

ΧΧΧΙΣ, 1971, pp. 128-135.
13_E,._Formigli, Modi di fabbricazione di filo metallico nell’oreficeria etrusca, in 

St. Etr. XLVII, 1979, pp. 281-292. La tecnica alternativa per costruire catenelle del no
stro tipo, senza saldatura, sarebbe stata quella di fabbricare dei fili, piegarli a cerchio, 
schiacciarne le estremità, congiungerle con un ribattino, oppure modellare in cera uno 
dentro l’altro gli anelli e procedere col metodo a cera persa.

Concatenazione per colata in forme a valve

A cominciare dall’età del ferro fino all’orientalizzante antico tro
viamo in un gran numero di corredi (quasi uno ogni cinque) dall’area 
bolognese fino in Sicilia, delle caratteristiche catenelle decorative di 
bronzo, formate da una serie multipla di anellini (normalmente di 1 
cm. e mezzo di diametro ma talvolta persino di mezzo cm.). Alcuni 
anni fa mi sono occupato della loro tecnica di costruzione12. Dalle 
analisi metallografiche e dall’osservazione di pìccole sbavature di fusione, 
risultava che esse erano costruite di getto. Per mezzo di piccolissime 
matrici composte da quattro elementi componibili, sì colava tra due 
anellini già pronti, costruiti in forme bivalvi, un terzo anello che li 
riuniva.

Le catenelle sono quasi sempre multiple a gruppi di due o quattro 
anelli {tav. XI a-b-, catenella dalla tomba 11 di Tarquinia, Poggio 
dell’impiccato, numero d’inventario 83380, Vili secolo a.C.). Questo 
fatto rendeva ancora più complicato il lavoro già abbastanza difficile 
nel caso di una fila di singoli anelli. L’ingegnosa tecnica delle catenelle 
villanoviane richiede molta pazienza e lunghissimi tempi di lavoro, la 
sua invenzione ed applicazione su larga scala è spiegabile solo col fat
to che a quei tempi non si conoscevano metodi di saldatura e che la 
costruzione di sottili fili metallici era ancora legata a notevoli difficoltà 13.

Ma non è questo il solo motivo che deve aver determinato l’appli
cazione di una tecnica così complicata: in tutta l’età del bronzo erano 
diffuse sia la tecnica di colata a cera persa che quella in forme separabili 
e riusabili; tra le due la seconda era più sviluppata e di uso più comune, 
mentre la prima (quella a cera persa) trova il suo massimo sviluppo,
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almeno in Etruria, solo in età orientalizzante. Ciò è dovuto forse al 
fatto che nell’età del bronzo si costruivano soprattutto arnesi, stru
menti ed armi di forma standardizzata, mentre più tardi assume mag
giore importanza l’elemento decorativo dalle forme più variate e a 
tutto tondo. Dunque nella scelta della tecnica delle catenelle deve aver 
giocato un certo ruolo l’abitudine ad un metodo usuale e familiare, 
anche se portato alle estreme conseguenze.

Vorrei far rilevare che l’importanza ed il valore che dovevano 
avere questi oggetti nella cultura villanoviana non è stato valutato in 
maniera appropriata, forse a causa della loro apparente omogeneità, 
della loro larga diffusione e della lunga durata della loro presenza, 
infatti esse non potevano servire come dato cronologico né offrivano 
evidenti elementi per una differenziazione tipologica. Dobbiamo tener 
presente inoltre che il nostro modo di giudicare il valore di un oggetto, 
dipende anche dall’opinione comune che si ha della tecnica e del 
lavoro necessario a costruirlo. Ai nostri occhi dunque una catenella 
di bronzo è posta inconsapevolmente in rapporto con le tecniche mo
derne e non con quelle antiche. È necessario invece compiere uno 
sforzo di immaginazione per renderci conto del tempo e della pazienza 
necessari a costruire catenelle composte da centinaia di anellini di 
fusione. Dobbiamo pensare poi che quando erano in uso avevano un 
colore argenteo e che il loro movimento provocava un tintinnio parti
colare dovuto all’alta percentuale di stagno, che nessun altro oggetto 
poteva produrre.

Nella ricerca dei precedenti tecnici mi sono imbattuto in una pub
blicazione del 1913 di Alfred Goetze 14 15, il quale, avendo riconosciuto 
la peculiarità tecnica delle catenelle del nostro tipo, aveva impostato 
il problema della loro provenienza e diffusione. Da questo studio 
risulta che i prototipi più antichi risalgono alla cultura uneticiana nella 
media età del bronzo, mentre verso gli ultimi secoli del secondo mil
lennio a.C. la loro maggiore concentrazione, oltre alla stessa area uneti
ciana, interessa grosso modo l’area dell’odierna Svizzera.

14 A. Goetze, Oie Technik gegossener Bronzeketten, in Montelius Festschrift 
1913, p. 155.

15 Ripostiglio di S. Martino, Isola d’Elba, pubblicato in questo stesso volume da 
F. Delpino a p. 294.

Da quanto risulta ad una mia preliminare indagine, le catenelle più 
antiche trovate in Italia provengono da un ripostiglio, in un contesto 
di X see. a.C. dell’isola d’Elba 13. La diffusione nel IX e Vili see. 
interessa, come ho detto, tutta l’area villanoviana dalla facies regio-



60 E. Formigli

naie 'bolognese alle estremità della penisola16. Nel mondo greco ed 
orientale la tecnica sembra del tutto assente in ogni età.

16 Alcune catenelle con anelli di fusione costruiti in forme bivalvi, del tutto 
simili alle nostre, si trovano anche in area atestina. Sui campioni che ho potuto osservare 
ad Este, risulta però che l’anello di giunzione dei due laterali, non è colato in una 
matrice a quattro parti ma bivalve come per gli altri, solo che è aperto in modo che questi 
ultimi vi possano essere inseriti dentro.

17 Penso si possa escludere la possibilità che la tecnica di concatenazione per 
colata delle catenelle sia stata « inventata » separatamente, in modo indipendente, in due 
regioni limitrofe ed in stretta sequenza cronologica, come nel nostro caso. D’altra parte 
la tecnica descritta non è facilmente deducibile dalla sola osservazione del manufatto 
finito; per apprenderla e riprodurla è necessaria l’esperienza dal vivo di tutte le fasi del 
lavoro e la disponibilità dell’artigiano-maestro a rivelare i segreti del suo mestiere.

A questo proposito scrive R. J. Forbes (op. cit., p. 11): « ... This brings up the 
old question of diffusion of achievements of material culture or the possibility of 
invention of the same process in different kinds of the world. Simple primary discoveries 
such as plasticity and malleability may be repeated but every artefact that consists of 
a series of discoveries is more likely to have been diffused than reinvented! ». Pag. 16: 
«... that metallurgy can not be spread by trade only but that the possibilities of 
diffusion are associated with the spread of the craftmen themselves ».

Se questi primi risultati approssimativi dovessero essere confer
mati da uno studio completo ed approfondito, tutto questo potrebbe 
significare la presenza e l’attività di metallurghi di antica tradizione 
centroeuropea in una età ed in luoghi cruciali per la storia della metallo
tecnica etrusca 17.

Concatenazione per colata a cera persa

L’esperienza acquisita e tramandata nelle tecniche di concatena
zione per colata in forme separabili, non è certo estranea ad un’altra 
applicazione dello stesso principio che troviamo soprattutto nella fab
bricazione di morsi e bardature da cavallo del villanoviano recente e 
dell’orientalizzante.

Si tratta questa volta di getti a cera persa di elementi concate
nati o comunque inseriti irreversibilmente tra loro in modo da per
mettere un agevole movimento delle parti per mezzo di snodi carda
nici. Rispetto alle catenelle, che avevano un uso ornamentale, c’è dun
que un passaggio verso un’utilizzazione più strumentale. La tecnica 
viene ora coscientemente finalizzata ad uno scopo pratico pur non 
trascurando il lato estetico e decorativo connaturale in questa età ai 
lavori artigianali.
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— Morso di cavallo dal Circolo dei lebeti, Vetulonia, VII sec. a. C.
Numero d’inventario 9560 (tav. XI c)18.
La cera è stata modellata nella forma definitiva del morso con gli anelli 

già inseriti un dentro l’altro. Il rivestimento di terra del mantello di fusione 
doveva inglobare il modello in modo che gli anelli di cera non venissero in 
contatto tra di loro, altrimenti dopo la colata del bronzo sarebbero rimasti 
attaccati nel punto di contatto.

— Tirante a snodo cardanico (parte di bardatura di cavallo), Circolo della 
Perazzeta, Marsiliana, VII see. a.C. Senza numero d’inventario (tav. XI d)19.

Nella fig. 4 si vede come le due fibbie laterali del tirante sono aggan
ciate tra loro attraverso la colata di un terzo elemento di bronzo a forma 
approssimativamente sferica e vuoto. Questa « capsula » è congegnata in modo 
da contenere le due protuberanze delle fìbbie che sono libere di muoversi al 
suo interno .

18 I. Falchi - L. Pernier, in NS 1913, p. 434.
19 A. Minto, Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 269, tav. XXXIII, 4.
20 La mobilità degli elementi di bronzo e la robustezza delle giunture sono im

portanti per le bardature di cavallo; i tiranti, i morsi ecc. sono sottoposti ad improvvisi 
strappi e ad una continua usura specialmente degli anelli di concatenazione. È logico 
dunque che per questo tipo di oggetti si siano ricercate soluzioni come quelle che ab
biamo descritto. In Etruria esistono però anche numerosi morsi di bronzo o di ferro che 
sono stati costruiti partendo da due lunghe sbarrette di metallo, ognuna di queste
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Le giunture

Il modo in cui le diverse parti di un oggetto di bronzo vengono 
attaccate metallurgicamente o meccanicamente tra loro* * * * 21, ha avuto una 
grande importanza nello sviluppo della metallotecnica.

veniva ripiegata in due a metà lunghezza, così da formare un anello, poi ritorta e
ripiegata alle estremità in modo da formare un altro anello a doppio spessore (Tav.
XII a-b). Quest’ultima ripiegatura formava un anello chiuso, ma riapribile se sottoposto
ad un grosso sforzo. Evidentemente i morsi costruiti di fusione erano più sicuri.

21 Definiscono qui meccaniche quelle giunture eseguite con ribattini o con incastri 
di vario tipo e metallurgiche quelle dove il calore serve direttamente alla loro esecuzione 
provocando tra le parti un legame dovuto a forze interatomiche.

22 Esclusivamente in area villanoviana è attestata una tecnica ad incastro per. 
rifollatura, cioè per sola battitura a martello di una lamina. Questo genere di lavorò’ 
rappresenta una sorta di virtuosismo nella lavorazione delle lamine. Il fondo del corpo 
del vaso viene martellato in modo da espandersi all’interno della parte più alta del 
piede tronconico svasato, in modo che vi rimanga fortemente incastrato. Si ottiene in 
questo modo una giuntura robustissima senza bisogno di forare la lamina per farvi 
passare i ribattini. I più antichi vasi costruiti in tal modo si trovano nel IX see. a.C. 
a Cuma. (H. Mueller Karpe, Beitraege zur Chronologie der Urnenfelderzeit noerdlicb 
und suedlich der Alpen, Berlin 1959, p. 210).

Sul metallo si possono ottenere giunture con i mezzi più disparati. 
Con essi, differentemente dalla ceramica, è possibile la preparazione 
separata di parti dello stesso oggetto e la loro successiva ricomposi
zione. Si possono congiungere lamine tra loro o con pezzi di fusione; 
si possono costruire oggetti snodabili come le catene e le cerniere 
oppure correggere difetti di fabbricazione ed eseguire riparazioni su 
materiale danneggiato o consumato.

Il più antico mezzo di giuntura è quello dei ribattini, attestato 
già nell’età del rame (ad es. sui coltelli triangolari).

A cominciare dalla prima età del bronzo, come abbiamo visto, 
troviamo la tecnica del getto ad incastro (Ueberfangguss) che sostitui
sce, ma solo in parte, quella dei ribattini. Quest’ultima trova poi una 
vastissima applicazione nelle culture dell’età del ferro, in modo parti
colare in quella villanoviana ed atestina dove si ha una grande produ
zione di oggetti costruiti da lamine separate (situle, vasi biconici, fia
sche, elmi ecc.).

Fino a tutto il VII secolo si trovano nella bronzistica etnisca 
solo tecniche di giuntura meccanica e di getto ad incastro 22 riferibili 
ad antiche tradizioni comuni al mondo antico, sia dell’area europea che 
orientale.
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Alla cultura tecnica etrusca è dunque ancora estraneo il concetto 
di giuntura metallurgica vera e propria23.

23 Nel linguaggio comune italiano viene usato il verbo « saldare » per diversi pro
cedimenti che in altre lingue hanno invece espressioni differenziate. Così si dice indif
ferentemente: saldatura autogena, saldatura ad ottone, saldatura a stagno ecc. Il tedesco 
« Schweissen » e l’inglese « Welding » significano solo saldatura tra metalli o leghe 
della stessa composizione chimica (o molto simile), per mezzo di materiale anch’esso di 
uguale o molto simile composizione.

Quando la giuntura avviene senza apporto di materiale metallico esterno, « auto
gene Schweissung » (ted.) e « fusion welding » (ingl.) corrispondono all’italiano « salda
tura autogena »; per le giunture con materiale di apporto a punto di fusione più basso 
si dice: «Loeten» (ted.) e « to solder» (ingl.).

Per comodità chiamiamo « brasatura » questo secondo procedimento. La brasatura si 
suddivide poi in forte e dolce, e almeno per questi aggettivi le tre lingue corrispondono: 
« Hartloeten » e « Weichloeten » (ted.), e « hard-soldering » e « soft-soldering » (ingl.). 
La brasatura forte si ottiene per mezzo di materiale estraneo, a punto di fusione più 
basso di quello dei pezzi da congiungere ma non inferiore almeno a 6.50° circa, per la 
brasatura dolce invece è sufficiente una lega con punto di fusione inferiore ai 400° circa 
(di solito una lega stagno/piombo).

24 Drescher, op. cit., p. 165. Ciò corrisponde ad una giuntura metallurgica, 
se consideriamo la lega della colata come l’elemento di apporto. Si tratta comunque sem
pre di una giuntura sui generis, perché la lega che in una normale giuntura metallurgica 
riempie i piccoli spazi vuoti tra le parti da congiungere, nell’« Ueberfangguss » rappre
senta essa stessa un nuovo elemento compositivo dell’oggetto.

Saldatura per colata

Abbiamo visto nel « getto ad incastro » che la colata si va ad 
incastrare sul pezzo o i pezzi precedentemente preparati, per mezzo 
di agganci di vario tipo. È stato provato però che in taluni casi la 
massa di metallo liquido che sopraggiunge è riuscita a fondere uno 
strato superficiale della lega preesistente in modo che per un certo 
spessore si è verificata una compenetrazione delle strutture metalliche 24. 
Certamente gli antichi metallurghi che praticavano l’Ueberfanggus in
tuivano la possibilità di congiungere metalli in tal modo, cioè solo 
per via metallurgica, cionostante preparavano degli agganci in modo 
che la giuntura si realizzasse comunque. È chiaro dunque che essi 
non sapevano controllare le tecniche di saldatura. Un passo fonda
mentale nello sviluppo delle giunture sui metalli fu allora non tanto 
quello di aver ottenuto salutariamente una saldatura, ma la consape
volezza e la sicurezza deU’efficienza dei mezzi tecnici per provocarla 
e della sua avvenuta esecuzione.
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Tra il « getto ad incastro » ed i primi oggetti dove la saldatura è 
prodotta coscientemente e su cui si fa affidamento senza un aggancio 
meccanico od incastro, vi è dunque una differenza qualitativa sostan
ziale 25.

25 Per un periodo lunghissimo, a cominciare dalla prima età del bronzo, si deter
minò come un clima di invenzione latente. Dalle varie e disparate versioni della tecnica 
di « Ueberfangguss », poteva scaturire in ogni momento la presa di coscienza della no
zione di giuntura metallurgica.

Dal nostro punto di vista moderno, sembra strano che per tanto tempo ciò non 
sia avvenuto, abituati come siamo ad usare leghe standardizzate e predisposte già ai 
diversi usi. Per noi la nozione di « saldatura », della possibilità di riunire due o più 
pezzi metallici formandone un corpo unico, è già implicita nel concetto di metallo stesso. 
L’artigiano dell’età del bronzo, sapeva bene che fondendo due masse metalliche insieme, 
poteva ottenerne una unica e che poteva attaccare due metalli allo stato solido per via 
meccanica ed era arrivato a combinare le due cose nell’« Ueberfangguss », ma con ciò 
non era stato indirizzato ancora verso quelle soluzioni pratiche che potevano portarlo a 
realizzare coscientemente delle vere e proprie giunture metallurgiche. Egli martellava, 
tagliava, inchiodava, punzonava ecc. eseguiva cioè lavori a freddo, oppure scioglieva il 
suo metallo nei crogiuoli e lo gettava liquido nelle forme; solo al momento di ricuocere 
il bronzo, metteva in contatto il pezzo già parzialmente lavorato col fuoco, ma la giuntura 
per battitura al color rosso di parti di bronzo non poteva agevolmente realizzarla, perché 
in questo stato esse si « sgranavano » e non si immedesimavano. Solo con l’avvento del 
ferro e della forgiatura si prese a lavorare abitualmente a più diretto contatto col fuoco. Il 
fabbro ferraio che raffinava il ferro per forgiatura, era abituato a tenere sempre un fuoco 
acceso accanto a sè, e per il modo stesso in cui lavorava il suo metallo, (martellatura, 
ricottura, piegatura, martellatura e cosi via) conosceva la caratteristica qualità del ferro 
col quale due pezzi possono immedesimarsi, in un certo senso saldarsi, al calor rosso. 
Ma soprattutto giudicando dalle diverse gradazioni di colore del metallo nel fuoco, 
sperimentava in continuazione le sue qualità alle diverse temperature ed imparava a con
trollare queste ultime regolando l’aria dei mantici.

La saldatura autogena (col solo calore, senza elementi di apporto, vedi nota 21) 
di due pezzi di bronzo tenuti nei carboni ardenti, avviene a temperatura di incipiente 
liquefazione locale, per questo motivo essa è molto rischiosa. Se non si abbassa repenti
namente la temperatura, appena raggiunta la diffusione superficiale dei metalli, oltre 
alla piccola zona del punto di contatto, « colano » gli interi manufatti stessi rovinando 
il lavoro già fatto.

Con leghe saldanti di apporto a punto di fusione più basso, il lavoro è meno 
rischioso. La lega saldante può essere messa vicino al punto di giuntura a piccoli pezzi 
o sottoforma di segatura e sciolta sul posto in modo che vada a riempire le fessure e gli 
interstizi tra i pezzi.

Se si usano dei crogiuoli per versare la lega saldante, non è necessario che la lega 
di apporto abbia un punto di fusione più basso. Per ambedue i metodi è però indispen
sabile che i pezzi da congiungere siano, almeno nella zona interessata, sufficientemente 
caldi da permettere la compenetrazione superficiale delle strutture metalliche.

Le forme per costruire oggetti per colata, sia con il metodo della cera persa, che 
con la tecnica a valve, erano normalmente tenute calde durante il getto, per evitare un 
precoce raffreddamento della lega prima che avesse riempito tutte le cavità interne. Lo
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Le prime giunture di questo secondo tipo, si trovano in Etruria su 
oggetti del V secolo* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 26 che risentono dell’influenza tecnica e stilistica 
dell’area greca. Mentre al nord sembra arrivare solo attraverso la 
mediazione etnisca27. È dunque in ambiente greco che dobbiamo cer
care i presupposti del suo affermarsi e del suo sviluppo 28.

stesso vale per Γ« Ueberfangguss ». È proprio per questo motivo che talvolta anche se
non volontariamente si ottenne una giuntura metallurgica. L’involucro di terra che rac
chiudeva la parte di bronzo sulla quale doveva essere eseguita la nuova colata, impediva
però che sì osservasse il metallo esposto al calore. È invece l’esperienza sul comporta
mento e l’aspetto del metallo rispetto alle piccole variazioni di temperatura avvicinandosi
al color rosso ed oltre, che aprì la strada alle tecniche di saldatura.

D’altra parte anche l’uso di un disossidante (borace e simili), considerato dal
Drescher (op. cit., p. 166) come un passo determinante verso la saldatura, è possibile
solo lavorando sui pezzi nudi, non coperti da un involucro.

Per ottenere una buona giuntura metallurgica, occorreva dunque giostrarsi con i
mantici e le pinze tenendo sempre d’occhio il colore (violaceo, rosso, rosso vivo, bianco
ecc.) dei pezzi e la fluidità del saldante. Con l’improvvisa estrazione dei pezzi dal fuoco
o con la sospensione dell’arrivo d’aria dai mantici, si poteva fermare il processo al mo
mento opportuno.

Come si vede nella possibilità di realizzazione della nuova tecnica, larga patte
spetta all’abilità manuale ed alla viva esperienza degli artigiani nel lavorare direttamente
col fuoco. È dunque logico pensare che le esperienze dei fabbri ferrai nell’arte della
forgia abbiano influenzato le tecniche del bronzo, rivelando nuove possibilità di lavora
zione a caldo, nel difficile controllo delle temperature.

26 Si tratta per lo più di anelli di manici o di anse attaccati ai bordi di situle ed 
olle. Purtroppo non è stato ancora possibile confermare le osservazioni esterne con ana
lisi sui pezzi originali.

27 Secondo H. Drescher (op. cit., p. 168) sembra che nelle officine del territorio 
alpino, nel V see. a.C., si sia attestata la giuntura metallurgica, forse attraverso l’importa
zione delle Schnabelkannen etrusche.

28 Parlare di nascita o di invenzione di una nuova tecnica come la giuntura metal
lurgica in un certo luogo, ad una data precisa ed ad opera di una certa persona, sarebbe 
un pò come parlare dell’arrivo degli etruschi in Etruria. Anche qui non si tratta di un 
avvenimento, ma di un fenomeno complesso al quale hanno concorso una miriade di 
fattori che sono forse venuti a maturazione con un certo anticipo in una età e luogo 
particolare, ma che sono ben presenti come presupposti in un’area ben più vasta. Ciò 
che invece può rivestire più a proposito il carattere di « invenzione » è la messa a punto 
di una particolare tecnica esecutiva per costruire certi determinati oggetti.

29 Μ. Weber, Die geometrischen Oreijuss vessel, in AM LXXXVI 1971, p. 13.

Si era supposto che già in età geometrica in Grecia si costruissero 
dei tripodi di bronzo, dove alcune parti decorative a tutto tondo (figure 
di cavallini ecc.) sarebbero state saldate senza incastri29. Questa pri
ma eventuale comparsa della nuova tecnica, non è però confermata 
da analisi tecniche; sembra anzi più probabile che le figure siano
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colate in un getto con le parti sottostanti30. Considero invece più 
probabile che nell’attestarsi in Grecia della tecnica di saldatura per 
colata non sia estranea la necessità di ottenere delle giunture estre
mamente robuste sui grandi bronzi del VI e V see. a.C., specialmente 
quando le tendenze artistiche richiedevano soluzioni tecnicamente ar
rischiate, per cui alcune giunture erano sottoposte a grossi sforzi 
dovendo sopportare notevoli pesi31.

30 Già a partire dal IX see. a.C., nella costruzione delle gambe dei tripodi, si era 
sviluppata ad Olimpia una tecnica di fusione a cera persa, che prevedeva la colata in un 
getto di parti già decorate con complicati motivi anche « a giorno » (Maass, op. eit.). 
Nell’ambito di quella tradizione tecnica, che sviluppa all’estremo le possibilità della 
« cera persa » nel gettare in bronzo figure articolate in difficili sottosquadra, possono 
benissimo inserirsi anche le decorazioni a tutto tondo come le figurine plastiche .sovram
messe.

Mentre nel Centroeuropa e nella penisola italiana non sembra esistere un parallelo 
sviluppo di questa particolare tecnica di fusione a cera persa, la metallotecnica locale 
della Sardegna al contrario, mostra di aver recepito l’influenza egea. Tipici esempi di 
questa influenza sono le navicelle di bronzo, dove spesso (come su quella della Tomba 
del Duce) tutta una serie di animaletti lavorati plasticamente e colati in un getto con lo 
scafo, decorano i bordi.

31 La storia della statuaria greca in bronzo presenta aspetti fondamentali non solo 
nella ricostruzione dell’evoluzione artistica, ma anche dello sviluppo della tecnologia del 
bronzo in generale. La fabbricazione dì statue di grosse dimensioni implicò infatti tutta 
una serie di soluzioni tecniche «rivoluzionarie»: metodo indiretto della cera persa con 
matrici ausiliari, controllo della composizione delle leghe, calcoli di statica, giunture ecc. 
La giuntura metallurgica fu solo una di queste ma non la meno importante.

32 Si tratta di una delle due statue virili provenienti dal mare antistante Capo 
Riace (Calabria). Dal 1975 si trovano presso il Centro di Restauro della Soprindendenza 
Archeologica della Toscana, attrezzato anche per eseguire indagini sulle antiche tecnolo
gie dei metalli.

Anche per le altre tecniche legate alla costruzione dei grandi bron
zi non vi possono essere dubbi che la precedenza spetto all’area greca. 
Egualmente certo è che gli stretti legami con TEtturia non ne hanno 
fatto tardare l’arrivo in questa regione così ricettiva per qualsiasi 
innovazione nella tecnica dei metalli, dove esistevano tutte le condi
zioni per una sua immediata assimilazione.

Presento ora due esempi accertati di giuntura metallurgica per 
colata, il primo dei quali riguarda una statua greca del V secolo a.C., 
il secondo un grosso frammento di statua etrusca appartenente ad un 
gruppo di bronzi datati alla seconda metà del IV secolo a.C..

La statua greca32 mostra tutta una serie di saldature per colata 
(almeno 8) che sono servite a riunire le parti costruite separatamente 
di getto (diti, piedi, braccia, mani, testa ecc.).



Tradizioni ed innovazioni nella metallotecnica etrusca 67

fig. 5 - Polso di statua da Capo Riace: a) preparazione delle vaschette; b) vaschette 
riempite di bronzo.

Vediamo ora nei particolari solo una di queste giunture che, 
come modalità di esecuzione, trova un’esatto parallelo nella giuntura 
del frammento etrusco.

— Statua bronzea A da Capo Riace, V secolo a.C., Museo Nazionale di 
Reggio C.
L’attacco della mano sinistra eseguita all’altezza del polso (tav. XII c) 

presenta un’aspetto esterno particolare: tutto intorno al polso si possono ve
dere quattro zone ovali leggermente ribassate rispetto alla superficie della 
mano e del braccio. Esse si susseguono una accanto all’altra come a formare 
una sorta di bracciale. Nei disegni schematici (fig. 5 a-V), ho ricostruito le 
ipotetiche fasi d’esecuzione di questa caratteristica giuntura, che chiameremo 
« a vaschette ». Su ambedue le parti da congiungere si scavano entro lo spes
sore dei « battenti » semiovali, i quali una volta accostati formano un ovale 
completo (fig. 5 a}. Essi servono da recipienti per accogliere il metallo fuso
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che vi verrà colato e che una volta raffreddato, avrà una larga superficie di 
presa sulle due parti (fig. 5 b). Naturalmente, parte della colata si infiltrerà 
nella fessura che attraversa in lunghezza ogni vaschetta e penetrerà verso 
l’interno. Per limitare dunque la quantità dì metallo di giuntura, le parti in
terne verranno prima pareggiate con terra refrattaria che va a coprire la terra 
dell’anima interna ancora presente dentro i bronzi da congiungere.

Poiché le vaschette hanno la superficie incurvata, la colata non può avve
nire senza una parata esterna di terra, senza di essa infatti il metallo liquido 
riempirebbe· parte della vaschetta e traboccherebbe subito al di fuori.

Per ogni vaschetta si prepara dunque una paratia esterna di terra. Il getto 
va ripetuto separatamente per ogni singola vaschetta, mentre come al solito 
si riscalda la zona di giuntura in modo da ottenere la fusione superficiale delle 
leghe.

La stessa soluzione tecnica nell’esecuzione della giuntura la ritro
viamo su di un frammento dì statua etrusca proveniente da Seltene 
(Chianciano) esposto al museo Archeologico di Firenze, che rappre
senta una parte di busto di una statua di grandezza naturale.

— Frammento di statua virile da Seltene, Chianciano, contesto del IV see.
a.C., Museo Archeologico di Firenze.
Numero di restauro 78-139 {tav. XII d)33.

33 G. Alberti Parronchi - G. Piccardi, Sui bronzi sacri del bagno di Sellerie, 
in St. Etr. XXI, 1950-51, pp. 249-260.

Fortunatamente è possibile studiare su questo pezzo la frattura in corri
spondenza del collo, dove fu eseguita una giuntura a « vaschette » per attac
care la testa.

Tutte le supposizioni esposte nella ricostruzione precedente sono qui 
confermate e ben visibili. Le tre vaschette presenti su circa metà della circon
ferenza del collo, sono riconoscibili come sul polso della statua di Riace, per 
una colorazione leggermente più chiara della patina (tav. XIII a). All’interno 
del collo, esattamente in corrispondenza dell’asse orizzontale delle vaschette 
ovali, vi sono tre colature (bave), in parte sovrapposte, che evidentemente si 
sono formate per l’infiltrarsi del metallo di giuntura nello spazio rimasto 
vuoto tra le terre della testa e del busto (tav. XIII b~). Sulla parte interna del 
frammento di busto, sono ancora presenti testi dell’anima di fusione e della 
terra più chiara con inglobati frammenti di coccio trito, usata come stucca
tura. Nella zona di attacco sulla superficie esterna, si vedono numerose toppe 
rettangolari che correggono quei piccoli inevitabili difetti della colata di giun
tura. In un punto, dove il bronzo della testa va a combaciare con quello del 
busto in mezzo a due vaschette, era rimasta una fessura che è stata riparata 
incastrandovi una laminetta piegata in due.



Tradizioni ed innovazioni nella metallotecnica etrusco. 69

Vediamo ora cosa ci dicono le analisi sia delle giunture del polso 
che del collo34 35; in ambedue i casi sono state analizzate le parti da 
congiungere e la lega usata per la colata da giuntura33.

34 Analisi chimiche, radiografie e metallografie, dovrebbero far parte della normale 
routine di lavoro di restauro e di documentazione in fase di restauro dei metalli antichi.

Le indagini sulla tecnologia antica dei singoli reperti, rientrano in questo tipo di 
lavoro. Solo in fase di restauro è materialmente possibile un esame completo dei reperti. 
Per eseguire dunque un restauro corretto è necessario conoscere le tecniche antiche in 
modo da impedire che le tracce del lavoro passato vengano disperse e distrutte.

35 Le analisi sono state eseguite per assorbimento atomico con apparecchio Perkin 
- Elmer 403. I campioni consistevano di truciolo metallico.

36 Presenza di tracce di zinco mentre nelle parti è assente, assenza di tracce di 
piombo, mentre nelle parti è presente.

Giuntura della mano sinistra (statua di Riace):

Mano sinistra giuntura avambraccio

Fe 0,023 0,10 0,020
Cu 86,49 90,76 87,82
Sn 13,205 8,784 11,940
Zn — 0,022 —
Pb 0,139 -— 0,061
Ag 0,046 0,314 0,041
Ni 0,008 0,020 0,010

Giuntura del collo (frammento di Sellene):

Collo (busto) sbava tura-giun tura collo (testa)

Fe 0,19 0,70 0,23
Cu 86,56 81,40 88,99
Sn 12,515 16,170 10,264
Zn 0,112 0,017 0,095
Pb 0,37 2,1 0,18
Ag 0,145 0,154 0,115
Ni 0,036 0,037 0,046
Co 0,072 0.012 0,080

La lega usata per la giuntura « a vaschette » al polso della statua 
di Capo Riace, ha una composizione diversa da quella delle parti 
da congiungere, sia qualitativamente 36 sia per il contenuto di stagno. 
Ma la differenza di stagno non è nel senso che ci si potrebbe aspettare,
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perché la lega di giuntura invece di contenere più stagno, ne ha di 
meno. Ciò significa che il suo punto di fusione è più alto di quello 
delle altre due.

Evidentemente la sua scelta per una giuntura moderna a brasa
tura forte non sarebbe delle migliori.

Anche nel caso dell’attacco della testa del frammento di Sellerie, 
la lega di giuntura è diversa da quelle del corpo e della testa (che 
invece sono qualitativamente e quantitativamente molto simili fra loro) 
non per le tracce di elementi qualificanti (Zn, Ag, Ni, Co)37 che grosso 
modo coincidono, ma per una più alta quantità di stagno e soprattutto 
per la presenza in lega di un 2,1% di piombo che nelle altre è pre
sente solo in tracce. Mentre il 5% in più dì stagno abbassa il punto 
di fusione della lega di giuntura di circa 60°, il 2% di piombo ne 
porta altri 25 circa in meno 38.

37 Chiamo qualificanti solo quegli elementi che (anche se in tracce) possono carat
terizzare una lega in quanto a provenienza dei minerali di partenza e delle loro tecniche 
di riduzione.

38 Le temperature risultano dal diagramma di stato della lega ternaria rame-stagno- 
piombo (vedi Lechtman - Steinberg, op. cit., ρ. 24).

39 II collega ed amico Alberto Di Maio dell’istituto Centrale di Restauro di Roma, 
che ha eseguito l’analisi metallografica, mi ha comunicato di aver osservato sul campione 
in esame la presenza di piccole inclusioni di trucioli di rame lavorato a freddo a strut
tura geminata, come aveva già trovato anche nella lega del corpo dell’Efebo di Selinunte. 
(Catalogo della mostra su « Il restauro delrEjebo di Selinunte », Roma 1979). A. Di 
Maio a causa di una grave malattia non ha potuto fornirmi la documentazione fotografica.

In un primo momento nel confrontare i punti di fusione delle 
leghe, ero propenso ad attribuire ad un errore dell’antico metallurgo 
greco la composizione della lega di giuntura della mano. Infatti nella 
comune opinione moderna si pensa sempre alla « saldatura » come ad 
una lega a più basso punto di fusione delle parti da saldare. Ma evi
dentemente si trattava di una delle proiezioni improprie in cui si cade 
spesso trasponendo automaticamente i nostri concetti nel mondo della 
tecnica antica. Una brasatura forte moderna utilizza una lega saldante 
a più basso punto di fusione, perché si vuole evitare di fondere le 
parti da saldare, in quanto, sia il saldante che il saldato vanno riscal
dati contemporaneamente con la stessa fonte di calore. Con la tecnica 
antica di saldatura per colata invece, la lega saldante può essere 
liquefatta in un crogiuolo per contro proprio, per cui non è necessa
rio che essa abbia un punto di fusione più basso delle parti da con
giungere.

Una sezione metallografica eseguita su di un piccolo campione del 
frammento di Sellene39, prelevato in una zona che comprende una
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parte superiore del bronzo del collo e una parte della lega usata per 
la giuntura, ha mostrato chiaramente una zona intermedia inter strut
turale. Risulta anche che al momento della colata della lega di giuntura 
la testa o almeno la parte del collo, era tenuta ad una temperatura 
superiore ai 200° circa.JL

Brasatura dolce

Un’altra tecnica di giuntura metallurgica sconosciuta in tutta l’area 
centro e nord-europea fino in età romana, ed attestata invece in Etruria 
almeno a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. è quella della 
brasatura dolce, comunemente detta saldatura a stagno.

Si tratta di un metodo di giuntura usato in antichità solo sui 
bronzi, che rispetto a quello dei ribattini, degli incastri, della saldatura 
per colata e delle brasature forti, presenta notevoli vantaggi in quanto 
a facilità e velocità di esecuzione. Alla lunga però mostra di avere 
anche un difetto molto grave: non regge ai grossi sforzi e col tempo 
tende a cedere.

La brasatura forte si differenzia da quella dolce non solo per il 
punto di fusione più alto dell’elemento di apporto ma anche per 
la robustezza della giuntura. Mentre nella brasatura forte la tempera
tura più alta permette un immedesimarsi tra le leghe e la diffusione 
tra saldante e saldato, provocando un forte legame tra i due, nella 
brasatura dolce, la lega stagno/piombo usata abitualmente in antichità 
necessita solo di basse temperature (sui 200-300°) e la giuntura in 
questo caso è assicurata solo da un sottile strato di composto inter- 
metallico (Cm Sm) che si forma sull’interfaccia tra la lega stagno/ 
piombo ed il bronzo * * 40 41.

Prendo qui l’occasione per augurargli di tornare presto ai suoi studi che avranno certa
mente notevoli sviluppi.

40 Un’ottima descrizione delle due tecniche ce la forniscono H. Lechtman e A. 
Steinberg alle pagg. 9-13 dell’articolo citato alla nota 10.

41 Per le tecniche di esecuzione della brasatura dolce in età romana vedi: H. 
Drescher, Untersuchungen zur römischen Löttchnik, in Technische Beiträge zur Archäo
logie I, Mainz 1959.

Le antiche giunture a stagno/piombo normalmente non sopravvi
vono all’interramento di molti secoli. La lega si trasforma in ossidi 
e carbonati dei suoi componenti, di color bianco e polverosi.

Non è difficile però riconoscere sui reperti, nei punti dove doveva 
essere attaccata un’ansa, un manico o un piede, le tracce della giuntura,
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che spesso disegnano sulla superficie l’impronta della parte mancante. 
Una controprova per molti oggetti sta nella mancanza di fori o chiodi 
nelle zone di attacco 42.

In Italia gli oggetti più antichi su cui mi è stato possibile osser
vare l’applicazione di questa nuova tecnica, sono delle brocche del
l’area campana di Pontecagnano e Montesarchio.

— Oinochoe a bocca tribolata di tipo rodio, Montesarchio, tomba 606, prima 
metà del VI secolo a. C. Numero di scavo: 43 (tav. XIII od)43.
II fondo del vaso, rappresentato da un frammento separato, cioè senza 

« attacchi » col corpo, presenta tracce di brasatura dolce (la cosidetta saldatura 
a stagno) con andamento circolare; ciò fa supporre che esisteva un piede at
taccato al corpo, di cui però non possiamo individuare la forma.

L’ansa bronzea è un fuso, ottenuto con la tecnica della cera persa, ritoc
cato a lima sulla fascia costolata ed a martello sull’attacco inferiore a forma 
di disco. Sul corpo e sull’ansa del vaso erano applicate poi sei laminette deco
rative, lavorate a cesello e punzone. Di quattro di tali laminette, sono ancora 
presenti alcuni frammenti. Su tutte le superfici dell’ansa e del vaso dove erano 
applicate le laminette decorative, si notano tracce biancastre del materiale 
usato come lega brasante 44.

Le tecniche di giuntura applicate su questo reperto sono di due tipi: la 
brasatura dolce per gli attacchi meno sottoposti a sforzi ed i ribattini per le 
giunture dell’ansa.

Da Bisenzio viene un kyathos databile al 530 a.C., con tracce di 
brasatura dolce. Anch’esso attesta una delle più antiche applicazioni 
della nuova tecnica.

sante presente sulla parte inferiore dell’ansa, ha dato i seguenti risultati:

42 Purtroppo le tracce biancastre vengono spesso scambiate dai restauratori per 
incrostazioni senza importanza ed eliminate.

43 Inedita.
44 Lanalisi qualitativa (Spettrografo ad emissione) di piccoli resti delia lega bra

Fe No Cr No Sb No TI No
Cu Si Al Tr B No Ta No
Sn Si Ca Tr Ni No V No
Pb Tr Mg Tr Cd No As No
Ag No Si Tr Mo No Pt No
Ni No Hg No Au No Zn No
Co No Mn No Ti No Pd No

Dove No significa assenza, Tr presenza in tracce, Si presenza notevole.
Si tratta dunque di un materiale composto quasi completamente di stagno, se con

sideriamo la presenza di rame dovuta ai prodotti di corrosione inevitabilmente mescolati 
al campione prelevato.
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— Kyathos da Bisenzio.
Numero d’inventario 74913 (tav. XIV«)45.

45 G. Camporeale, La collezione Alla Querce, Firenze 1970, p. 87, nota 2.
40 E. Formigli, Noia sull’uso della brasatura dolce sui vasi di bronzo etruschi, in 

Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 1971, p. 84. Una raccolta sistematica dei 
casi osservati, è stata ben presto abbandonata dato l’alto numero di tali reperti ed il 
costante ripetersi della tecnica in esame su determinati tipi di vasi del IV see. a.C. in 
poi. Mi è sembrato così più opportuno restringere l’indagine nell’individuare solo i tipi 
ed i singoli reperti più antichi.

Il piede di fusione (tav. XIV b} era attaccato con brasatura dolce al fondo 
del vaso (tav. XIV c).

La figurina all’apice dell’ansa e l’ansa stessa invece sono attaccate con 
ribattini. La scelta delle due tecniche è da mettersi in relazione con lo sforzo 
cui le diverse giunture erano sottoposte nell’uso dell’oggetto.

Mentre nel VI e V secolo la nuova tecnica di giuntura non influen
za ancora in modo determinante i modi di produzione di materiale 
metallico, nel IV secolo ed in quelli successivi, essa assume una grande 
importanza in Etruria e contribuisce persino ad un cambiamento stili
stico nelle forme vascolari metalliche.

In modo particolare nella costruzione di vasi, nell’attaccare anse, 
piedi ed altri elementi accessori, al corpo del vaso, il metodo della 
giuntura a stagno contribuisce a diminuire i tempi di lavoro, permet
tendo una veloce e facile giuntura, specialmente tra elemento laminari 
e parti fuse, per lo più decorate plasticamente e prodotte in serie.

Per quanto mi è stato possibile rilevare, la più ampia serie di 
oggetti con tracce di brasatura dolce si trova nelle città dell’entroterra 
etrusco: Volterra, Chiusi, Statonia, Orvieto, Tuscania ecc.46; si tratta 
per lo più di boccaletti, brocche, olle, idrie, candelabri ecc..

Certo questa tecnica così a buon mercato che permette anche una 
facile applicazione di elementi decorativi, ha contribuito a rendere più 
pesanti i vasi bronzei di questa età.

Se pensiamo poi che la qualità della giuntura non è delle migliori, 
allo scadimento estetico si può aggiungere anche quello funzionale.

Si tratta dunque di una produzione di carattere più commerciale 
dove il rapporto produttore-consumatore non può essere più quello dei 
tempi più antichi.

Quanto all’origine della brasatura dolce, una cosa è certa: essa 
non arriva in Etruria dal nord perché come abbiamo detto in questa 
area essa era ancora sconosciuta fino in età romana.

Rimane incerto ed è per me ancora oggetto di studio, se le prime
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applicazioni di una certa ampiezza47 siano avvenute in Grecia o in 
Etruria. I dati che vado raccogliendo non consentono ancora una scelta 
precisa. Infatti anche in ambito greco gli oggetti più antichi sui quali 
ho visto applicata la brasatura dolce sono delle idrie della seconda 
metà del VI secolo a.C., come ad esempio quella esposta al Museo 
Nazionale di Atene proveniente da’ una tomba di Palaiogardikion 
(Trikkala) (numero d’inventario 18232} datata agli anni tra il 540 e 
530. Il piede di fusione e le anse laterali sono attaccate con brasature 
dolci, le anse laterali hanno però anche dei ribattini.

47 In accordo con quanto detto alla nota 26, non parlo intenzionalmente di inven
zione. Una nuova tecnica comincia ad essere storicamente rilevante solo quando la sua 
applicazione determina dei cambimenti nei modi di produrre e nell’organizzazione del 
lavoro.

Costruzioni di vasi in bronzo

Durante l’età del ferro e tutto il VII secolo, i vasi bronzei sono 
costruiti esclusivamente da una o più lamine attaccate tra loro con 
ribattini.

Si tratta di una lavorazione che pur seguendo tipologie ben defi
nite non implica necessariamente un lavoro accentrato in botteghe di 
grosse dimensioni. Il materiale di partenza è facilmente trasportabile 
insieme ai pochi arnesi necessari: incudine, martelli, scalpelli da taglio, 
trapano, punzoni e ceselli per la decorazione.

Nella lavorazione delle lamine per martellatura e rifollatura si 
raggiunge in questa età un livello qualitativo che non è stato mai più 
superato nei secoli successivi dell’antichità. Il lavoro completamente 
manuale si basa soprattutto sull’abilità e la destrezza dell’artigiano nel 
martellare la lamina per imprimerle la giusta curvatura e nel giustap
porle perfettamente in modo da poterle congiungere anche a prova 
d’acqua con Î ribattini. La decorazione è eseguita a punzone o cesello 
profilatore, talvolta con leggero sbalzo a bassorilievo, mentre i ribattini 
stessi assumono varie fogge decorative a cuneo, a sfera ecc..

La lamina superiore dei vasi è usualmente ripiegata intorno ad 
un grosso filo tondo per non lasciare tagliente il bordo.

Le forme dei vasi ed il tipo di decorazione dipendono dunque in 
gran parte dalle possibilità offerte dal materiale di partenza: la lamina, 
dalla tecnica di giuntura fino ad allora conosciuta per le lamine: i 
ribattini.

Date le stesse premesse tecniche, anche a distanza di molti secoli,
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il prodotto è condizionato a mantenere determinate forme. Come di
mostra lo scaldino del XVII secolo d.C, {tav. XIV J).

Le affinità tra questo prodotto moderno ed i vasi dell’VIII e 
VII secolo a.C. dimostra che in questo tipo di lavorazione è stato 
raggiunto un massimo di sviluppo per cui risulta difficile apportarvi 
delle novità 48.

48 Dobbiamo chiederci anche come mai ancora in età moderna popolazioni o grup
pi di nomadi, come ad esempio gli zingari, lavorano solo la lamina per martellatura, con 
punzoni e ribattini, mentre per esempio a Pompei in età romana i vasi sono quasi esclu
sivamente costruiti per fusione e ripresi al tornio.

Tra i due procedimenti alternativi nella produzione di una stessa categoria di 
oggetti, la fusione e la martellatura, non esiste un rapporto di subordinazione a favore 
del primo in quanto a « progresso » tecnico. Ambedue presentano vantaggi e svantaggi 
il cui peso aumenta in relazione al modo di vita e di produrre degli artigiani e alla desti
nazione del prodotto. Il prevalere di una tecnica sull’altra è dunque favorito od osta
colato da una complessa rete di fattori. In generale i prodotti di lamina sono più leggeri, 
spesso più robusti e richiedono lunghi tempi di lavoro. La fusione offre maggiori possi
bilità di lavorazione in serie ma implica una attrezzatura più pesante e maggiori quantità 
di materia prima. Si capisce dunque come la stabilità degli insediamenti, l’aumento de
mografico o Lampliarsi dei mercati, l’abbondanza di materia prima ecc, nel lungo arco di 
tempo dall’età orientalizzante a quella romana, stiano in un rapporto di reciproco van
taggio con tecniche di lavoro come quelle della fusione, piuttosto che della martellatura 
e delle lamine. D’altra parte nella storia della metallotecnica antica non sempre la fusione 
segue cronologicamente la martellatura. Ad Olimpia, ad esempio, nella fabbricazione dei 
tripodi votivi si ha un processo inverso: dalla fusione con modellatura di cera a rilievo 
o « stampata » con matrici, tipiche fatture del IX e Vili see. a.C., si passa ai tripodi 
interamente di lamina del VII see. a.C. e ciò, sembra, per poter costruire tripodi di grandi 
dimensioni (Maass, op. cii., p, 65). In questo caso la necessità pratica di robustezza 
e leggerezza ha influenzato la scelta della tecnica.

A partire dal VI secolo cominciamo a trovare applicate nuove 
tecniche: mentre il corpo del vaso continuava ad essere costruito per 
martellature come prima, la bocca, le anse ed i piedi vengono ora co
struiti separatamente di getto. Ciò porta non solo ad un appesantimento 
delfoggetto nel senso del suo peso fisico, ma anche del suo aspetto 
esterno.

Dal momento che alcune parti erano prodotte di getto, risultava 
facile provvederle già di una decorazione non più a sottili tratti super
ficiali ma con motivi plastici.

La tecnica stessa di lavorazione spingeva ora in una direzione 
precisa quella della produzione in serie: quando si doveva costruire 
per colata un’ansa od un piede del vaso a cera persa diretta, (model
lando cioè in cera ogni singolo oggetto) o tanto più con matrici era 
vantaggioso farne subito un certo numero a riserva.

Questa tendenza all’industrializzazione fa un passo ulteriore nel
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V secolo quando anche il corpo del vaso viene spesso costruito diret
tamente per fusione49.

49 Per la tecnica, vedere: L. Ruaro Loseri - E. Formigli - G. Papi, A proposito 
di wra'oinochoe proveniente dà Taranto, in Atti dei civici musei di storia ed arte di Trieste 
Vili, Trieste 1975, p. 71.

50 Per la tecnica, vedere: A. Mutz, Oie Kunst des Metalldrehens bei den Koernern, 
Basel 1972.

Si trova anche un metodo misto, dove la lavorazione parte da un 
fuso più tozzo e di spessore abbastanza grosso per facilitare la colata.' 
La martellatura che segue, assottiglia poi certe parti e conferisce al 
vaso la forma finale.

Normalmente il procedimento di fusione dei vasi è seguito da 
un trattamento di rifinitura che fa uso di uno strumento fino ad allora 
riservato alla ceramica: il tornio 50.

La superficie dei vasi viene levigata e lucidata tenendo pressati 
sul vaso che gira dei materiali abrasivi (che potevano essere pietra 
pomice ed osso di seppia).

I vasi così trattati sono riconoscibili oltre che per le sottili riga
ture parallele, per avere una superfìcie particolarmente liscia che spes
so determina la formazione di una patina perfetta. La rifinitura al 
tornio si rende necessaria per eliminare la pelle rugosa e spugnosa del 
bronzo fuso.

Non sempre le tipiche tracce circolari che troviamo spesso sui 
fondi dei vasi di fusione sono tracce dì tornio su metallo. Il tornio 
era usato infatti anche nella prima fase di lavoro e cioè nella prepa
razione della cera.

Le raffinate tecniche di fusione dì sottili pareti, l’applicazione di 
tecniche indirette con matrici ausiliari per ottenere di getto anche 
decorazioni a rilievo su vasi di bronzo e d’argento, ci rimandano come 
precedenti tecnologici alla statuaria greca del V secolo.

Anche le tecniche di giuntura metallurgica, come abbiamo visto 
avanti, ci indirizzano alle stesse date ed agli stessi luoghi. Nel loro 
insieme tutte queste nuove tecniche hanno completamente cambiato 
i modi tradizionali di produrre materiale metallico e tutto ciò è avve
nuto nell’arco di circa duecento anni durante il VI e V secolo.

Ai radicali mutamenti di tecniche dovette corrispondere un altret
tanto radicale cambiamento delle attrezzature, che si fanno più pesanti, 
complesse e complicate.

Le nuove tecniche consentirono una maggiore produzione con 
tempi più brevi e meno lavoro e provocarono probabilmente dei pro
fondi cambiamenti strutturali nell’organizzazione del lavoro; strumenti
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ed arnesi come il tornio da metallo ed i grossi forni fusori, abbisognano e 
di più persone in posizione subalterna rispetto ad una guida centrale.

L’attrezzatura ora non è più facilmente trasportabile da un clan 
dì artigiani viandanti, mentre l’aumentata produzione e Tappesanti
mento dei prodotti di fusione richiedono maggiori quantità di materie 
prime che possono essere fornite solo dalla vicinanza di miniere o 
dalla presenza di vie commerciali di grosse proporzioni.

Tutti questi fattori contribuiscono a rendere stabili e a ingrandire 
botteghe ed officine nelle zone favorevoli intorno alle quali si dovette 
creare una rete di attività collaterali.

Conclusioni

Il procedere delle conoscenze tecniche, nell’ambito di una stessa 
cultura, ammesso che si possa delineare un oggettivo processo di evo
luzione e di progresso, non avviene sempre secondo una logica interna 
strettamente tecnica, ma è legato intimamente da rapporti di interdi
pendenza con tutta una serie di fattori, tra cui ai primi posti sta certa
mente la disponibilità di materie prime, ma anche a mio parere il tipo 
dì organizzazione sociale.

Il modo di vita, spesso condizionato dalla necessità di sposta
menti, dei gruppi sociali legati alla produzione di oggetti metallici 
delle culture centroeuropee 51 52 e quello invece a carattere più centraliz
zato e urbano della cultura greca e medioorientale, hanno determinato 
lo sviluppo di tecniche tra loro differenziate perché coerenti con le 
necessità materiali e con le ideologie di cui queste culture erano por
tatrici :'2.

51 Credo mi si possa concedere questa generalizzazione in quanto, parlando di tra
dizioni tecniche formatesi nel corso di molti secoli a partire dall’età del rame non posso 
impegnarmi in una definizione della frequenza e dell’ambito geografico in cui questi 
spostamenti potevano avvenire.

52 Un chiaro esempio di come un fattore ideologico possa influenzare lo sviluppo 
tecnico può essere quello dell’uso greco dell’offerta di statuette votive nei santuari, estraneo 
almeno in quella forma al mondo centroeuropeo. Questa usanza ha dato un fortissimo im
pulso alle tecniche di fusione a cera presa. Dalle statuette votive piene, partendo da cera 
arrotolata a cordicella, oppure da lastre di cera tagliate e piegate, tecniche tipiche dell’età 
geometrica (W. D. Neilmeyer, Trübe olympische Bronzefiguren., in 01. Borsch. XII, 1979), 
si passa senza soluzione di continuità alle tecniche più complicate della fusione cava ed 
ai grandi bronzi costruiti con matrici ausiliari e applicazione di giunture metallurgiche. 
La costruzione delle stesse grandi statue dell’età classica non sarebbe pensabile senza 
questa precedente lunga tradizione.
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L’Etrurìa viene a trovarsi, grazie alla presenza di materie prime 
ed alla sua posizione geografica, alla confluenza di queste due correnti 
tecniche e diventa essa stessa per alcuni secoli un centro di irradia
zione tecnologica.

La componente centroeuropea si manifesta più sottoforma di tra
dizione o memoria tecnica e fornisce le basi per una diffusa e versatile 
capacità artigianale, la seconda invece è portatrice di innovazioni capaci 
di rivoluzionare i modi di produzione e l’organizzazione del lavoro, la 
qualità; e la quantità dei prodotti e contribuire con ciò a provocare 
profonde trasformazioni nell’ambito dei rapporti sociali come ad esem
pio una più accentuata tendenza alla suddivisione e specializzazione del 
lavoro 53.

53 Le osservazioni, le analisi chimiche, le radiografie e le fotografie sono state 
eseguite nel corso dei lavori di restauro nel laboratorio del Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, ringrazio tutti i colleghi del Centro per 
l’aiuto prestatomi, a loro in primo luogo, è indirizzato questo lavoro nella speranza 
che una migliore comprensione delle antiche tecniche serva da stimolo nella loro pro
fessione.

Hanno collaborato: F. Giorgetti, analista; R. Pecchioli, radiologo; E. Poggiali, foto
grafo. I disegni sono dell’autore.



Tav. Vili Formigli - Tradizioni ed innovazioni nella metallotecnica etrusca

a

b

Manico di ramaiolo dalla Tomba del Duce: a) Anello terminale ottenuto per colata; b) freccia A: 
foro riempito dalla colata; freccia B: foro aperto per il chiodo di fissaggio.



Tav. IXFormigli - Tradizioni ed innovazioni nella metallotecnica etrusca

a) Manico di ramaiolo dalla Tomba del Duce; b) Impugnatura di coltello dalla Tomba del Duce;
c) Radiografia; la freccia indica il foro di fissaggio.



Tav. X Formigli - Tradizioni ED INNOVAZIONI NELLA METALLOTECNICA ETRUSCA

a) Prua di navicella in bronzo da Vetulonia; b) Statuetta di guerriero in bronzo da Brolio; 
c) Radiografia; l’attacco dello scudo nasconde una giuntura per « getto ad incastro ».
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