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Partizione dell’oro: una breve panoramica storica 
Nell’oro nativo sono spesso presenti quantità significative di argento, oltre a tracce variabili di 
metalli vili come il rame e il ferro che, sia pure in piccole percentuali, sono in grado di modificare il 
colore dell’oro. 
Ovviamente queste impurezze  di rame e di ferro si potevano eliminare con la coppellazione, in 

 
base allo schema già visto in precedenza: 

igura 1 - Figura 2 – Possibili reazioni e 

e la coppellazione era certamente in grado di rimuovere dall’oro i metalli non nobili, tuttavia non 

F
ipotetici destini degli ossidi metallici 
formati dalla iniziale ossidazione nel corso 
della coppellazione: una parte delle 
impurità volatizza per sublimazione, gli 
ossidi dei metalli “vili” rimangono disciolti 
nell’ossido di piombo, gli ipotetici ossidi dei 
metalli nobili si decompongono in ogni caso 
ad alta temperatura, rigenerando il metallo 
di partenza e si ritrovano allo stato 
metallico. 
 

S
consentiva la separazione dell’argento dall’oro. La partizione fu inventata specificatamente con lo 
scopo di risolvere questo problema.  
Tuttavia la ppaarrttiizziioonnee ne un processo importante solo con l'aavvvveennttoo della mmoonneettaa,  dell’oro diven
quando diventò essenziale ggaarraannttiirree, oltre al peso, anche il ttiittoolloo in oro delle monete e per questo 
furono sviluppati dei metodi per rimuovere anche l’argento dall’oro nativo, in modo da produrre oro 
con un lliivveelllloo di ppuurreezzzzaa  pprreeddeetteerrmmiinnaattoo

colo a.C. 

igura 3 – Il regno della Lidia, nel periodo di massima 
pansione comprendeva tutta la parte occidentale della 

li inizi: la “tintura” dell’oro 
e, è il frutto di una serie di 
i tentativi di purificazione 

 sottoposti ad arricchimento 
uperficiale, ritrovati in una grotta in Samaria (Israele), con probabile 

                                                

.  
Vi sono prove archeologiche che il predetto 
processo fosse praticato fin dal sesto se
nella città di Sardi, capitale dell’antica Lidia1, un 
regno che andava dal Mar Egeo all'Anatolia 
centrale. 
 
  
F
es
penisola anatolica. 
 

 
 
G
La partizione, come tutte le tecnich
passaggi intermedi. I  primissim
dell'oro si limitavano ad un suo miglioramento superficiale, 
riscontrabile su alcuni anelli d'oro, rivenuti in una grotta presso 
Nahal Qanah, nella Samaria Occidentale, risalenti alla fine del 
quinto, inizio del quarto millennio a.C.  
 
Figura 4 – Anelli in oro e elettro, quest’ultimi
s
funzione di lingotti per scambi commerciali. Israel Museum, Jerusalem. 
Il peso complessivo degli anelli arriva quasi un chilogrammo. 

 
1 Non a caso Erodoto attribuisce ai re di Sardi l'invenzione della moneta. 
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Sei di essi sono costituiti da elettro (70% di oro e 30% di argento), mentre due sono di oro puro. 

rtando la 

 nel 1828 da alcuni predatori di sepolcri, che li rinvennero 

 Leydensis»; fu studiato e 

Provenienti da miniere nel sud dell'Egitto, rappresentano il più antico ritrovamento aureo all’interno 
di Israele e tra i più antichi nel mondo intero. Erano stati ottenuti per gettata in stampi aperti fatti 
probabilmente con sabbia o argilla. Per la loro forma rudimentale non sembra fossero stati prodotti 
per scopi ornamentali; è più ragionevole pensare che possano essere serviti come lingotti aurei in 
scambi commerciali. 
Erano stati volutamente sottoposti ad un processo di arricchimento superficiale, po
concentrazione superficiale dell’oro a valori dell’80-95% rispetto al 64÷75% della parte interna. 
Inoltre erano stati sottoposti a martellamento con lo scopo di accrescere la loro lucentezza. Ma quale 
era il segreto di questo miglioramento superficiale dell’elettro al punto da farlo sembrare oro puro? 
Forse più che di segreto bisognerebbe parlare di segreti, perché è possibile che questa “tintura 
superficiale” potesse essere ottenuta con l’uso di varie sostanze. Ne abbiamo traccia su vari testi;  
quello che ora andremo a considerare è un papiro proveniente dall’Egitto, noto come il Papiro di 
Leida, databile attorno al III secolo d.C. 
Si tratta un papiro, recuperato con un altro
in una tomba accanto alla mummia d’un sacerdote ritenuto un alchimista, dai vasi e dagli ornamenti 
che lo circondavano. Ottimamente conservati, i due papiri passarono, dopo varie peripezie, nelle 
mani dell’allora vice-console di Svezia e Norvegia in Egitto, il quale ne cedette uno, verso il 1840, 
ad un collezionista e l’altro donò all’Accademia Svedese di Stoccolma.  
Il primo, finì al Museo di Leida, da cui prese il nome di « Papyrus
pubblicato per la prima volta da un paleografo (Leemans) e successivamente commentato da uno dei 
più grandi chimici del tempo, il francese Marcelin Berthelot, autore, tra l’altro, di monumentali 
opere sulla storia dell’alchimia». 
Si tratta di un’opera in cui si ritrovano le competenze in vari settori tecnici, tra cui la manipolazione 
dei metalli, competenze che provenivano probabilmente da periodi precedenti la stesura del testo. 
Vediamo allora un passaggio in cui descrive la “tintura” dell’oro. 

Capitolo 14 - Tintura dell'oro. 
Tintura dell'oro in modo che diventi di buona qualità: misy, sale ed aceto da purificazione 
dell'oro, mischiare il tutto e versare in un recipiente l'oro precitato nelle droghe.  
Versa e lascia per un certo tempo, poi togli dal recipiente, riscalda sui carboni e versalo di 
nuovo nel recipiente, dove si trova la droga precitata.  
Fallo spesso affinché esso divenga di buona qualità. 

La trattaz prensibile, è una caratteristica ione telegrafica, ipersintetica, a volte nebulosa se non incom
comune alla maggior parte dei testi antichi, non solo quelli di natura alchemica. Questa 
“grossolanità” nell’esposizione non impedisce comunque di cogliere il “senso” delle operazioni 
descritte. 
Innanzitutto: se si deve produrre oro di buona qualità significa che quello di partenza non lo era 
affatto. Di che oro si trattava? È difficile a dirsi ma è probabile che non si trattasse dell’elettro 
naturale, quanto di leghe artificiali a basso tenore aureo in cui magari predominava il rame. Questo 
si può intuire dalla presenza nella mistura del misterioso misy che gli studiosi hanno identificato 
come un sale di ferro, in particolare un solfato ferrico idratato, che in natura costituisce un minerale, 
la  copiapite, che si forma per ossidazione superficiale dei giacimenti di pirite  ((FeS2).  
Questo minerale, ha una formula da far accapponare la pelle anche allo studente più volenteroso: 
quello che a noi interessa è che la copiapite è ricca di ioni ferrici (ioni di ferro trivalente). Dalla 
mescolanza tra la copialite e una soluzione di sale (NaCl, cloruro di sodio) si genera acido solforico 
e cloruro ferrico FeCl3, in grado di attaccare il rame. 
La capacità corrosiva del cloruro ferrico nei confronti del rame può essere desunta dall’osservazione 
della scala dei potenziali standard, che rappresenta la tendenza all’ossidazione o alla riduzione di 
varie specie chimiche: in altre parole esprime la tendenza alla perdita di elettroni (ossidazione) o 
all’acquisto di elettroni (riduzione). 
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Figura 5 – Scala dei potenziali elettrochimici 

elle specie chimiche più comuni. d
 
 
 
In questa tabella, più una data coppia 
redox si trova in posizione sommitale, 
maggiore sarà la sua tendenza 
all’ossidazione, rispetto a una coppia 
collocata più in basso. 
Osservando i valori di potenziale standard 
per la coppia Fe3+/Fe2+ 2+ 0 e Cu /Cu  
possiamo prevedere che un oggetto 
contenente rame sarà corroso da una 
soluzione contenente ioni ferrici Fe3+, 
secondo la reazione: 
   
1. Cu → Cu++ + 2e- 

Fe+++ + e- → Fe++ 2. 
 
Ora nello scambio di elettroni tra specie 
chimiche diverse il numero di elettroni in 
gioco deve essere il medesimo; per 
giungere a ciò è necessario modificare 
come segue: 

3. Cu → Cu++ + 2e- 
4. 2Fe+++ + 2e- → 2Fe++ 
In definitiva la reazione complessiva risulterà pari a: 

+++ ++ + 2Fe++ 5. Cu + 2Fe → Cu

In soldoni: un sale ferrico in so rame metallico con cui venga a luzione è in grado di corrodere il 
contatto. 
Tutto ciò non avviene se lo ione Fe+++ viene a contatto con l’argento metallico, in quanto la coppia 
Ag+/Ag0 nella tabella si trova in posizione inferiore. 
In soldoni: un sale ferrico in soluzione non è in grado di corrodere l’argento metallico con cui 
venga a contatto. 
Concludendo: se il nostro alchimista proponeva il misy nella tintura dell’oro era perché voleva 
eliminare il rame dalla superficie della lega aurea. 
Ora, se la materia prima fosse stata dell’elettro, una lega naturale di oro e argento, la quantità di 
rame sarebbe stata trascurabile, al punto tale da non risultare un problema. 
In realtà l’antico alchimista stava proponendo un modo per far apparire oro puro ciò che non era; in 
altri termini si voleva camuffare una lega artificiale ottenuta fondendo insieme oro nativo (quasi 
sempre contaminato da quantità significative di argento) con quantità più o meno elevate di rame. 
Le ragioni dell’aggiunta di rame erano duplici: 

o una questione, diremo, economica; l’oro era (ed è) decisamente più caro del rame e 
aggiungere rame all’oro, nascondendone successivamente la presenza, portava a un indubbio 
vantaggio anche se il tutto puzzava da truffa 

o una questione tecnica; le leghe di oro e rame offrivano molti vantaggi. Il punto di inizio 
fusione risultava relativamente basso, 970° C nel caso di una lega con il 30% di rame. 
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Aumentava inoltre la scorrevolezza durante il getto e ciò facilitava il riempimento di forme 
chiuse nelle lavorazioni per fusione. Infine le leghe di oro e rame potevano essere 
notevolmente indurite tramite lavorazione a freddo. 

Figura 6 – Diagramma ternario Au/Ag/Cu che 
illustra il colore delle varie leghe, a seconda della 
loro composizione. 
 
Tuttavia è ben noto anche agli acquirenti 
meno esperti che la presenza nell’oro di 
quantità importanti di rame modifica il colore 
dell’oro, che in questo modo, a seconda della 
percentuale di rame, vira al rosso rame fino 
ad un rosa bronzeo. 
Variazioni cromatiche rispetto all’oro puro 
sono in ogni caso causate anche dalla 
presenza dell’argento che tende a far sbiadire 
il colore originale dell’oro. In conclusione: 
volendo ripristinare il colore originario 
dell’oro puro era indispensabile allontanare 
oltre al rame anche l’argento.  
Qui interveniva il sale, cioè il cloruro di sodio 

(NaCl) il quale per riscaldamento prolungato è in gra tallico nel suo do di trasformare l’argento me
cloruro, il cloruro d’argento AgCl, dotato di discreta volatilità, che poteva quindi essere facilmente 
allontanato per sublimazione. Restava alla fine del processo una superficie più o meno porosa di oro 
quasi puro, porosità causata dalla perdita dei due metalli inizialmente alligati con l’oro. Per questa 
ragione la “tintura dell’oro” doveva concludersi con un energico trattamento meccanico di 
brunitura, per conferire alla superficie un’adeguata lucentezza. 
Il processo ora descritto costituisce la cosiddetta doratura per arricchimento superficiale; dal punto 
di vista tecnico probabilmente andrebbe meglio definita da un termine più simile a quello 
anglosassone “depletion gilding” che letteralmente significa “doratura per impoverimento” in 
quanto con questa tecnica non si tratta di aggiungere dell’oro, quanto di togliere dalla superficie di 
un manufatto la frazione metallica meno nobile2.  
È un procedimento di doratura molto antico, anzi quasi certamente il più antico, tuttora descritto nei 
manuali per orafi sotto il nome di coloritura ma è una tecnica che ormai non viene più utilizzata. 
Come forse si è compreso questo processo ha però due limiti:  
1. il titolo dell’oro aumenta solo in superficie, in spessori che si attestano sull’ordine di qualche 

centesimo di millimetro. 
2. nel processo ora descritto l’argento viene perduto nei fumi che si sviluppano ad alta temperatura. 

È chiaro che se tale trattamento dovesse in linea ipotetica essere esteso a tutta la massa metallica 
la perdita in argento diventerebbe inaccettabile, rendendo antieconomico l’intero processo. 

È incredibile come queste tecniche possano essere così antiche e presenti in contesti culturali 
diversissimi. Questa tecnica ad esempio era ben nota alle popolazione precolombiane dell’America 
Centro-Meridionale, come dimostrano manufatti risalenti anche alla metà del II Millennio a.C. 
Vediamo allora il contenuto di un interessante articolo3 su questo argomento, in cui vengono 
analizzati manufatti provenienti dall'area del Chiriquí Grande, al confine tra Panama e il Costarica e 
dalla valle del fiume Cauca, Colombia (civiltà Quimbaya). 
 

                                                 
2 Il processo è noto come mise en couleur in francese, dorado por oxidación in spagnolo. 
3 http://www.marcellomiccio.it/_home/PDF/oro%20precolombiano.pdf 
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Figura 7 – aree geografiche di provenienza dei 
manufatti precolombiani, presi qui in 
considerazione. 
   
 
 
La produzione orafa delle popolazioni 
precolombiane dell'area del Chiriquí 
Grande e della Colombia (civiltà 
Quimbaya) è caratterizzata da splendidi 
manufatti realizzati spesso con la tecnica 
della fusione a cera persa.  
Le leghe auree utilizzate dagli orafi 
precolombiani erano essenzialmente di due 

tipi: oro argentifero ad alta caratura (di solito leghe superiori a 800‰ corrispondenti alla 
composizione media dell'oro alluvionale della Costa Rica e Colombia) e leghe artificiali di oro e 
rame a più bassa caratura note col nome di origine andina di tumbaga.  
Sembra che il tumbaga abbia fatto la sua apparizione nel Perù precolombiano durante il periodo 
Chimú antico (1450 a.C.) e si sia diffuso in Colombia e nell'America centrale solo tra il VI ed il VII 
secolo a.C. Tuttavia l’uso del rame in lega con l’oro non è affatto una novità introdotta da questa 
civiltà. 
In tutto il mondo antico, nel corso dei millenni,  si è registrata una chiara evoluzione nell’impiego 
delle leghe auree: dall’uso di  oro  naturale, contenente sempre percentuali variabili d’argento (da 
poche unità percentuali fino al 40%) si è presto passati,   soprattutto per migliorare il colore, alla 
vera e propria alligazione artificiale con il rame, che nell’oro naturale non supera mai percentuali 
oscillanti intorno al 2 o 3%, a cui si aggiungono caratteristiche impurità dei metalli del gruppo del 
platino (platino, osmio, iridio e rutenio).  
In primis, il rame era quindi aggiunto intenzionalmente in piccole quantità per controbilanciare 
l’effetto cromatico causato dalla presenza dell’argento nelle leghe auree naturali, effetto ben visibile 
nell’elettro. 
D'altra parte un’aggiunta rilevante di rame, per migliorare nel complesso le proprietà tecnologiche 
della lega, faceva sì che il colore si allontanasse troppo dal colore naturale dell’oro, variando dal 
rosso rame ad un rosa bronzeo.  
È inoltre scontato che l’aggiunta del rame rispondesse anche a precise logiche speculative: più si 
abbassava il titolo in oro maggiore diventava la quantità di lega disponibile. Era allora importante 
trovare un metodo che ripristinasse quanto meno l’aspetto esteriore del manufatto: da qui la 
necessità di tecniche di arricchimento superficiale. 
Ecco come Gonzalo Fernandez de Oviedo (1535) descrive la tecnica adottata nelle civiltà 
precolombiane: 

“.... essi sanno molto bene come dorare gli oggetti che producono con rame e oro a basso 
titolo. In questo campo essi sono talmente abili e riescono a dare una così grande 
lucentezza agli oggetti che essi dorano, che sembrano simili a buon oro a 23 o più 
carati... Essi fanno ciò con una certa erba e altre cose; questa pratica segreta è così 
efficace che un qualunque orafo in Europa o in qualunque altra parte della Cristianità, 
usando questa tecnica di doratura, diverrebbe rapidamente ricco.” 

Quan  fu do i conquistadores imposero alle popolazioni indigene l'obbligo di tributi in oro, il tumbaga
ancor erò fu presto scoperto. In a usato per ingannare gli spagnoli sul titolo della lega, inganno che p
ogni caso la tecnica della doratura per arricchimento della superficie nel tempo poteva manifestare 
dei difetti. 
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uperficie: ciò poteva essere dovuto al fatto che in 
erti punti lo strato superficiale arricchito in oro 

e
s
l

e  contenuto  nella  lega veniva fatto con una 

alidaceae contengono acido ossalico e 

igura 9 - Oxalis acetosella. Il nome comune della pianta (acetosella) 
eriva dal sapore acidulo delle foglie usate anticamente come condimento 
er le insalate e che ricorda appunto l'aceto.  

orno a 400° C, ma più efficacem

ida, in 

e ossidato con il bagno predetto si poteva ripetere il procedimento più 

bagni decapanti. Ne troviamo un’interessante descrizione nell’ultimo 
capitolo, il XXXVI, dei “Trattati   dell'oreficeria e della scultura”, di Benvenuto Cellini. 

 
 
Figura 8 - Alligatore con piccolo in bocca, lunghezza cm. 32. 
Gran Chiriquì.  
 
 
Potevano, ad esempio, comparire delle "macchie" 
superficiali di colore più rosso rispetto al resto della 
s
c
poteva usurarsi o distaccarsi, mettendo in luce il 

nuto di rame, a causa della notevole quantità di rame 
o di doratura per arricchimento superficiale poteva 
 metallo che, co1 tempo potevano evolvere in cricche 

intergranulari.  

colore della lega sottostante. 
Inoltre, nel caso di leghe  d'oro  ad  alto cont
asportato dalla superficie metallica, il proces
generare la formazione di tensioni residue ne

È finora rimasto in ombra il modo con cui si raggiungevano 
questi risultati. Come testimoniato dallo scritto di Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, l'attacco necessario a dissolvere in   
superficie  il  ram
certa erba e "altre cose". 
Poteva trattarsi nella sostanza di un attacco a base di succhi 
vegetali a reazione acida e “quella certa erba” poteva 
appartenere alla famiglia delle oxalidaceae, di cui fa parte anche 
la nostra acetosella. Le ox
il corrispondente sale, il biossalato di potassio, sostanze capaci 
di dissolvere gli ossidi metallici.  
 
 
 
 
 
F
d
p
 
Con tutta probabilità il processo di arricchimento superficiale avveniva in 

   Nella prima fase si causava l'ossidazione del rame che p
scaldando all'aria l'oggetto già int

due fasi distinte. 

oteva essere facilmente ottenetuta 
ente tra i 600 e gli 800°C.  

   Seguiva una seconda fase, che consisteva in un trattamento superficiale per via um
cui il pezzo da dorare veniva immerso per un certo tempo in bagni acidi caldi, a base di 
succhi vegetali, nei quali l’ossido di rame formatosi in superficie veniva “sequestrato” dagli 
ossalati presenti.  

Le  "altre  cose"  potevano  essere  materie  che coadiuvavano il principio attivo della pianta, come 
il cloruro di sodio, che poteva completare il processo di ossidazione del rame, facilitando l’azione 
di rimozione degli ossalati. 
Una volta eliminato il ram
volte fino ad ottenere il colore voluto.  

Nel mondo antico e in Europa prevalevano invece processi di arricchimento superficiale per via 
secca, senza cioè l’uso di 
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L’autore precisa inizialmente che a volte questo metodo di “coloritura” dell’oro era stato eseguito 
direttamente su degli scudi (monete d’oro in lega):  

. 

Figura 10 - Microfotografia di 
n 

gine.  
cchito 

 

r
ente un processo superficiale. 
ocesso appena visto era così superficiale, 

 tra oro e argento, che per essere tale doveva 

ti dell’argento. Il ruolo 
dell’argilla nella formazione di acido cloridrico, dalla decomposizione termica del cloruro di sodio, 

... e se n' è fatto cimento, affinatili di ventiquattro carati: et è di tanta virtù questo 
semplice cimento, che gli ha tratto tutta la lega del detto scudo, e non ha levato il segno 
della stampa di esso, ma solo ha tolto quel che gli aveva di brutto in sé, cioè di lega

 

campione tratto dall’alligatore co
piccolo, della penultima imma
Spessore dello strato arri
pari a 0,006 mm. 

 
 
 

ende come il miglioramento del Una cosa è certa: se osserviamo l’immagine qui riportata si comp
titolo  della lega aurea con questi metodi fosse esclusivam
A questo punto viene spontanea una domanda: se il pr
come era possibile sfruttarlo per la partizione
necessariamente avvenire anche in profondità? 
Semplice: bastava sottoporre al processo non il manufatto finito, bensì la lega aurea di partenza, 
ridotta in lamine sottilissime: il risultato era assicurato!   
D’accordo! C’era però un altro problema: che fine faceva poi l’argento? Perché è ben vero che 
l’argento ha sempre avuto un valore inferiore all’oro ma era ed è, in ogni caso un metallo costoso e 
la sua perdita sarebbe stata una diseconomia inaccettabile.   
Si è già detto in precedenza che il contatto prolungato, ad alta temperatura, dell’elettro con il 
cloruro di sodio (NaCl) trasforma lentamente l’argento in cloruro d’argento (AgCl), composto già 
noto agli alchimisti come luna cornea, caratterizzato da un’elevata volatilità, dato che la sua 
temperatura di fusione è di soli 455°C. Questo significa che una volta formatosi il prodotto di 
reazione volatilizzava rapidamente, disperdendosi nei fumi che si andavano liberando. Ciò doveva 
essere assolutamente evitato, pena la perdita definitiva dell’argento. Come risolvere questo 
problema? 
La soluzione era, in linea di principio, semplice. Innanzitutto il recipiente di reazione doveva essere 
sigillato, per evitare fughe verso l’esterno. Inoltre occorreva aggiungere, nella formulazione del 
cemento (ma meglio sarebbe usare il termine medioevale di cimento, cioè prova, sfida, tenzone) 
oltre al sale, anche un materiale in grado di assorbire il cloruro d’argento man mano che andava 
formandosi. La scelta cadde “curiosamente” su un materiale povero, disponibile a buon mercato: 
terracotta macinata finemente, proveniente da cocci di vasi, frammenti di mattoni, ecc. 
Questo materiale si “imbeveva” di cloruro d’argento che alla fine del processo poteva poi essere 
recuperato con le usuali tecniche pirometallurgiche. 
Come nacque l’idea “bislacca” dell’aggiunta della terracotta macinata nella composizione del 
cimento? 
Non lo sappiamo ma tuttavia possiamo immaginare che lo spunto qualcuno lo abbia tratto riflettendo 
sul processo della coppellazione, a quel punto vecchio di quasi tremila anni! 
Se le pareti di una coppella porosa di argilla potevano assorbire il litargirio, macinando la coppella e 
mescolando la polvere formatasi con il sale il risultato avrebbe dovuto essere analogo con il cloruro 
d’argento!    
Quello che certamente non si poteva prevedere era che la presenza dell’argilla avrebbe avuto un 
altro effetto benefico: facilitava la decomposizione del cloruro di sodio, con formazione di acido 
cloridrico (HCl), rendendo la mistura del cemento più aggressiva nei confron
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, cioè spirito del sale) sottoponendo a distillazione secca dei mattoni che prima erano 

e lamine sottilissime, che essi circondano per ogni parte, 

Alla nte la 
pietra
super
I pez ne: in 
quest to da 
quell titolo 
prefis

mentazione] pigliarete di detti pezzetti d’oro, & sopra al 

mo o secondo o terzo cimento il sia il vostro oro al termine che volete condotto 

ci il fonderete, & lo gittarete ín verga o in che forma di cosa vi verrà bene. Così 

 
 

fu compreso solo dopo ben due millenni, dal chimico tedesco Andrea Libavio, più noto con il nome 
latinizzato di Libavius (1540-1616). Egli fu il primo a proporre la preparazione dell’acido cloridrico 
(spiritus salis
stati scaldati e poi gettati in una salamoia.  
La tecnica della cementazione fu in uso per molto tempo (sia pure con alcune varianti, come 
l’aggiunta di altri sali, oltre al cloruro di sodio), fino all’Ottocento. Ma andiamo a leggere un passo 
di Pompeo Neri, tratto da una sua pubblicazione dal titolo:  Osservazioni sopra il prezzo legale delle 
monete, riportato in: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica. – Parte antica, Tomo VI°. 
Milano, 1804, pag.73 e seguente:  

La quarta maniera di raffinare l'oro è per mezzo della cementazione, la quale si 
eseguisce senza fusione riducendo l'oro in lamine sottilissime, e componendo un 
cemento di polvere di mattone e di diversi sali e ponendo in un vaso di terra un suolo 
[strato] di questo cemento, e poi un suolo delle predette lamine d'oro, e così 
riempiendo il vaso a strati alternativi di cemento e di lamine, nel qual vaso ben sigillato 
posto in un forno a un gran fuoco di 48 ore, i sali del predetto cemento hanno la virtù 
di attrarre a se dalle predett
tutte le particelle di metalli che non sono oro, e di lasciare intatte nella loro primiera 
figura le dette lamine, le quali restano in tal guisa condotte alla somma purità. E ben 
vero che i predetti cementi con la forza del fuoco attraggono a se assieme coi metalli 
subalterni anche qualche particella d'oro, sicché conviene ricuperarlo dai predetti 
cementi e dal vaso di terra che ha servito di recipiente, e che resta anche esso imbevuto 
di qualche piccola porzione dell'oro attratto, mediante una seconda operazione, con la 
quale riesce di ricuperarne una porzione, ma non si può ricuperar tutto, poiché un 
mezzo denaro per ogni libbra d'oro resta per sempre perduto.  

fine del processo il risultato della purificazione dell’oro poteva essere accertato media
 di paragone, detta anche, non a caso, pietra di Lidia. Si trattava di un diaspro nero, dalla 
ficie leggermente ruvida.  
zetti d’oro, che erano stati sottoposti alla partizione venivano sfregati sulla pietra di parago
o modo lasciavano sulla superficie lapidea una traccia metallica, il cui colore, confronta
o di testimoni aurei a titolo noto, consentiva di accertare se si fosse raggiunto o meno il 
sato. 

In caso negativo si ripeteva l’operazione di partizione, così come indica Benvenuto Cellini, nel testo 
già citato: 

[una volta eseguita la ce
parangone fregandolo, & con le tocche dell’oro al caratto che disegnavate tirarlo 
vederete [se] si riscontra; & [in] caso che non vi fosse arrivato vi rifarete dandogliene 
un altro cimento o due con polveri nuove con gli ordini di sopra mostratovi, & caso che 
al pri
con una poca di borrace, ouer con un poco di sal alcali o di calcina, ouer di cenere di 
forna
fatto haverete il vostro oro à l’ultima sua perfettione, & finezza, & di quel color bello 
che vorrete, & del suo medesimo valore ancor che manchi di quel tanto peso d argento, 
o rame, o altra cosa che prima era in sua compagnia. 
Neancho quel argento si perde perché resta imbeverato nelle polveri che per ritrarlo si 
mette insieme con  le lavature, & altri avanzi, & al fine se ne fa come pani & alla 
manica con li ceneracci o altre spazzature si fonde, come al suo luoco del fonder le 
ghette v’ho insegnato; & così di queste  per tal via ritrarrete tutto l'argento che era 
nell’oro, che havete cimentato,o poco manco. 
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