
INTERVENTI NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DELLA SECONDA GIORNATA DI LAVORI

Sestieri

Vorrei porre, a proposito della prima comunicazione, due problemi 
che mi sembrano di un certo interesse. Il primo riguarda la presenza di 
arsenico nel rame, che compare in percentuali più o meno alte soprattutto 
negli oggetti eneolitici; questo tipo di rame arsenioso è ampiamente docu
mentato, nella regione mineraria, nei materiali riferibili alla facies di Ri- 
naldone.

Come è noto, le spiegazioni possibili della presenza di alte percentuali 
di arsenico nel rame utilizzato nelle fasi più antiche dello sviluppo della 
metallurgia sono due: che si tratti di rame nativo ricavato prevalente
mente da vene superficiali, che sarebbero particolarmente ricche di arse
nico; oppure che si tratti di una vera e propria lega che, nello sviluppo 
delle tecniche metallurgiche, precede quella di rame e stagno.

Questa seconda ipotesi sembra la più soddisfacente soprattutto nel 
caso degli oggetti metallici della prima età del bronzo del Vicino Oriente, 
Vorrei chiedere se, per quanto riguarda reneolitico dell’Etruria mineraria, 
esistono elementi sufficienti per sostenere Luna o Paîtra ipotesi.

Il secondo problema riguarda fasi più avanzate delle età dei metalli. 
Dal momento che nella regione metallifera sono presenti sia giacimenti di 
rame che di stagno, è possibile stabilire se il bronzo venisse ottenuto inte
ramente con minerali locali? Mi sembra che questo problema sia impor
tante soprattutto in relazione allo sviluppo della metallurgia, cioè per per
metterci una valutazione del significato e del ruolo di questa attività nel
l’economia della regione nel corso dell’età del bronzo e anche più tardi.

Sulla seconda comunicazione avrei una domanda e alcune osservazioni.
La domanda è ovviamente da profana: mi chiedo cioè, per quanto 

riguarda il sistema di fabbricazione degli anellini che formano le catenelle 
ornamentali, se abbiamo la completa certezza che venisse usata la colatura 
piuttosto che la saldatura, perché il primo sistema mi sembra estremamente 
complesso e antieconomico.

Per quanto riguarda i rapporti fra la metallurgia egea e orientale e 
quella europea, mi sembra che non abbiamo alcuna base concreta per so
stenere che la prima abbia esercitato una influenza determinante, soprat
tutto a livello tecnico, sulla seconda. In realtà, per tutto il corso dell’età
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del bronzo, lo sviluppo tecnico della metallurgia europea è notevolmente 
superiore a quello della metallurgia egea e orientale, e proprio su questo 
fatto si basa la notissima teoria di Childe sulla diversa posizione degli arti
giani che lavorano il metallo nelle società orientali e in quelle europee.

Proprio in collegamento con questo problema mi sembra che non sia 
possibile spiegare il presunto sviluppo tecnico inferiore della metallurgia 
europea con un confronto per analogia con i calderai di oggi, e soprattutto 
dei secoli passati, in possesso di una cultura di tipo nomadico che sarebbe 
simile alle culture dell’età del bronzo europea. Mi sembra che in questo 
modo mettiamo vicine due situazioni storiche, sociali ed economiche com
pletamente diverse.

Non so molto di zingari e calderai, ma credo che si tratti, a partire 
dal medioevo, di comunità nomadi, nettamente separate dalle popolazioni 
europee dei diversi stati nazionali o in formazione, che esercitano, rispetto 
a queste popolazioni, attività marginali e irregolari, una delle quali è la 
lavorazione e la riparazione di determinati recipienti di metallo, e in par
ticolare di rame: una attività che, evidentemente, non ha nulla a che 
vedere con lo sviluppo complessivo della metallurgia e con il suo ruolo 
nelle economie locali.

Nell’età del bronzo europea — a parte l’enorme differenza che esiste 
in linea generale fra le due situazioni storiche — le comunità non sono 
nomadi; gli artigiani metallurghi possono essere itineranti — cioè non sta
biliti presso una singola comunità — perché le comunità sono generalmente 
piccole e non sempre in grado di mantenere uno specialista a tempo pieno; 
questo non significa però che gli artigiani siano nomadi e che la loro pro
duzione sia condizionata dall’abitudine a continui spostamenti, ma sempli
cemente, con molta verosimiglianza, che ognuno di essi serve più comunità 
vicine, mentre le singole officine sono stabili. Un’altra differenza fonda
mentale consiste nel fatto che questi artigiani esercitano nelle economie 
locali un ruolo che diventa sempre più rilevante via via che ci si avvicina 
al momento finale dell’età del bronzo, perché svolgono tutto il processo 
della lavorazione del metallo, e le comunità dipendono interamente dal 
loro lavoro per quanto riguarda produzione e approvvigionamento di og
getti metallici.

Sperl

Prima di tutto il problema del rame grezzo e del contenuto di arse
nico: nei bronzi etruschi si trova un contenuto di arsenico, alcuni decimi 
per cento, come in Austria quasi dappertutto si è trovato arsenico nel 
bronzo dell’età del ferro.

Nell’età eneolitica abbiamo il problema delle leghe intenzionali o no; 
il rame grezzo, per esempio in Spagna, è generalmente ricavato dal mine
rale malachite che contiene spesso una certa percentuale di arsenico. Ho
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parlalo con i geologi per sapere se questo sia tipico per un minerale come 
la malachite, ma non potevano giungere a sicure conclusioni. Così, secondo 
la mia conoscenza come metallurgista, il metallurgista dell’eneolitico deve 
aver saputo che il rame contiene dell’arsenico; dato l’odore tipico dell’ar
senico che viene dal forno di fusione è possibile riconoscere un minerale 
che contiene arsenico senza conoscere l’arsenico stesso. Esiste però la lega 
intenzionale in questo tempo? Non lo so, le scorie ricercate anche in Spagna 
seno uguali a queste, ma senza zolfo; i minerali di quel tempo sono ossidi 
di rame o rame grezzo.

Lo stagno: questo è un punto molto interessante; nella letteratura, 
ho trovato una sola pubblicazione su questo argomento: un lavoratore della 
miniera di Monterombolo ha trovato un pezzo di stagno e per questo 
si è affermato che la produzione di stagno era fatta nell’età etrusca e si è 
localizzata in questa parte d’Italia. Però non era possibile dimostrare questo 
dèlie scorie; per esempio, per produrre lo stagno, si devono trovare anche, 
come in Inghilterra, scorie contenenti residui di stagno, come anche ferro, 
silice e cosivvia. Però trattandosi di piccole parti di stagno, sono difficil
mente individuabili nella scoria. Con l’aiuto della micro sonda del nostro 
istituto spero che potremo dire sì o no nel caso delle scorie che abbiamo 
trovato.

Heurgon

Je suis heureux que l’intervention de la Dottoressa ait soulevé le pro
blème de l’étain, parce que dans la première partie de la communication 
du Prof. Sperl il était question de cuivre, il était question de fer, mais 
on ne disait rien du bronze.

Il faut se rappeler qu’il y a 22 ans s’est tenu à Milan un Convegno 
où l’on a traité du problème des mines étrusques, et qui a été publié sous 
le titre de « Tyrrhenica ». Et là le Prof. Luigi Cambi donnait un modèle 
de four qui ressemblait beaucoup à l’un des fours qui nous ont été pré
sentés. L’usage du cuivre avec alliage d’étain avait précédé, naturellement, 
l’utilisation du fer. A. Minto avait alors montré que le fer avait été, à un 
certain noment, senti comme plus précieux que le bronze: il y avait des 
objets de bronze dans lesquels la décoration était faite de fer, d’incisions 
et de lamelles de fer.

Formigli

Per quanto riguarda gli anellini, posso confermare che essi sono effet
tivamente costruiti in quella maniera che ho descritto. Sono state fatte 
delle sezioni metallografiche, abbiamo visto la struttura dentritica tipica dei 
fusi, abbiamo poi anche altre analisi che confermano l’ipotesi della fusione; 
d’altra parte questo lavoro è stato pubblicato già diversi anni fa.



82 Interventi della seconda giornata

Il fatto interessante in realtà è proprio questo: che se la tecnica è 
molto strana e complicata, ciò è dovuto al fatto che a quei tempi non sì 
conosceva la saldatura. Con la saldatura sarebbe stato molto più semplice: 
si costruisce un filo, si piega a cerchio e poi si saldano gli anelli uno 
dentro l’altro,

In Assiria in tempi ancora più antichi, le maglie per corazze da difesa 
venivano fatte schiacciando le estremità dei fili, accoppiandole e facendoci 
passare un ribattito, il che è una cosa anche abbastanza complicata, quasi 
quanto la fusione in piccole matrici.

Jo penso anche che le tecniche adottate tendono a rientrare nella tra
dizione, quando cioè in un certo ambiente si era acquisita l’esperienza nel 
costruire un certo tipo dì oggetti in una certa maniera, per esempio con 
le forme a matrici, si trovava poi più semplice, familiare, costruirne degli 
altri allo stesso modo, anche se a noi oggi sembra molto più complicato.

Per quanto concerne poi il problema dell’influenza sulla metallotecnica 
etrusca, proveniente dal Nord oppure dall’Est per via mare, ho voluto solo 
dire che le influenze più importanti nelle Età del bronzo e del ferro mi 
sembrano quelle centroeuropee, mentre dal VI secolo a.C. in poi nascono 
o arrivano nuove tecniche e queste certamente non provengono dal Nord. 
Questa mi sembra una cosa, ora come ora, abbastanza documentabile. Ma 
non voglio dire che tutte le influenze tecniche fino al VI secolo arrivino 
esclusivamente dal Nord; certamente per via di mare l’influenza micenea 
si era fatta sentire, però era più un contatto indiretto attraverso scambi 
commerciali, ciò che arrivava erano i prodotti finiti e non insieme ad essi 
i tecnici, almeno per quanto riguarda la metallurgia.

Per quanto riguarda poi le tradizioni « nomadiche », non ho voluto 
affermare con questo termine che si tratta di popolazioni nomadiche e che 
non fossero stanziate per lunghi periodi di tempo, ma che i gruppi legati 
alla produzione di oggetti metallici, risentono di una tradizione condizionata 
dalla necessità di spostamenti, nel senso cioè, che le tecniche hanno preso 
uno sviluppo adatto all’ambiente e a quella che era la memoria molto più 
antica che si tramandava di artigiano in artigiano. D’altra parte queste 
tecniche erano tramandate più che altro da artigiani viaggianti, per lo meno 
sembra che ci siano le prove dell’esistenza di questi artigiani nel Centroeuropa 
ed in Italia. Mentre, per esempio ,a Creta sembra che non esistessero arti
giani viaggianti nell’età del bronzo.

Haynes

Se lo permettete, propongo di parlare in inglese, perché sono sicura che 
in questo modo quello che vorrei dire sarà più intelligibile. We have seen from 
the very interesting papers which have been read by Profs. Sperl and 
Formigli how important the technical aspects of ancient metallurgy are for 
our understanding of ancient civilizations, and I simply want to draw your
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attention very briefly to the possibilities which exist in museums for 
determining certain aspects of the origin of bronzes by analysing the com
position of copper alloys. The British Museum Research Laboratory has in 
recent years undertaken a large-scale project which has enabled all the 
bronzes with certain provenances in the Museum’s department of Greek 
and Roman antiquities to be analysed.

That covers the period from the Mycenean Age to the Roman empire 
and includes weapons, utensils and bronze figurines as well as large-scale 
bronze statues. The results of this study, which was undertaken by Dr. 
Paul T. Craddock, much encouraged by my husband who has always been 
interested in the subject, have been fed into a computer and are accessible 
now in computer printouts, and anybody who is interested in the com
position of any bronze in the British Museum can now write to Dr. 
Craddock, simply giving the number of the catalogue, or if the object 
is not catalogued, its register number, and he will get the answer. I just 
want to say that he proposes to publish, in four parts, the results of his 
study under the title « The Composition of Copper Alloys Used by the 
Greek, Etruscan and Roman Civilizations », the first part of which entitled 
« The Greeks Before the Archaic Period » has already appeared. As far 
as the addition of arsenic is concerned, there are some very relevant 
remarks in this paper for those who are interested. We shall have to await 
the appearance of the three others, which will eventually deal with Etruscan 
bronzes, but already from the computerized results one very interesting 
fact has emerged, and that is the following. It is well-known of course 
that Roman bronzes have a large lead content and it has frequently been 
the case that when an analysis of an object had proved a large lead 
content, it was at once declared to be either Roman or a forgery. But 
as a result of the very large numbers of Etruscan bronzes which have been 
analysed, it has been shown that already in the Fifth Century, Etruscan 
óionzes, as well as, interestingly, bronzes of Magna Grecia, that is to 
say Greek bronzes made in Italy, have a comparatively high lead content, 
whereas bronzes which come from Greece proper do not have much lead; 
so that very roughly, one can say on purely analytic grounds that certain 
bronzes come from Italy and certain bronzes come from Greece, at a period 
which corresponds roughly to the turn of the Archaic and Classical Periods, 
The results which have been obtained by this study seem to suggest that 
it would be very useful if other museums could follow the example set 
by the British Museum Research Laboratory. There have been studies made 
in Nÿmegen in Holland and also in provincial French museums, which 
have produced very useful tables of analisis, but I don’t think anything quite 
on the scale of Dr. Craddock’s project yet been undertaken elsewhere h

1 Three parts of Dr. Craddock’s work have now appeared in the Journal of 
Archaeological Science III, 1976, pp. 93-113; V, 1977, pp. 103-123; V, 1978, pp. 1-16.
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Sperl

Su questa questione della composizione delle leghe antiche ho fatto 
un’ampia ricerca e lavorando in questo campo mi sono imbattuto nella 
miniera di Campiglia. Se si domanda alla gente che lavora che tipo di 
produzione ha quella miniera dicono: calcopirite, galena e blenda; per 
questo è ben chiaro che la produzione di Campiglia contiene piombo e 
anche zinco, probabilmente per l’arrostimento lo zinco era venuto meno. 
Però anche altri minerali, trovati anche in Austria, contengono questa 
parte di pioitìbo; per esempio, nel sud dell’Austria esistono filoni di 
piombo anche dell’età del bronzo.

Spero che tutti i musei possano fare uso del computer del British 
Museum per fare una comparazione più ampia; sarà molto importante 
fare questo per comparare tutte le composizioni.

Heurgon

Maintenant devrait intervenir Μ. Domergue. Le Professeur Domergue 
soutiendra prochainement une thèse intitulée « Metalla », et a spécialement 
étudié en Espagne les questions qui nous occupent.

Domergue

D’abord, je vous prie de m’excuser si je parle en français, mais je pratique 
trop mal votre belle langue, pour m’exprimer en italien. Je parlerai donc 
en français. J’ai été très intéressé par l’exposé du Prof. Sperl, qu’il a fait 
tout à l’heure. Et je voudrais lui poser deux questions. La première con
cerne la métallurgie du fer. Nous-même, nous étudions dans le sud de 
la France des fonderies de fer d’époque romaine, très importantes, avec 
des millions de tonnes de scories et nous arrivons aux mêmes conclusions 
que lui, sur l’impossibilité qu’il y a à dater les scories d’après leur aspect 
externe et d’après leur composition. Il est allé cependant plus loin que 
nous, puisqu’il nous a parlé de certaines différences, qui reposent sur les 
teneurs en oxyde de phosphore et en oxyde de manganèse. Et je voudrais 
lui demander si ces différences proviennent des teneurs originelles des 
minéraux utilisés, ou bien si cela tient à des différences de techniques? 
La deuxième question concerne la métallurgie du cuivre et plus spéciale
ment le four de Valtemperino, qu’il nous a présenté. Jusqu’à maintenant, 
je crois, ce type de four était considéré comme un four de .fusion; et cela 
posait, évidemment de gros problèmes. Il nous l’a présenté comme un four 
de grillage ·— et je crois que cela est plus satisfaisant — mais il ne nous 
a pas expliqué comment il fonctionnait. Et s’il pouvait nous le dire, je 
crois que cela serait extrêmement intéressant. Merci.
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S?ERL

Il problema del manganese e del fosforo artificiale, intenzionale o no, 
e la questione se faccia parte della tecnica di produzione o no: nell’area di 
Tinna per esempio, si trova il manganese come addizione intenzionale per la 
produzione del rame, questo è l’unica cosa che so. Il manganese, l’ossido di 
manganese come fondente in tutti questi casi è un contenuto tipico del 
minerale.

Un altro problema è il fosforo; il fosforo si trova dappertutto dove 
vive la gente, gli animali e cosìvvia. Nell’età del bronzo si può pensare 
che si sia fatta, prima della lavorazione metallurgica, un’offerta di ossa 
che contengono calcio e fosforo e per questo anche nell’argilla che si usa 
per fare il forno si trova di rado, ma si trova, un alto contenuto di 
fosforo.

Per questo nella pianta si è visto un punto più alto della composi
zione di scorie etrusche, possibilmente questo corrisponde ad esso o simili.

L’altro problema è quello del forno per l’arrostimento; abbiamo fatto 
una discussione con il Prof. Cristofani sull’uso di questo forno. Io, da 
parte mia, posso dire solamente che la temperatura non può essere stata molto 
più alta di 1000°, penso che il forno sia molto vicino a quello di riduzione. 
Forse però si sono usati crogiuoli, non si sa, comunque non si è trovata 
la ceramica di questi crogiuoli.

Questo tipo di forni è tipico nell’oriente, per esempio, anche nell’im
pero romano si trova nella produzione di ceramica.


