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Il vile metallo: breve storia del piombo,  
 un metallo apparentemente poco interessante 
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provvigionamento del rame, essendo i 

to comunque che in generale i solfuri rappresentano la fonte principale di quasi tutti i metalli 

nto che probabilmente il piombo ha avuto un 

nativo, per ottenere il piombo è necessario mettere in 

mo come un fuoco potesse non solo fondere un metallo, ma anche estrarre un 

 secondario abbia giocato la lucentezza metallica della galena (PbS), il 

ll’utilizzo di questo metallo sono attestate in varie regioni 

ricazione di 
ari oggetti: l'idolo mostrato nella figura proviene dal sud del Libano e risale a circa il 2000 a.C. 

no meridionale, 2000 a.C.  
useum für Vor- und Frühgeschichte, Berlino. 

 

coli applicazione nelle coperture degli edifici, specie in quelle con pendenze elevate, come le 

uò essere attestato anche dai 
numerosi reperti di lingotti metallici, sparsi in tutte le provincie dell’Impero. 

                                                

 
Si è già visto che a un certo punto, nella metallurgia estrattiva del rame, si iniziò ad utilizzare i solfuri di 
questo metallo. La metallurgia estrattiva applicata a questa classe di minerali era certamente più complessa di 
quella che sfruttava i minerali cupriferi sotto forma di ossidi1 ma ciò rappresentava un indubbio vantaggio in 
quanto in questo modo si ampliava enormemente la possibilità di ap
solfuri molto più abbondanti delle altre classi di minerali cupriferi .   
Va sottolinea
non ferrosi. 
Tra i metalli non ferrosi provenienti da solfuri, un ruolo storico molto importante ha avuto il piombo, poiché 
la sua conoscenza avvenne in un periodo piuttosto precoce, al pu
ruolo da apripista per la pirometallurgia estrattiva da solfuri.  
Sebbene il piombo allo stato nativo sia estremamente raro (segnalato solo in alcune miniere della Svezia e 
degli Stati Uniti) tanto che ai fini pratici si può considerare inesistente, questo metallo appare negli scavi 
archeologici in epoca di poco posteriore a quella del rame e ciò avviene già intorno al VII millennio a.C. A 
differenza del rame, tuttavia, presente anche allo stato 
atto dei processi pirometallurgici, sia pure elementari.  
Quindi forse proprio il piombo, per le sue caratteristiche, tra cui in particolare il suo basso punto di fusione, 
può avere insegnato all’uo
metallo dai suoi minerali. 
E verosimile che un ruolo non
principale minerale del piombo. 
Perle in piombo sono state rinvenute a Çatal Hüyük (livelli IX e VI A), in Anatolia, in contesti databili 
intorno 6500 a.C. Altre evidenze assai precoci de
del Vicino Oriente fra il VI e il IV millennio a.C. 
La facilità di modellazione del piombo ha fatto sì che questo metallo sia stato usato nella fabb
v
 

 
 
Figura 1 – Idolo in piombo, proveniente dal Liba
M

 
D’altra parte, la notevole plasticità (e il basso punto di fusione), se da un lato 
permette una sua facile lavorazione, si accompagna ad una resistenza meccanica 
assai modesta, che rende il piombo di scarsa utilità pratica. Ha però 
un’interessante proprietà: la sua superficie, inizialmente di un colore bianco-
azzurrognolo, poco lucente, esposta all’aria diviene rapidamente opaca, 
coprendosi di uno strato di ossido superficiale che  protegge il metallo da 
un’alterazione più profonda (passivazione). Per questa ragione ha trovato per 

molti se
cupole. 
Una vera e propria esplosione nella produzione del piombo si ebbe in epoca imperiale romana, tanto che il 
piombo venne battezzato come il metallo romano per eccellenza. Ciò p

 
1 Considerazioni analoghe, come si è già visto, possiamo fare nel caso in cui si utilizzino CARBONATI o IDROSSIDI. 
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Figura 2 - Museo Nazionale di Archeologia Sottomarina. 
Cartagena, Murcia, Spagna  
Dimensioni = 95×440×90 mm

Uno degli utilizzi prevalenti del piombo in epoca romana consisteva nella realizzazione 
delle condutture dell'acqua (fistulae). Esse erano formate assemblando dei tubi della 
lunghezza di circa tre metri, di vario diametro, ottenuti piegando e battendo delle sottili 
strisce di piombo sopra un bastone.  

Figura 3 – Esempio di saldatura di una condotta in piombo per l’acqua. 

I bordi del foglio metallico venivano poi sovrapposti e saldati con del piombo per tutta la lunghezza del 
condotto. I giunti fra un elemento e l'altro erano eseguiti allargando il tubo a una estremità, per poter inserire 
l'elemento successivo; poi le due estremità venivano saldate.  

Figura 4 - Tubatura in piombo per acquedotto con il nome di un 
magistrato (Bologna, Museo Civico Archeologico).

 
 
Orbene, questo uso del piombo per la produzione delle condotte di acqua destinate all’utilizzo umano fu la 
causa principale dell’avvelenamento cronico della popolazione di Roma, perché il piombo e tutti i suoi 
composti sono velenosi e responsabili di  una particolare malattia, nota come saturnismo, che porta a gravi 
danni al sistema nervoso, anemie, sterilità, coliche violente, nefropatie, fino a portare alla morte. 
Alcuni studiosi legano perfino il declino di Roma a questa patologia. In ogni caso i ricchi romani, per 
rincarare ulteriormente la dose assorbita, avevano l’abitudine di conservare il vino in recipienti di piombo, 
per dolcificarlo, grazie al cosiddetto zucchero di piombo, in realtà acetato di piombo, formatosi per contatto 
tra il vino e il metallo. 
Non contenti di aver avvelenato il vino alla fonte i Romani utilizzavano per bere il vino boccali di peltro, 
allora una lega basso-fondente costituita essenzialmente da piombo e stagno. Con il peltro si producevano 
vari tipi di vasellame, con proporzioni variabili tra i due metalli, con il piombo che poteva oscillare dal 20-
30% fino al 50% e oltre. In altre parole, il saturnismo era in tutti i modi assicurato! 
Al di là dell’uso per le condutture idriche, della produzione di vasellame vario in peltro, delle coperture degli 
edifici (dove comunque i materiali tradizionali dovevano essere più economici), dell’utilizzo per zavorrare le 
ancore delle navi, resta il fatto che il piombo è e rimane un metallo poco utile. Che ce ne facciamo e, 
soprattutto, che se ne facevano di un metallo così? 
Sì, perché noi disponiamo di dati scientifici, più che verificati,  che dimostrano come l’umanità (e non solo i 
Romani) andava matta nell’antichità per il piombo. Come possiamo dimostrarlo? 
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a metà del 20° secolo. Come interpretare questi dati? 

 
Figura 5 – Concentrazione di piombo nei ghiacci artici, 
dato in relazione con la produzione di questo metallo su 
scala planetaria, nel corso del tempo. 
 
 
 
Il grafico illustra l’andamento della 
concentrazione di piombo nei ghiacci della 
Groenlandia, espressi in picogrammi di piombo 
per ogni grammo di ghiaccio esaminato. Vale la 
pena di rammentare che un pg=10-12g, in altre 
parole il picogrammo è mille miliardi di volte più 
piccolo del grammo. Orbene, tracce di piombo 
inizia ad essere rilevato in ghiacci databili attorno 

al 3000 a.C. con una crescita progressiva che subisce un’accelerazione attorno al 700-600 a.C. Un picco di 
inquinamento da piombo si registra attorno all’inizio della nostra Era, dopo di che c’è una flessione che va 
dal 300 all’800 d.C. Successivamente si verifica un progressivo incremento della presenza  del piombo nei 
ghiacci artici che cresce fino all
È evidente che se nei ghiacci artici tracce di piombo iniziano ad essere rilevate a partire dal 3000 a.C. ciò 
non può che significare che a partire da quella data le attività umane di estrazione del piombo dai suoi 
minerali sono state praticate su scala sempre più vasta. Tuttavia tali attività non devono essere state condotte 
in maniera lineare nel tempo, altrimenti la curva da inquinamento da piombo avrebbe dovuto avere un 
aspetto diverso. 
Dai dati riferiti all’inquinamento dei ghiacci, mediante  modelli matematici, è stato possibile anche ricavare 
le quantità presunte di piombo estratte annualmente su scala planetaria: 
 
Figura 6 – Andamento stimato della produzione annua 
di piombo su scala planetaria, stimata a partire dalla 
concentrazione di piombo nei ghiacci artici. 

 

Prima di avventurarci sull’interpretazione di 
quest’ultimo grafico e di cercare di giustificare 
l’interesse per il piombo nei millenni passati 
dobbiamo però ancora capire da dove venisse 
ricavato il piombo, in altre parole quale fosse la 
sua metallurgia di estrazione. 

Minerali del piombo 
Il minerale maggiormente comune e abbondante del piombo è il suo solfuro, la galena (PbS), dal colore 
grigio-piombo chiaro, di viva lucentezza metallica, facilmente sfaldabile, poco dura (durezza 2,5) e alquanto 
pesante (densità: 7,5 g/cm3). 
Altre fonti meno importanti sono rappresentate dal frequenti minerali ossigenati prodotti dall’alterazione 
atmosferica della galena al cappello dei giacimenti piombiferi, come la cerussite (PbCO3) e l’anglesite 
(PbSO4). 
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I minerali piombiferi fondono assai facilmente: è infatti sufficiente per ottenere il metallo il calore prodotto 
da un comune fuoco di carbone di legna o di legna secca, al di sotto degli 800 0C. 
La galena in particolare, facilmente separabile dalla ganga sia per la sua compattezza che per l’elevata 
densità, non necessita del processo di arrostimento preventivo degli altri solfuri per eliminare lo zolfo. 
Parte della galena viene infatti direttamente arrostita dalla parte più ossidante del forno, in prossimità cioè 
dell’entrata dell’aria, secondo la reazione: 

 2PbS+3O2  → 2PbO+2SO2↑ 
A sua volta l’ossido di piombo reagisce con la stessa galena dando il piombo e liberando anidride solforosa, 
volatile, con due modalità: 

 2 PbO + PbS → 3 Pb + SO2↑ 
oppure 

 2PbS+4O2 →2PbSO4 

 PbS+PbSO4 →2Pb+2SO2↑ 
È quindi possibile in definitiva ottenere il piombo direttamente dalla galena in modo assai semplice, 
introducendo nel forno solo il minerale e il combustibile. Il processo condotto in questo modo ha tuttavia un 
basso rendimento e il risultato finale è un metallo abbastanza impuro2.  
In ogni caso la più antica produzione di piombo deve essere avvenuta seguendo sistemi assai elementari, il 
cui uso si è protratto e conservato per lungo tempo. 
Ora che abbiamo visto quale fosse il ciclo pirometallurgico di estrazione del metallo resta, almeno al 
momento, irrisolta una questione essenziale: a che serviva tutto questo piombo? 
 
 

 
2 Per ottimizzare la produzione (come si è già visto per il rame) è necessario aggiungere un fondente sia per facilitare la 
separazione ganga/metallo che per eliminare le impurità, che vengono trattenute nella scoria fusa; tale processo abbisogna 
però di temperature decisamente più elevate, intorno ai 1100- 12000C. 
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