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Dalle leghe accidentali a quelle intenzionali 

Premessa: un passo indietro 
Nella nostra corsa all’inseguimento delle tecniche per ottenere sempre più oro e argento dalle fonti 
più impensabili siamo andati  un po’ oltre, lungo la linea del tempo, lasciando per la strada il rame. 
Tuttavia questo metallo, fondamentale per l’avvio della pirometallurgia estrattiva, non aveva dato 
ancora il meglio di sé: infatti tradizionalmente nella storia dei metalli, si passa dall’età del rame 
all’età del bronzo: ma cos’è il bronzo e quale è il suo legame con il rame? 
Come già abbiamo più volte ricordato il rame puro manifesta proprietà meccaniche piuttosto 
modeste, che possono migliorare con la lavorazione a freddo (incrudimento), rimanendo 
comunque al di sotto di quei valori a cui oggi l'acciaio ci ha abituati. Anche la sua colabilità, 
importante per le lavorazioni che prevedano la fusione e la gettata in forme chiuse, non è ottimale. 
Tutto ciò era ben chiaro ai primi metallurghi che ben presto scoprirono il modo di risolvere parte di 
questi problemi. Essi si accorsero che esistevano dei minerali che davano un "rame" diverso a 
seconda del giacimento di provenienza.  
Questa diversità si esplicava nel colore, nella resistenza, nella fusibilità, nella colabilità, a volte 
anche nella comparsa di proprietà indesiderate come la fragilità. 
I metallurghi del tempo ritenevano che queste diverse caratteristiche fossero dovute al fatto che si 
trovavano, di volta in volta, di fronte a vari tipi di rame, ognuno con una individualità ben specifica. 
Noi oggi in verità sappiamo che le cose non erano proprio così.  
Il rame è uno solo ma quando questo metallo si accompagna con altri metalli (o anche semimetalli) 
forma ciò che modernamente viene indicato col termine di lega. Le leghe hanno generalmente 
proprietà complessivamente migliori dei singoli metalli componenti e ciò rappresenta un indubbio 
vantaggio. Ma perché nel rame dovrebbero essere presenti anche altri elementi?  
Semplicemente perché esistono minerali in cui il rame è presente insieme ad altri elementi metallici 
(o semimetallici). Oggi noi sappiamo che la presenza inaspettata di  questi elementi si può spiegare 
in vari modi ma ciò che per noi può sembrare ovvio e scontato non lo era affatto per i nostri antichi 
progenitori. 
Vediamo allora come questi elementi estranei possano introdursi nel minerale cuprifero, a partire 
dall’arsenico, elemento che i più potrebbero guardare con un certo sospetto, vista la sua cattiva 
fama .... 

I bronzi accidentali 
Il fatto che l’arsenico sia malvisto è dovuto al fatto che nell’antichità era utilizzato come veleno per 
risolvere rapidamente alcune questioni ... 
Una sola dose di pochi milligrammi, attorno a 1-4 mg/kg di peso corporeo, è infatti letale nel 50% 
dei casi.  
In dosi acute non letali, l'arsenico inorganico può causare, nell'uomo, seri effetti gastroenterici, 
shock, neuriti ed effetti vascolari. Più frequente al giorno d’oggi è l’avvelenamento cronico, 
causato dall’assunzione di piccole dosi ma per periodi lunghi di tempo, specialmente causato 
dall’inquinamento delle acque potabili, come si registra in particolare in alcune aree dell’Estremo 
Oriente. C'è una massiccia epidemia di avvelenamento da arsenico in Bangladesh, dove si stima 
che circa 57 milioni di persone bevano acqua da pozzi con concentrazioni di arsenico al di sopra dei 
limiti massimi di 50 parti per miliardo stabiliti dall'organizzazione mondiale per la sanità; tale 
arsenico è di origine naturale, e viene rilasciato dai sedimenti presenti nelle acque di falda. 
L'arsenicosi cronica causa danni irreversibili in molti organi vitali. Nonostante il grave pericolo per 
la salute umana, non esistono terapie efficaci contro questa malattia. 
Sull'organismo umano sono stati riscontrati numerosi effetti dannosi dopo esposizione ad acqua 
fortemente contaminata da arsenico inorganico. Quelli più evidenti si riscontrano sulla pelle. I 
sintomi sulla pelle dell'esposizione ad arsenico inorganico si riscontrano dopo un periodo di latenza 
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di 5-15 anni equivalenti a 700 μg/giorno per un adulto del peso 
corporeo medio di 70 kg, oppure dopo un periodo di tempo compreso 
tra 6 mesi e 3 anni per un'esposizione equivalente di 2.800 μg/giorno 
riferito allo stesso individuo-tipo.  
Gli effetti sulla pelle, includono alterazioni nella pigmentazione e 
sviluppo di cheratosi, localizzate in particolare sul palmo delle mani, 
sulla pianta dei piedi e sul tronco.  
Da sottolineare che la presenza di iperpigmentazione e cheratosi sulle 
parti del corpo non esposte al sole è tipica di una intossicazione cronica 
causata dall’arsenico. 
Altro effetto provocato dall'esposizione ad arsenico inorganico è lo 
sviluppo di gravi vasculopatie agli arti, specie dei piedi, che conduce a 
cancrena: da qui la denominazione di malattia del piede nero con cui 
spesso si identifica questa condizione patologica.  
 

Altri effetti riportati in letteratura riguardano alterazioni gastrointestinali, cardiovascolari, 
ematologiche (es. anemia), polmonari, neurologiche,   immunologiche e modificazioni delle 
funzioni riproduttive e dello sviluppo. Inoltre, per completare il quadro, da studi epidemiologici 
condotti su popolazioni dell’Asia, del Messico e del Sud America è stato verificato che l’arsenico 
inorganico nell'acqua consumata aumenta il rischio di tumori non solo della pelle ma anche della 
vescica, del polmone, del fegato e del rene. 
Si ritiene che le divinità-fabbro di varie culture, come il dio greco Efesto e il suo equivalente 
romano, Vulcano, oltre a divinità africane e scandinave, anche di molto successive all’età del 
bronzo, venissero raffigurate zoppe proprio a causa patologie che colpirono i primi operatori che 
impiegarono, prima inconsapevolmente, poi scientemente, l’arsenico nei produzione dei bronzi più 
antichi, quelli noti come bronzi arsenicali. 

Un testimone di eccezione: Otzi e  l’arsenico 
Un testimone straordinario di quei tempi 
lontani è affiorato, nel settembre del 
1991, dal ghiacciaio del Similaun, a 
3.210 m s.l.m. al confine fra l'Italia (in 
Val Senales, Alto Adige) e l'Austria (la 
Ötztal nel Tirolo). Si tratta del corpo di 
un essere umano di sesso maschile, 
vissuto in un'epoca compresa tra il 
3300÷3200 a.C. Era un individuo alto 
circa 160 cm, che al momento della 
morte doveva avere all'incirca 46 anni, 
un'età ragguardevole, in un'epoca in cui 
l'aspettativa di vita media non era superiore ai 30 - 35 anni.  
L'alta quantità di arsenico nei capelli dimostra la sua frequente partecipazione alla lavorazione di 
minerali di rame. Questo dato sta ad indicare che Otzi viveva già nell’età del bronzo, sia pure del 
bronzo arsenicale? 
Attenzione: la buona sovrapposizione tra la datazione di Otzi e l’inizio dell’Età del Bronzo, che si 
può desumere dall’analisi della tabella riportata nella  pagina seguente non consente di trarre 
conclusioni affrettate sul tipo di civiltà a cui doveva appartenere il nostro individuo.  
La periodizzazione illustrata nella tabella fa infatti riferimento alle civiltà dell’area del Vicino 
Oriente, dove l’arte dei metalli ha avuto la sua culla: è ragionevole pensare che le conoscenze 
nell’area alpina  siano arrivate solo in epoche successive. 
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Antica età del bronzo I 3300–3000 a.C.

Antica età del bronzo II 3000–2700 a.C.

Antica età del bronzo III 2700–2200 a.C.

Antica età del bronzo 
(3300–2000 a.C.) 

Antica età del bronzo IV 2200–2000 a.C.

Media età del bronzo I 2000–1750 a.C.

Media età del bronzo II 1750–1650 a.C.Media età del bronzo 
(2000–1550 a.C.) 

Media età del bronzo III 1650–1550 a.C.

Tarda età del bronzo I 1550–1400 a.C.

Tarda età del bronzo II A 1400–1300 a.C.

Età del bronzo
(3300–1200 a.C.)

Tarda età del bronzo 
(1550–1200 a.C.) 

Tarda età del bronzo II B 1300–1200 a.C.

Tabella 1 - Periodizzazione per l'età del bronzo nel Vicino Oriente antico 

Ma come è stato possibile datare Otzi all’ultimo quarto del IV Millennio a.C.? E perché 
un’incertezza di quasi un secolo? Gli scienziati non amano le cose esatte? Vi confesso una cosa: le 
misure esatte non esistono, sono solo un’astrazione, io mi accontenterei di una adeguata precisione. 
Innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa: il metodo di datazione utilizzato per Otzi consente di 
stabilire solo il momento della morte di un individuo, con una precisione che però va affievolendosi 
man mano che si è di fronte a un reperto via via più antico. 
Questo metodo, assolutamente collaudato, si basa sulla determinazione in un reperto organico di un 
particolare isotopo del carbonio, noto come 14C, o radiocarbonio.  
Il carbonio è l’elemento costitutivo di tutti gli organismi viventi in natura: è formato da atomi che 
nella parte periferica possiedono 6 elettroni e da un nucleo in cui si trovano 6 protoni, e un numero 
variabile di neutroni, a seconda dell’isotopo considerato.  
Questo elemento è formato in massima parte dall’isotopo 12C (99%) [possiede 6 neutroni] e 13C 
(<1%) [possiede 7 neutroni]. Questi sono entrambi isotopi stabili; accanto ad essi sono presenti 
piccole tracce di 14C che è invece un isotopo radioattivo (cioè instabile), il cui nucleo possiede 14 
nucleoni, più precisamente 6 protoni (altrimenti non sarebbe carbonio) e 8 neutroni.  
Il 14C è (per fortuna) molto scarso in natura, con una abbondanza relativa di uno ogni mille 
miliardi degli altri isotopi del carbonio ed ha un'emivita di 5700 anni, vale a dire che la sua 
concentrazione in un dato campione si dimezza ogni 5700 anni.  
La principale fonte di 14C sulla terra è la reazione tra i raggi cosmici e l'azoto gassoso presente nella 
parte più alta dell’atmosfera.  
Il 14C così prodotto reagisce con l'ossigeno per dare anidride carbonica 14CO2 che viene riutilizzata 
dalle piante durante la fotosintesi. In questo modo il 14C si trasferisce nei composti organici e 
attraverso la rete alimentare è presente ovunque, secondo un preciso rapporto (abbondanza 
isotopica). 
In ogni organismo vivente la quantità di 14C rimane costante, per tutto il periodo della vita, in 
quanto le continue perdite sono bilanciate dall’ingresso nell’organismo di nuovo 14C. Dopo la morte 
tuttavia l'organismo smette di assumere 14C e da quel momento in poi la quantità dell'isotopo 
radioattivo andrà via via affievolendosi negli anni a causa del decadimento radioattivo. Questo 
principio è sfruttato nella datazione radiometrica di campioni organici, tecnica con la quale si 
misura la quantità residua di 14C presente in un reperto archeologico organico (come un cadavere o 
un pezzo di legno).  
Conoscendo la curva di decadimento e la quantità iniziale di 14C presente nel reperto, quando la sua 
struttura organica era ancora vitale (ovvero un istante prima di morire), si può facilmente stabilire 
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quanti anni sono trascorsi dalla morte dell'organismo. In generale, è possibile radiodatare con 
questo metodo solo reperti risalenti fino a 40.000 - 60.000 anni fa, poiché la misura, otre a questo 
periodo, diventa del tutto inattendibile. 

Passiamo ora ad esaminare un altro punto cruciale: 
la presenza di arsenico nei capelli dell’Uomo dei 
Ghiacci. Anche questo dato può essere fuorviante: 
la presenza dell’arsenico potrebbe giustificarsi 
semplicemente con l’utilizzo di minerali cupriferi 
contenenti quantità più o meno rilevanti di 
arsenico, la cui presenza poteva anche essere 
passata inosservata agli addetti all’estrazione del 
rame dai minerali di partenza. 
Ma per fortuna Otzi ci ha lasciato una 
documentazione inconfutabile per stabilire se 
collocarlo nell’Età del rame o in quella del bronzo 
....  
Per dirimere la questione possiamo infatti prendere 
in considerazione l’ascia di Otzi, sicuramente 

l’oggetto più significativo del suo equipaggiamento. 
Il manico con testata a gomito, levigato con cura, è lungo 
circa 60 cm ed è in legno di tasso. 
Dalla testata a gomito si diparte la forcella per fissare la 
lama: per ottenere un fissaggio ottimale questa è stata 
incollata dapprima con catrame di betulla e poi 
ulteriormente assicurata all'immanicatura avvolgendola 
con sottili stringhe di pelle. 
Quello che più ci interessa è però la lama dell’ascia, di 
forma trapezoidale, lunga 9,5 cm: le analisi hanno 
dimostrato che è costituita per il 99,7 % di rame, con lo 
0,22 % di arsenico e lo 0,08 % di argento.  
Con una percentuale di arsenico così bassa a questo punto possiamo trarre davvero le conclusioni: 
poiché in natura i minerali del rame sono spesso contaminati con arsenico, il termine "bronzo 
arsenicale" è fuori luogo, trattandosi di una modestissima introduzione, certamente accidentale, di 
arsenico, nel qual caso in queste situazioni si preferisce parlare di “rame arsenicale”, riservando il 
termine “bronzo arsenicale” solo alle leghe che contengano tenori in peso di arsenico superiori al 
2-3%, valori che suggeriscono una qualche intenzionalità. 
Anche se bronzi arsenicali si registrano in reperti archeologici in tutto il pianeta, i primi manufatti 
finora conosciuti sono state ritrovate sull'altopiano iraniano, risalenti al quinto millennio a.C.  
Tuttavia non è ancora del tutto chiaro quando l'arsenico sia stato deliberatamente aggiunto al rame 
oppure se la sua presenza in quantità importanti sia stata causata da elevati tenori nei minerali di 
rame di partenza, successivamente sottoposti ai trattamenti di estrazione del metallo. 
Una possibile spiegazione del passaggio dall’età del rame a quella dei primi bronzi arsenicali, sia 
pure accidentali, può essere ricavata riflettendo sulla struttura dei giacimenti cupriferi.  
I minerali più superficiali del rame, grazie all’azione degli agenti atmosferici, sono in verità 
costituiti da minerali di alterazione, quali ossidi, idrossidi, carbonati e da loro variamente combinati. 
Grazie all’azione dilavante dell’acqua i minerali superficiali vengono in parte solubilizzati e 
percolano nella parte sottostante del giacimento dove riprecipitano, formando una serie di molti altri 
minerali come ad esempio la tennantite1, in cui il rame si trova legato con l’arsenico.  

                                                 
1 Minerale, di colore nero, con lucentezza metallica con formula un po’ complessa che si può semplificare come 
Cu

12
As

4
S

13
, in miscele isomorfe con la tetraedrite, in cui l’arsenico è sostituito dall’antimonio Cu

12
Sb

4
S

13
. 
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Stando così le cose, ovviamente i depositi superficiali sarebbero stati usati per primi, ottenendo 
inizialmente del rame molto puro; successivamente, scavando più in profondità, si sarebbero 
scoperti questi minerali misti da cui era possibile ottenere un “rame” dalle qualità migliori, in realtà 
un rame arsenicale, poiché effettuando il processo di estrazione del rame anche gli altri elementi 
seguono in buona parte la stessa sorte, dando alla fine una LEGA ACCIDENTALE, non volontaria. 
Queste leghe di rame vengono tuttora indicate genericamente con il termine di BRONZO. La 
facilità con cui il rame si lega con altri elementi è elevata, tanto che, per sottolineare i suoi facili 
accoppiamenti, fu indicato dagli alchimisti, alcuni millenni dopo, con il termine meretrix 
metallorum, la cui traduzione lascio ai più dotti tra di voi.  

Bronzo allo stagno 
Parliamo ora del bronzo per antonomasia, cioè del bronzo allo stagno che con le sue migliori 
proprietà, in termini di resistenza meccanica, durezza e colabilità, era assai più utile del rame non 
legato.  
Lo stagno è un metallo tra i meno diffusi nella crosta terrestre, essendo presente a una 
concentrazione media di 2,1 ppm (parti per milione, ossia g/tonnellata). Per un confronto 
ricordiamo che il rame è presente con 68 ppm, in altre parole lo stagno è 32,4 volte meno diffuso 
del rame. Ciò significa che si trattava (e si tratta) di un metallo decisamente più costoso del metallo 
con cui entrava in lega. 
C’è però un dato anomalo su cui riflettere: l’arsenico, che precede temporalmente lo stagno 
nell’alligazione con il rame, presenta, rispetto allo stagno un valore leggermente più basso, pari a 
1,8 ppm. Perché mai allora non si è utilizzato per primo lo stagno? 
 La spiegazione è semplice: nei giacimenti cupriferi è più frequente incontrare il rame in minerali 
misti con l’arsenico piuttosto che con lo stagno (con l’eccezione della stannite, un raro solfuro misto 
a formula Cu2FeSnS4). La presenza dello stagno in lega con il rame va interpretata quindi come 
un’aggiunta intenzionale, frutto evidentemente del bisogno di affrancarsi dai primi bronzi 
all’arsenico. 
Lo stagno non si rinviene allo stato elementare e il suo minerale più importante è la cassiterite 
(SnO2). Similmente all’oro, anch’essa si rinviene in giacitura sia primaria, all’interno di graniti, che 
secondaria, in terreni alluvionali più o meno prossimi ai depositi originari. Essendo infatti un ossido 
stabile, si trova nei giacimenti alluvionali sotto forma di ammassi granulari più o meno compatti, 
dall’apparenza di ciottoli, o con struttura fibrosa, simile al legno (wood-tin). 
Il colore della cassiterite varia dal bruno nerastro o giallastro al grigio, al rossastro, sino al bianco a 
seconda delle sostanze associate, come ossidi di ferro e di manganese. 
La cassiterite in giacitura primaria è raramente pura; è quindi necessario separarla preliminarmente 
dalle altre sostanze, mediante triturazione e lavaggi successivi che si avvalgono della sua densità 
abbastanza elevata (6,96 g/cm3). Tuttavia, anche con le moderne tecniche, non si riesce mai a 
separare completamente lo stagno dagli altri metalli, per cui restano tracce di ferro, rame, piombo, 
tungsteno, bismuto. 
La cassiterite alluvionale è invece di norma assai pura, giacché gli altri componenti si sono 
depositati durante il trasporto, mentre l'aria e l’acqua hanno trasformato i solfuri in solfati solubili, 
che sono poi finiti disciolti. 
I depositi di quest’ultimo tipo debbono essere stati i primi a essere sfruttati; gli antichi cercatori 
ottenevano la cassiterite per lavaggio (panning), come facevano per l’oro, sfruttandone l’alto peso 
specifico.  
È probabile che proprio il recupero dell’oro dai giacimenti alluvionali abbia fornito inizialmente, 
come sottoprodotto, i pesanti noduli di cassiterite che poi potrebbero essere stati usati per ottenere 
il bronzo allo stagno.  
Nel Vicino Oriente non sembrano esservi significativi depositi stanniferi: sulla base dei dati 
geologici noti Cipro, la Palestina, la Mesopotamia e la Siria non sembrano aver avuto proprie 
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risorse stannifere; tutta la loro consistente produzione bronzistica era debitrice delle importazioni di 
stagno dall'esterno. 
Tale dato sembra peraltro confermato dalle fonti scritte: nelle lettere di Mari si riferisce che ho 
stagno giungeva alla Siria da paesi stranieri. 
Più complessa e incerta è ha situazione dell’Egitto: qui sono infatti segnalati dei depositi di 
cassiterite nel Deserto Orientale, ma è dubbio che siano stati sfruttati in passato. 
Quali erano allora le fonti di approvvigionamento dello stagno per le antiche civiltà? 
In aree limitrofe alla Mezzaluna Fertile sono state accertati giacimenti di stagno in Anatolia centro-
meridionale, nella regione centrale della catena dei Monti Tauri, in cui sono ben riconoscibili 
alcune tracce delle antiche estrazioni. 

Un sito importante, individuato solo negli anni Ottanta, è rappresentato dalla miniera di Kestel. 
Essa disponeva di lunghe gallerie che si estendevano per circa 3 km, molte delle quali erano alte 
appena una sessantina di centimetri, di dimensioni tali che potevano essere utilizzate solo da dei 
bambini, che per questo motivo venivano impiegati nelle attività minerarie di estrazione. Una 
macabra testimonianza di questo terribile sfruttamento è il ritrovamento, in un pozzo abbandonato, 
dei resti di una dozzina di bambini, presumibilmente morti mentre lavoravano nella miniera. 

 
Gallerie della miniera di Kestel. 
 
 
L’attività estrattiva nella 
miniera Kestel cessò in ogni 
caso verso la fine del terzo 
millennio a.C. per 
l’esaurimento del minerale.  
Per queste ragioni divenne 
essenziale per le civiltà 
mesopotamiche e siriache il 
rifornimento di stagno da 
Oriente, dato che in Iran vi 
erano giacimenti alluvionali 
presso Tabriz, nel Nord-Ovest 
del paese, e altri depositi erano 
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localizzati nella regione del lago di Sistan, nel Sud-Est del paese. Strabone segnalava la presenza di 
stagno in Drangiana, l’area dell’attuale Sistan, ai confini con l’Afganistan. 
Proprio l’Afganistan possedeva numerosi e vasti depositi stanniferi, principalmente concentrati 
nella parte centro-meridionale e in quella occidentale, dai confini iraniani del Sistan sino a Herat.  
Tali depositi dovevano essere i più estesi dell’intera Asia sud-occidentale e rappresentavano la più 
verosimile fonte di stagno per le antiche civiltà sia della regione che dell’Asia sud-orientale, dove 
tale metallo era assai scarso. 
Si trattava in ogni caso di una fonte di approvvigionamento lontana dall’area mediorientale e 
proprio per questo incerta e particolarmente costosa. 
In realtà, all’affievolirsi delle risorse stannifere della penisola anatolica, la fonte di stagno più 
importante per le civiltà del bacino del Mediterraneo divenne progressivamente l’Europa 
Settentrionale e, in particolare assunsero un ruolo importante le Isole Britanniche. Qui erano 
presenti giacimenti stanniferi assai ricchi e di agevole coltivazione, che alimentarono sin dall’inizio 
gli scambi commerciali con il resto del continente europeo e con le regioni mediterranee.  

Erodoto (430 a.C.) affermava che lo stagno usato in Grecia ai suoi tempi proveniva dalle Isole 
Cassiteridi, situate agli estremi confini occidentali d’Europa. Si tratta di un toponimo d’incerta 
interpretazione, che si tende a identificare con le Isole Scilly, un arcipelago di isole situate a 45 
chilometri a ovest della Cornovaglia.  

In ogni caso anche la parte continentale 
nord-occidentale dell’Europa, in 
particolare la penisola bretone, 
rappresentava una fonte importante dello 
stagno, in quanto la Bretagna presenta 
medesime condizioni geologiche della 
Cornovaglia e anche qui risultava facile 
la coltivazione nei depositi alluvionali, 
situati di norma nel fondo di vallate o 
delle depressioni litoranee.  
Oltre ai depositi alluvionali, vennero 
comunque sfruttati in antico anche quelli 
primari.  
In tutti i casi si trattava di luoghi 
certamente lontani per le civiltà del 

Mediterraneo e del Medio Oriente. Attraverso quali vie lo stagno poteva giungere ai fruitori finali? 
Non è dato di saperlo con certezza ma è probabile che le più antiche direttrici, per l’attraversamento 
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Nord-Sud della regione francese, sfruttassero principalmente i corsi d’acqua, limitando i percorsi 
via terra nei passaggi da un bacino fluviale all’altro, per giungere infine sulle sponde del 
Mediterraneo e da qui via mare verso Oriente. 
Una testimonianza indiretta di questi traffici su scala transcontinentale, dalle regioni più 
settentrionali dell’Europa verso le civiltà che fiorivano attorno al bacino del Mediterraneo, è data 
dalla comparsa, a partire da una data che possiamo collocare attorno al 1600 a.C. di un altro 
materiale raro e prezioso, che si poteva reperire solo nel Nord Europa: l’ambra. 
È quindi molto probabile che sulla direttrice Nord-Sud la via dello stagno coincise, in una fase 
iniziale, anche con la via dell’ambra. Tuttavia questi flussi commerciali ad un certo punto si 
divideranno: gli itinerari su cui si svolgevano i commerci dell’ambra si spostarono 
progressivamente più verso Oriente, puntando verso le regioni del Baltico, in cui l’ambra era (ed è) 
molto più abbondante: Adria, sulle foci del Po divenne allora il polo strategico nella 
commercializzazione di questo materiale, superata solo in età romana da Aquileia.   
Anche le fonti più importanti di approvvigionamento dello stagno si spostarono marcatamente, in 
questo caso a Occidente, verso la Penisola Iberica. Qui i giacimenti, sia alluvionali che filoniani, 
erano diffusi in una vasta area, la cosiddetta cintura iberica dello stagno, che si estendeva dalla 
Galizia lungo ha frontiera ispano-portoghese sino all’Estremadura, per una lunghezza di quasi 500 
chilometri. 
Oltre a essere assai estesi, questi depositi erano anche molto ricchi e spesso alquanto superficiali e 
quindi facilmente sfruttabili anche con tecnologie piuttosto primitive. Ancora alla fine del XIX 
secolo i contadini del distretto di Zamora, città castigliana lungo il corso del Duero, raccoglievano i 
neri ciottoli di cassiterite che venivano alla luce nel corso delle arature e li fondevano nella 
primitiva fornace del villaggio. 
In età classica Strabone, traendo la notizia da Posidonio, affermava che lo stagno veniva raccolto 
sia nelle Cassiteridi, che nel Nord-Est della Lusitania; qui le operazioni erano effettuate da donne 
mediante setacciatura delle sabbie fluviali. Anche Plinio ricorda come in Lusitania e in Galizia lo 
stagno si trovasse sotto forma di terra sabbiosa di colore nero, pesante, e in pepite nel letto dei 
torrenti in secca. 
Ulteriori depositi stanniferi erano inoltre presenti nel Sud-Est della Spagna, nella regione della 
Murcia, presso Cartagena. 
In area italiana unicamente la Toscana e la Sardegna possedevano depositi di stagno che, sebbene 
di ridotte dimensioni, potevano essere coltivabili con tecnologie pre-industriali. Allo stato attuale 
delle ricerche non è tuttavia possibile inquadrare cronologicamente con esattezza l’inizio degli 
sfruttamenti, anche se vi sono per entrambe le regioni consistenti indizi che le estrazioni abbiano 
avuto luogo sin dall’antichità. Tali risorse avrebbero quindi contribuito a favorire lo sviluppo sia 
della civiltà etrusca, che di quella nuragica. 
Concludiamo questa panoramica sui giacimenti europei ricordando il ruolo importante che ebbero 
in antichità i giacimenti stanniferi dei Monti Metalliferi (Erzgebirge in tedesco), che delimitano la 
frontiera fra la Germania e la Boemia. Qui la cassiterite si rinviene all’interno di dure rocce 
granitiche, ma talune vene ricorrono anche nel più soffice granito caolinizzato o in scisti micacei. 
L’uso sin dalla preistoria del fuoco per spaccare la roccia incassante rendeva comunque accessibile 
il minerale agli antichi scavatori. Lo sfruttamento di questi ricchi depositi stanniferi avrebbe quindi 
contribuito alla fioritura dell’industria del bronzo, che raggiunse un considerevole sviluppo in gran 
parte dell’Europa centrale. 

Il collasso dell'età del bronzo 

Il collasso dell'età del bronzo, avvenuto all’incirca tra il 1200 e il 1150 a.C., è una definizione 
attribuita da alcuni storici, ad un periodo, violento, improvviso e culturalmente distruttivo, che 
segnò il passaggio dalla tarda età del bronzo all’antica età del ferro. Questo passaggio fu segnato 
dalla distruzione delle economie palaziali della Grecia, dell'Egeo, dell'Anatolia e del Medio Oriente. 
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Anche l’Egitto subì in questo periodo assalti dai cosidetti popoli del mare (e da parte di popolazioni 
nomadi del Nord Africa) da cui si difese con difficoltà, subendo la perdita di territori limitrofi su cui 
fino ad allora aveva esercitato la sua influenza.  
Per le altre civiltà di quel periodo l’effetto fu invece assolutamente micidiale: in quelle aree si 
regredì rapidamente alle culture di villaggio, che avevano caratterizzato per un lungo periodo la 
precedente epoca neolitica. Questo cataclisma economico-sociale portò all'interruzione delle rotte 
commerciali sulle lunghe distanze, da cui dipendeva la disponibilità dello stagno, indispensabile 
nella metallurgia del bronzo.  
Questo periodo buio cessò solo a partire dalla metà del X secolo a.C., con la formazione di nuovi 
regni nella penisola anatolica, nel Medio Oriente e con l'ascesa dell'impero neo-assiro. 

Molte teorie sono state proposte per giustificare il verificarsi  di un evento, così disastroso su larga 
scala; alcune di queste teorie sono tra loro certamente compatibili ed è anzi probabile che il collasso 
dell’età del bronzo sia il frutto del sommarsi di più eventi negativi. 
Alcuni studiosi sottolineano il ruolo che possono avere avuto i terremoti, spesso in quelle aree 
ancora oggi violenti e catastrofici, con sciami sismici intensi e ripetuti. In effetti la nota esplosione 
dell’isola di Santorini (Thera), sebbene avvenuta antecedentemente intorno al 1650÷1450 a.C., 
ebbe un ruolo importante nell’indebolimento fatale della civiltà cretese, fino ad allora senza pari nel 
dominio del Mediterraneo. La probabile distruzione della flotta minoica (si calcola che l’esplosione 
di Thera generò un vero e proprio tsunami, che  devastò la costa nord di Creta, distante circa 110 
km) rese infatti possibile da lì a poco l’invasione dell’isola da parte dei greci di terraferma, i 
micenei, un’anticipazione funesta di ciò che sarebbe poi accaduto alcuni secoli dopo ad opera dei 
misteriosi popoli del mare. Inoltre anche la scomparsa della civiltà minoica deve avere avuto 
inevitabili ricadute negative sul mantenimento delle rotte marittime che garantivano 
l’approvvigionamento dello stagno dal Mediterraneo Occidentale  

Un altro evento naturale che può essere stato causa scatenante di instabilità politica, con 
conseguenti migrazioni e guerre inevitabili può essere stata un’eccezionale siccità che avrebbe 
colpito tutti i siti associati al collasso della tarda età del bronzo. 
I venti desertici del Sahara si sarebbero abbattuti sul bacino del Mediterraneo centro-meridionale, 
prosciugando oltre la penisola ellenica, l’Egeo e l’Asia Minore, portando al collasso oltre che i 
regni micenei, anche l’impero anatolico degli Ittiti. Anche l’Egitto non sarebbe stato risparmiato 
dalla prolungata siccità: le dieci piaghe d’Egitto citate nella Bibbia sarebbero allora la conseguenza 
di questa disastrosa siccità. 

A quel punto nella produzione e lavorazione dei metalli si era giunti ad una scelta obbligata: o 
rimanere ancorati al bronzo (ma senza nuovo stagno il riciclo di rottami di bronzo era del tutto 
insufficiente a garantire la produzione di armi per difendersi dai popoli invasori) oppure ci si 
doveva rivolgere ad un altro metallo, finora considerato (a ragione) inferiore al bronzo: il ferro! 

Era l’inizio di una nuova era: l’età del ferro. 
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