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Riflessioni sulla metallurgia fenicia dell’argento
 nella Penisola Iberica

Martina Renzi - Salvador Rovira-Llorens - Ignacio Montero Ruiz

Introduzione

Sin dagli inizi del I millennio a.C., la Penisola Iberica ebbe un ruolo determinante come produttore
d’argento. Questo significativo sviluppo della produzione di metallo nobile coincise con l’arrivo di
commercianti e, probabilmente, anche di metallurgisti provenienti dal Mediterraneo orientale e centrale.

In particolare, furono i Fenici i maggiori promotori di questo commercio mediante la fondazione
di varie colonie sulle coste meridionali della Penisola, dalle quali esercitarono una forte influenza
culturale sui territori indigeni dell’hinterland, creando quello che l’archeologia spagnola ha definito
“Periodo Orientalizzante”. Infatti, nella Penisola Iberica il floruit dello sfruttamento argentifero
sembra coincidere, tanto nei siti indigeni quanto nelle colonie fenicie, con la fase arcaica della
colonizzazione fenicia, cioè con il periodo cronologico compreso tra la fine del IX-inizi dell’VIII
secolo e la prima metà del VI secolo a.C.

Numerose fonti letterarie antiche, nonostante siano posteriori rispetto al fenomeno coloniale
fenicio, confermano questa importanza dell’argento dell’Hispania così come l’abbondanza e la
varietà di altre risorse metallifere1. Però l’origine di questo “polo d’attrazione” per il commercio
mediterraneo risulta ancora poco chiaro e pertanto soggetto a varie speculazioni: furono i Fenici a
scoprire l’emporio argentifero ispanico o arrivarono in Iberia attratti dalle notizie della sua potenziale
ricchezza che presumibilmente furono raccolte durante i loro viaggi commerciali per il Mare Nostrum?

È sempre più evidente che ci furono contatti, più o meno sporadici, già durante la fase di
transizione tra il II e il I millennio a.C. Così lo documentano, per esempio, le ceramiche micenee
ritrovate a Montoro (Cordova)2 e altri ritrovamenti effettuati nell’area meridionale della Penisola3,
includendo il Portogallo che ha ugualmente vissuto questi contatti precedenti all’anno 1000 a.C.4.
Ciò nonostante, soprattutto per quello che concerne l’argento, per il momento non ci sono indizi
archeologici che indichino un cambio nel modello di produzione del metallo nobile nel periodo
anteriore al IX secolo a.C. Normalmente gli oggetti d’argento più antichi non presentano quantità
significative di piombo nella loro composizione, un fattore che sostiene l’ipotesi di una loro
produzione utilizzando argento nativo o minerali argentiferi che fossero facilmente riducibili a
metallo, come, per esempio, la cerargirite (argento corneo)5.

Se questa ipotesi risultasse corretta, la principale zona produttrice potrebbe essere il Sudest
spagnolo, la regione compresa tra le province di Almeria e Murcia, nella quale si conoscono i più
importanti depositi di argento nativo (recentemente esauriti)6 e nella quale si sviluppò la fiorente
Cultura di El Argar che occupò gran parte del II millennio a.C. È possibile quindi che fosse questa
l’origine delle notizie poco precise della ricchezza argentifera dell’Hispania. Eppure risulta abbastanza
sorprendente che, fino ad oggi, non si conosca nessuna colonia fenicia antica proprio in questa
ampia regione nella quale si trovano le risorse d’argento più immediate, e che alcuni secoli più

Notizie Archeologiche Bergomensi, 20, 2012, pp. 185-194ISSN: 1127-2155

1) v. DIODORO SICULO 1998 e STRABONE 1996.

2) MARTÍN DE LA CRUZ 1988.

3) Un interesante riassunto su questo argomento è offerto da
RUIZ-GALVEZ PRIEGO 2009, pp. 97 ss.

4) VILAÇA 2006.

5) ARRIBAS et Al. 1989, p. 78; ROVIRA 1995, pp. 479-480.

6) GALÁN-MIRETE 1979, pp. 119-120, MEYERS 2003.
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tardi cadrà sotto l’egida cartaginese con la
fondazione di Cartago Nova, corrispondente
all’attuale città di Cartagena7. In ogni caso, è
innegabile che con la presenza stabile dei Fenici
nel territorio iberico inizia un nuovo ciclo
metallurgico per la produzione dell’argento,
caratterizzato dall’approvvigionamento di
minerali argentiferi complessi e dall’uso della
coppellazione come metodo per la separazione
e raffinazione del metallo nobile ottenuto.

Risorse argentifere della Penisola Iberica

La ricerca mineralogica ha identificato otto
minerali d’argento che possono essere sfruttati.
Di questi, l’argentite, la pirargirite, la proustite e
la cerargirite sono quelli che hanno il maggior

interesse “industriale”. Tranne nel caso della cerargirite che è un cloruro, in tutti gli altri casi si
tratta di solfuri, cioè minerali primari che, nonostante possano contenere un tenore d’argento
molto elevato, raramente formano depositi direttamente sfruttabili. In generale, è frequente che
nel loro processo di formazione si trovino associati a piccole porzioni di altri minerali. Di queste
associazioni, una delle più importanti – per quanto riguarda soprattutto la quantità – è la galena
argentifera che corrisponde a un solfuro di piombo con uno o più solfuri d’argento associati.

In Spagna esistono numerosi depositi di galena distribuiti in tutto il territorio, molti dei quali
contengono tenori di argento sufficientemente alti da supporre un loro sfruttamento nell’antichità.
Tra questi spiccano i giacimenti situati vicino alla costa, dalla Catalogna fino ad Almeria.

Un altro minerale di somma importanza nell’antichità è la jarosite argentifera. La jarosite è un
solfato idrato di ferro e potassio che costituisce un componente comune in gran parte delle zone
ossidate ferrifere (“cappellacci”) o gossan dei giacimenti di pirite (solfuro di ferro). Se la pirite è
associata a piccole quantità di metalli preziosi, questi si troveranno anche nella jarosite risultante
e si concentreranno nelle zone di arricchimento secondario situate al di sotto del gossan.

La Fascia Piritica Iberica è un’enorme area mineraria che si estende dalla provincia di Siviglia
fino al sud del Portogallo, con numerosi affioramenti di jarosite concentrati principalmente nella
provincia di Huelva. La composizione della jarosite argentifera è complessa e può contenere
quantità variabili di ferro, piombo, rame, arsenico, antimonio, bismuto, oro e argento. Il tenore
d’argento oscilla, secondo analisi moderne, tra 0,05% e 0,30% Ag8 o, se si esprime in un linguaggio
minerario, tra 0,5 e 3 kg/Tm di minerale.

E per concludere, un’ultima risorsa di argento sfruttata dai Fenici, sconosciuta fino a poco
tempo fa e della quale parleremo brevemente più avanti, proviene dal rame argentifero, cioè da
ossidi e carbonati di rame (a volte mescolati con porzioni di solfuri) che contengono quantità
significative d’argento.

La metallurgia fenicia delle jarosite argentifere. Le scorie “di silice libera”

Sulla base delle ultime prospezioni archeometallurgiche e geologiche realizzate nell’area mineraria
di Riotinto (Huelva), è stato stimato che la quantità di scorie prodotte durante un’attività metallurgica

Fig. 1: Frammento di scoria di silice libera. Scala in cm.

7) L’unica eccezione per ora è costituita dal sito costiero di
Punta de Los Gavilanes (Puerto de Mazarrón, Murcia), i cui
livelli fenici antichi (Fasi III-IV) sono stati profondamente
alterati dalle costruzioni posteriori e che pertanto non

permettono di avanzare un’ipotesi esauriente sull’inizio della
sua occupazione, cfr. ROS SALA 1993.

8) GARCÍA PALOMERO 2004, p. 19.



187

di circa 1000 anni corrisponderebbe approssimativamente a sei milioni e mezzo di tonnellate9. Di
questo enorme accumulo di scorie solamente il 10% sembra poter essere attribuito al periodo
fenicio. Come si è potuto osservare nella zona di Corta del Lago, questi resti di produzione antichi
formano uno strato di circa un metro di spessore, che poggia direttamente sul suolo vergine ed è
costituito, quasi interamente, da scorie d’argento10. Ed è importante notare che non è nota alcuna
testimonianza di grandi accumuli di scorie nelle fasi anteriori all’arrivo dei Fenici, circostanza
questa che evidenzia l’importante cambio tecnologico ed economico a cui diede luogo l’integrazione
della zona sudoccidentale spagnola nella rete commerciale mediterraneo-fenicia.

Nelle fondazioni fenicie spagnole sono stati documentati due tipi di scorie vincolate alla
produzione dell’argento che si differenziano chiaramente dal punto di vista morfologico: le
caratteristiche “scorie di deflusso” (che generalmente si trovano frammentate)11 e le cosiddette
scorie “di silice libera”12.

Le uniche scorie di deflusso analizzate dettagliatamente sono quelle di Monte Romero
(Almonaster La Real, Huelva) e la loro composizione indica che si tratta di scorie di piombo le cui
fasi cristalline minoritarie sono celsiana e ialofane, con piccole quantità di magnetite; la presenza
di piombo oscilla tra 2,0% e 4,9% (analizzato come PbO) e l’argento tra 0,00% e 0,03% (analizzato
come Ag

2
O)13.

La microstruttura delle scorie di silice libera, la cui relazione con il ciclo produttivo dell’argento
è indubitabile, presenta maggiore complessità.

In prima approssimazione, si tratta di scorie caratterizzate dall’abbondanza di frammenti di
silice cementati da una matrice corrispondente a un materiale fuso (fig. 1).

Gli esemplari completi hanno una forma rotondeggiante o piano-convessa e possono arrivare
a pesare anche vari kilogrammi. Grazie alle analisi di campioni provenienti da distinti siti archeologici,
gran parte delle caratteristiche fisico-chimiche di queste scorie sono piuttosto note14. In generale
sono materiali eterogenei e le loro microstrutture possono variare anche all’interno dello stesso
campione, dipendendo dai prodotti di reazione che si sono formati nei diversi casi. Nonostante
questa differenza microstrutturale, è stato possibile stabilire almeno due grandi gruppi sulla base
delle fasi minerali predominanti.

Fig. 2: Scoria del tipo A dal Cortijo de Juan Fernández
(Huelva). Immagine ottenuta mediante SEM, elettroni

retrodiffusi. 1 fayalite, 2 matrice, 3 magnetite.

Fig. 3: Scoria del tipo A da Casetillas-2 (Huelva).
Immagine ottenuta mediante SEM, elettroni

retrodiffusi.1 fayalite, 2 matrice, 3 ialofane. I punti
bianchi corrispondono a metalli o a ossidi metallici.

9) GONZÁLEZ DE CANALES et Al. 2011, p. 118.

10) ROTHENBERG et Al. 1989.

11) ROTHENBERG et Al. 1989, p. 63, pl. 7.

12) D’accordo con HUNT ORTIZ 2003, pp. 362 ss., entrambi
i tipi di scorie coesistono. Fino ad oggi, però, le scorie di deflusso

sono state ritrovate solo a Corta del Lago e a Monte Romero,
mentre le scorie di silice libera hanno una distribuzione
territoriale maggiore.

13) KASSIANIDOU et Al. 1995.

14) ROVIRA-HUNT 2006.
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Tipo A. Scorie in cui è predominante la fayalite. Sono costituite da una matrice complessa che
contiene silicati di alluminio, ferro, calcio, bario e piombo, e che riempie gli spazi interstiziali dei
cristalli di fayalite (fig. 2). Quando la quantità di bario sta intorno al 3-4% Ba, si formano
cristalizzazioni di ialofane (fig. 3); se è maggiore del 3-4% Ba, frequentemente si osservano
formazioni di feldspato del tipo della celsiana, andremeyerite e ialofane-wollastonite (fig. 4).

Tipo B. Scorie in cui predomina la fase ialofane-wollastonite. Si tratta di una matrice più o
meno continua di ialofane-wollastonite nella quale, a volte, si possono formare cristallizzazioni
disperse di ialofane (fig. 5).

Le composizioni globali del materiale fuso15, rappresentate in un diagramma ternario di equilibrio
di fase SiO

2
-CaO-FeO, concentrano queste scorie nella zona di temperature ragionevolmente

basse, tra 1.100ºC e poco più di 1.200ºC (fig. 6). Ciò significa che, alla temperatura abituale di
lavoro di un forno di riduzione, la matrice della scoria aveva realmente raggiunto lo stato fluido.
Nonostante ciò, i frammenti solidi di silice, parzialmente o non ridotti, conferivano al materiale
una viscosità elevata che impediva che la scoria potesse essere adeguatamente evacuata dal forno.

La scoria ritiene numerose inclusioni metalliche o composti intermetallici, la cui composizione
può essere molto complessa16, come nel caso dello sfruttamento della jarosite argentifera. Molte
di queste inclusioni contengono argento associato al piombo. Esistono diverse opinioni che hanno
cercato di spiegare la funzione di queste scorie nel ciclo produttivo dell’argento fenicio nella zona
di Huelva17 ma, al momento, nessuna ci è risultata convincente. In realtà, la ritenzione del metallo
prezioso nelle scorie di silice libera è sufficientemente basso da suggerire che si tratta di un prodotto
finale eliminabile, soprattutto in considerazione del livello tecnologico della metallurgia estrattiva
dell’epoca. Contenuti d’argento di circa 0,01% e 0,14% Ag18 sono, senza dubbio, superiori a quelli
riscontrati nelle scorie di deflusso che oscillano tra 0,00% e 0,03% Ag19 ma, in ogni caso, questa
differenza nel tenore d’argento delle scorie non risulta essere un argomento sufficientemente
valido per suggerire che si tratti di un prodotto intermedio come, ad esempio, è stato proposto
per spiegare la natura dei materiali scoriacei di Monte Romero20. Inoltre, il fatto che nella
discarica di scorie di Corta del Lago (una zona di chiaro accumulo di residui metallurgici) si trovino
mescolati tutti e due i tipi di scorie menzionati, costituisce una prova a sfavore dell’ipotesi che le

Fig. 4: Scoria del tipo A da San Bartolomé de Almonte
(Huelva). Immagine ottenuta mediante SEM, elettroni

retrodiffusi.1 fayalite, 2 andremeyerite, 3 ialofane-
wollastonite. Le macchie bianche corrispondono a

metalli o a ossidi metallici.

Fig. 5: Scoria del tipo B da Mina Hondurillas (Huelva).
Immagine ottenuta mediante SEM, elettroni

retrodiffusi.1 ialofane-wollastonite, 2 ialofane, 3
magnetite. Le macchie bianche corrispondono a metalli

o a ossidi metallici.

15) Cfr. le composizioni globali in ROVIRA-HUNT 2006, p.
219, tav. 2.

16) Cfr. le analisi corrispondenti in ROVIRA-HUNT 2006, p.
220, tav. 3.

17) Cfr. una breve revisione delle distinte opinioni in ROVIRA-
HUNT 2006, pp. 221-222.

18) HUNT 2003, p. 365.

19) KASSIANIDOU et Al. 1995, p. 25.

20) KASSIANIDOU et Al. 1995, pp. 28 ss.
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scorie di silice libera corrispondano a un prodotto
non del tutto raffinato destinato alla riutilizzazione.
Sfortunatamente, il limite imposto dall’estensione
del presente studio ci impedisce di sviluppare nuove
considerazioni su questo argomento.

Un’importante novità: la
metallurgia rame-argento-piombo

L’estrazione dell’argento da minerali
cuproargentiferi e la separazione del metallo
nobile dal rame sono processi già conosciuti
e descritti dettagliatamente in vari trattati
antichi di metallurgia21. Però, esistono poche
testimonianze di un uso reale di questi
processi nell’antichità e, indubbiamente, non
è mai stato documentato durante una fase
così antica come quella qui considerata, cioè
gli inizi del I millennio a.C.

La possibilità che in epoca fenicia si stesse realizzando l’estrazione dell’argento da minerali
cuproargentiferi, una tecnica conosciuta come liquazione o segregazione, è stata presa in
considerazione grazie al recente studio analitico degli abbondanti resti archeometallurgici provenienti
da La Fonteta, un sito fenicio situato sulla costa della provincia di Alicante22. Tra questi residui
metallurgici sono state identificate, per la prima volta, scorie di rame-piombo, scorificazioni di
rame-piombo aderenti alle pareti interne di recipienti ceramici ad uso metallurgico, “coppelle rame-
piombo”, noduli e masse metalliche composte da leghe di rame-piombo23. Nello stesso sito sono
stati raccolti anche frammenti di galena, coppelle, litargirio e resti di fusione di piombo
“disargentizzato”, cioè già coppellato. E fu proprio il ritrovamento di questi materiali a suggerire
che si stessero realizzando in situ operazioni metallurgiche vincolate alla produzione dell’argento.

Le scorie corrispondono a frammenti di dimensioni variabili, in generale di scarsa grandezza, e
solo gli esemplari più grandi raggiungono eccezionalmente i 5 cm. Normalmente la sezione presenta
un materiale omogeneo, di colore grigio-verdastro con inclusioni metalliche e una tessitura
abbastanza compatta. L’analisi microstrutturale di due di queste scorie, realizzata mediante
microscopia elettronica a scansione (SEM-EDX), mostra che esse sono composte da silicati
complessi (in una, dalla mellilite e, in un’altra, dall’enstatite), nei quali si trovano disperse inclusioni
metalliche di rame e piombo, generalmente con entrambi i metalli associati, ma con i prevedibili
fenomeni di segregazione dovuti alla loro reciproca insolubilità (figg. 7-8).

Non si è formato vetro al piombo e, nelle analisi semiquantitative, effettuate mediante
fluorescenza di raggi X (ED-XRF), non è stato identificato argento o sono stati rilevati valori
inferiori al 0,01% Ag. Quest’ultimo dato risulta interessante perché suggerisce che la captazione
del metallo prezioso durante il processo di riduzione era altamente efficiente. Per quanto riguarda
le perdite di rame e piombo, i valori identificati in una delle scorie, che presenta un 1,8% Cu e un
5,2% Pb, sono coerenti con il livello tecnologico della metallurgia di questa fase cronologica24.

Fig. 6: Composizioni del materiale fuso delle scorie di
silice libera rappresentate in un diagramma di equilibrio di

fase SiO
2
-CaO-FeO. Informazione nel testo.

21) Ad es., v. BIRINGUCCIO, De la pirotechnia, pubblicato nel
1540, o il trattato di MARCO ANTONIO DELLA FRATTA, Pratica
metallurgica, del 1678. Cfr. SMITH-GNUDI 2005, pp. 156-158.

22) Questo studio analitico dei materiali provenienti dal sito
fenicio de La Fonteta costituisce l’oggetto della tesi di dottorato
di uno degli autori del presente studio (M.R.).

23) L’uso del termine “rame-piombo”, utilizzata per questi
residui, potrebbe sorprendere soprattutto nel caso di materiali
come le coppelle, associate in maniera esclusiva alla metallurgia

del piombo. Si è deciso comunque di adottarlo, in
considerazione della composizione delle fasi strutturali dei
campioni analizzati, formati principalmente da fasi metalliche
rame-piombo e fasi minerali ricche di ossidi di rame e piombo.

24) In realtà, non esistono dati archeometrici comparativi per
questo periodo, con l’unica eccezione delle scorie di piombo
dell’Età del Ferro Antico provenienti da El Calvari del Molar
(Tarragona), del tipo di silice libera. In questi materiali le perdite
di metallo sono sensibilmente superiori soprattutto a causa della
formazione di vetri al piombo. v. GENER et Al. 2007.
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Alcuni frammenti di recipienti ceramici utilizzati in questi processi metallurgici presentano
una spessa scorificazione aderente alle pareti interne. Sono frammenti di scarse dimensioni, di
circa 3 cm nell’esemplare più grande, con uno spessore di approssimativamente 2 cm.

Lo strato scorificato penetra vari millimetri nella ceramica e ha l’aspetto di un metallo ossidato.
Nella sezione presenta un colore biancastro con tonalità verde-azzurro, una tessitura abbastanza
compatta e alcune inclusioni metalliche.

L’analisi SEM-EDX di uno di questi frammenti di recipienti ad uso metallurgico indica che la
matrice fusa è costituita, in gran parte, da un vetro al piombo nel quale si distribuiscono zone con
feldspati. Sono state individuate ampie zone metalliche (corrose), composte da un 30% circa di
piombo, 35% di rame e una modesta quantità di stagno (<2% Sn) (fig. 9). Alcune porzioni di
questa zona metallica potrebbero corrispondere a relitti di minerale parzialmente ridotti (fig. 10).

In Spagna, l’uso di recipienti ceramici per ridurre minerali di rame ha una lunga tradizione che
risale a epoca calcolitica e continua fino ai tempi storici25. Probabilmente, nel Vecchio Continente,
è una tecnologia più diffusa di quanto, in principio, potesse sembrare26. Non è quindi azzardato
supporre che questi frammenti ceramici con scorificazioni rame-piombo, ritrovati a La Fonteta,
appartengano a recipienti utilizzati per ridurre minerali cuproargentiferi, ai quali sarebbe stato
aggiunto piombo o litargirio quale captatore dell’argento. Il risultato di quest’operazione sarebbe
una lega rame-piombo-argento che verrebbe poi coppellata in una fase successiva del processo.

Tra i materiali archeometallurgici de La Fonteta sono stati identificati numerosi frammenti di
coppelle, i cui componenti principali sono ossido di piombo e di rame, in alcuni casi con contenuti
rilevanti di bismuto. Sono frequenti le formazioni cristalline di mellilite, wollastonite e, in alcuni casi, di
akermanite, mentre in altre zone dei campioni si sono formati vetri al piombo e al rame. Sono stati
identificati grani di rame metallico puro o con segregati di piombo, alcune inclusioni di piombo e di
rame-piombo-bismuto; sono presenti anche zone costituite interamente da ossido di piombo. Le analisi
di vari campioni indicano che i contenuti di ossido di piombo (litargirio con formazioni occasionali di
massicotto) oscillano tra 25% e 45% PbO, mentre l’ossido di rame tra il 15% e il 25% CuO. In tutti i
campioni il contenuto di piombo è superiore a quello del rame. Le percentuali di silice, che variano tra
il 14% e il 33% SiO

2
, indicano chiaramente che non sono frammenti di “litargirio” ma piuttosto “coppelle”.

La figura 11 constituisce un ottimo esempio della struttura tipica di questo tipo di materiale. Il contenuto
rimanente d’argento calcolato mediante ED-XRF oscilla tra 0,005% e 0,01% Ag.

Le dimensioni ridotte dei frammenti trovati non permette di offrire una ricostruzione delle dimensioni
originali delle coppelle ma, probabilmente, erano sufficientemente grandi per poter coppellare una
determinata massa del regolo di rame-piombo-argento senza che si formasse litargirio sopranatante27.

Fig. 7: Scoria rame-piombo. Immagine ottenuta
mediante SEM, elettroni retrodiffusi. 1 mellilite, 2

inclusione Cu-Pb, 3 magnetite.

Fig. 8: Scoria rame-piombo. Immagine ottenuta
mediante SEM, elettroni retrodiffusi. 1 enstatite. Le

inclusioni biancastre sono di Cu-Pb.

25) ROVIRA 2005.

26) ZWICKER et Al. 1985.

27) Usiamo il termine “litargirio” per definire questo sub-
prodotto della coppellazione, nonostante nella metallurgia del
rame-piombo-argento il materiale da cui si estrae l’argento non
è solo litargirio stricto sensu ma piuttosto una mescolanza di
litargirio e ossido di rame.
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Come è noto, una delle caratteristiche del materiale utilizzato per fabbricare le coppelle è la sua
capacità di assorbire gli ossidi metallici che si formano nel processo di coppellazione. Questa capacità va
diminuendo durante il processo per effetto di una progressiva saturazione e trasformazione dei silicati
ceramici, in modo che se supera il limite di capacità del recipiente, gli ossidi galleggiano sulla colata e
devono essere rimossi con un cucchiaio o simili affinché non ostacolino il processo di raffinazione.
Finora, a La Fonteta non è stato identificato nessun frammento di questo “litargirio”, per cui si può
supporre che non era comune che si formasse ossido di piombo sopranatante.

Queste coppelle, così ricche in ossidi di rame e piombo, potevano essere riciclate per estrarre i
menzionati metalli mediante un semplice processo di riduzione, ottenendo una massa metallica
corrispondente a una lega rame-piombo. Sono stati ritrovati vari noduli e perle metalliche con
queste caratteristiche composizionali (fig. 12).

Riassumendo, i resti archeometallurgici de La Fonteta documentano un processo di estrazione
dell’argento da minerali cuproargentiferi che venivano ridotti in recipienti ceramici, probabilmente
mediante una co-riduzione di minerali di rame e di piombo. Il regolo di rame-piombo-argento
ottenuto verrebbe poi coppellato per separare l’argento, e il sub-prodotto risultante sarebbe una
lega di rame e piombo.

Recentemente sono stati studiati altri materiali che possono essere messi in relazione con questo
tipo di processo metallurgico e che sono stati ritrovati in altri siti fenici contemporanei della Penisola
Iberica. Così, nel Cerro del Villar (Malaga), sono state ritrovate coppelle simili a quelle de La
Fonteta ed è stato effettuato anche un altro ritrovamento ancora più interessante, un piccolo
regolo metallico composto dal 79% argento, 12% rame, 5% piombo e 4% bismuto (risultato
ottenuto mediante un’analisi SEM-EDX), cioè si tratta di un prodotto semifinito della
coppellazione28.

Analogamente, abbiamo analizzato alcuni materiali scoriacei provenienti da La Rebanadilla29 –  un
altro sito in provincia di Malaga – che potrebbero associarsi a questo processo di produzione dell’argento.

Un problema difficile da risolvere: la provenienza dell’argento

Da circa una ventina d’anni si sta utilizzando, con ottimi risultati, la segnatura radioisotopica
del piombo come indicatore della provenienza di certi metalli come il rame che, normalmente,

Fig. 9: Ceramica scorificata. Immagine ottenuta
mediante SEM, elettroni retrodiffusi. 1 matrice di vetro

al piombo, 2 piombo, 3 rame.

Fig. 10: Ceramica scorificata. Immagine ottenuta
mediante SEM, elettroni retrodiffusi. Inclusioni bianche

di ossido di piombo con cuprite all’interno (di colore
grigio scuro), che interpretiamo come relitti di minerale.

28) Le analisi di questi materiali sono state effettuate da uno
degli autori del presente studio (S.R.). Vogliamo ringraziare María
Eugenia Aubet, Ana Delgado e Mark Hunt, che si stanno
occupando dello studio dei materiali non ferrosi del Cerro del
Villar, per averci offerto la possibilità di presentare i risultati analitici
dei campioni sopra descritti.

29) Questo sito attualmente è in fase di studio. Ringraziamo
Vicente M. Sánchez e Lorenzo Galindo di Arqueoestudio per
averci offerto la possibilità di studiare questi materiali.
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contiene impurezze di piombo presenti nel
minerale utilizzato per la sua produzione.
L’argento è un altro metallo che può essere
caratterizzato mediante questo metodo. In
teoria, una volta determinato il campo
radioisotopico di una mineralizzazione, tutto il
metallo da lì estratto conserverà la segnatura che
caratterizza il deposito minerale, cioè questa
segnatura corrisponde a una sorta di impronta
digitale.

Nonostante ciò, l’argento costituisce un
esempio particolare e complesso visto che, in
alcuni casi, si tratta del prodotto ottenuto
partendo direttamente dalla riduzione di un
determinato minerale mentre, in altri casi, è il
risultato di un continuo processo di riciclaggio
del metallo prezioso, a causa dell’elevato valore
intrinseco che lo caratterizza.

Come è noto, indipendentemente dal
minerale d’origine, per estrarre l’argento è

necessario utilizzare il piombo come captatore e poi coppellare il metallo ottenuto (escludendo
l’argento nativo o, per esempio, l’argento corneo, come è già stato menzionato nell’introduzione
a questo studio)30. Pertanto, in considerazione dell’enorme differenza che esiste nel regolo
originariamente ottenuto tra la massa di metallo prezioso e il piombo utilizzato come captatore
del metallo nobile, la segnatura isotopica dominante nel prodotto finale sarà quella del piombo e
non quella dell’argento.

Questo problema non si presenta nel caso dell’uso di galena argentifera, visto che tanto il
piombo quanto l’argento risultanti presenterebbero la stessa segnatura. Però l’argento fenicio
non sempre si otteneva utilizzando minerali di piombo argentifero ma, piuttosto, la produzione
maggiore sembra dipendere dalla sfruttamento delle jaorite argentifere della zona sudovest della
Penisola Iberica.

A questo punto, conviene ricordare che in questa regione non abbondano le mineralizzazioni
di piombo, obbligando fin dall’inizio del processo di produzione dell’argento a importare un
captatore proveniente da altre regioni minerarie, una circostanza che è stata più volte dimostrata
dal punto di vista isotopico31. E questo è uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione
nel momento in cui si affrontano gli studi di provenienza degli oggetti d’argento.

Un altro caso in cui le analisi della composizione isotopica utilizzate per stabilire le provenienze
del metallo danno risultati relativamente affidabili, è quello del riciclaggio. La rifusione di argento
proveniente da distinte zone d’origine dà luogo a una segnatura radioisotopica che corrisponde
alle mescolanze delle segnature originali. Ne derivano, pertanto, valori che non coincidono con
nessuno dei campi isotopici conosciuti. E per quanto esistano delle tecniche statistiche finalizzate
a determinare i campi isotopici originali, i risultati sono tanto meno affidabili quanto maggiore è
il numero dei campi eventualmente presenti. Però, non è solo l’argento che si ricicla: anche il
piombo può essere riciclato, cioè il piombo o il litargirio utilizzato nel processo di coppellazione.
Non sorprende quindi, come suggerisce M.A. Hunt32, che siano stati analizzati oggetti fenici
d’argento la cui “impronta digitale” non ha un’origine conosciuta.

Pertanto, anche se le analisi degli isotopi del piombo, applicate allo studio della provenienza
dell’argento, in alcuni casi non danno risultati utili o possono condurre a interpretazioni speculative
che minimizzano il valore oggettivo del dato analitico, è innegabile che grazie a questa tecnica si

Fig. 11: Coppella rame-piombo. Immagine ottenuta
mediante SEM, elettroni retrodiffusi. Le regioni di

colore bianco corrispondono a piombo o a ossido di
piombo. Le diverse transizioni di color grigio

rappresentano mescolanze di ossidi di piombo e rame
con contenuti variabili di questi elementi o di vetri al
piombo; il grigio più scuro corrisponde a ossido di
rame; le cristallizzazioni nere sono di akermanite.

30) HUNT 2003, pp. 243 ss.

31) CRADDOCK el Al. 1985, p. 209, MONTERO et Al. 2010. In
epoca fenicia ci sono anche evidenze dell’uso di piombo proveniente

dalla Fascia Piritica Iberica, cfr. HUNT 2003, pp. 249 ss.

32) HUNT 2003, pp. 249 ss.
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stanno delineando reti commerciali e di trasporto
di materie prime molto più dinamiche e
complesse di quanto non fosse finora ritenuto.
E nuovamente il sito de La Fonteta, che si trova
installato in una zona relativamente lontana dai
principali distretti minerari, ne costituisce un
chiaro esempio: con i dati ottenuti fino ad ora si
è potuto documentare l’arrivo di galena e/o
piombo proveniente dalle mineralizzazioni della
Sierra de Gádor, in provincia d’Almeria, come
ci è dimostrato dalla segnatura radioisotopica del
piombo di una delle “coppelle rame-piombo”
analizzate33.
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Summary

On the Phoenician silver metallurgy in the Iberian Peninsula. The importance of  Spanish silver in the
process of  Phoenician colonization of  southern Iberia is well known and, to this day, many archaeometallurgical
studies have focussed on the materials recovered at archaeological sites belonging to that period. Nevertheless, there
are still many aspects of  the metallurgical technology for extracting silver in this chronological phase that are subject
to speculation.

The metallogeny of  Iberia is so radically different compared to the one of  the countries bordering the eastern
Mediterranean area that it led ancient metallurgists to implement new methods to obtain silver. These new metallurgical
processes were necessary to exploit the huge deposits of  argentiferous jarosites of  the Iberian Pyrite Belt in the
southwest of  the Peninsula. However, while most of  the silver produced in Phoenician times was obtained supposedly
using these ores, recent evidence points to an exploitation of  argentiferous copper as well. Until now, this potential
resource has not been taken into account by archaeometalllurgists as a possible source for extracting silver in ancient
times, and its use is hardly known until Late Roman Age or later.

This paper presents a general review of  the evidence for silver metallurgy in the Phoenician period, suggesting
that previously unknown technological processes were also employed to obtain the noble metal.

Fig. 12: Sezione metallografica di un nodulo di metallo
rame-piombo. Immagine ottenuta mediante SEM,

elettroni retrodiffusi. 1 rame, 2 piombo.

33) RENZI et Al. 2009.
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