
RILIEVI LUNENSI D’ARTE 
IONICIZZANTE

I frammenti di sculture che qui presentiamo appartengono al 
Museo Archeologico Lunense della Spezia, a cui pervennero, senza 
alcuna certificazione di scavo o di ritrovamento, dalle raccolte Fab-
bricotti già esposte privatamente alla villa del Colombarotto a Car-
rara. Non ne fa cenno Cari’Andrea Fabbricotti nel volume mano-
scritto, conservato nella Biblioteca Civica della Spezia, dal quale ab-
biamo particolareggiate notizie sulla formazione delle raccolte pa-
terna e sua. La presunzione a silentio è che gli oggetti di cui trat-
tiamo siano affluiti al Colombarotto dagli scavi di Carlo Fabbricotti 
(1879-80, 1889, 1898), 0 dal piccolo traffico antiquario esercitato 
dai contadini del pian di Luni. .

Alcuni fori ed intagli con tracce di verghe di ferro impernia-
tevi, che si riscontrano nei due frammenti descritti più oltre sotto le 
lettere C e D danno indizio, a prima vista, che i quattro elementi 
siano appartenuti ad un solo monumento quali pilastrini reggenti 
una piccola cancellata metallica, ma questo impiego, assolutamente 
improprio data la forma degli oggetti, è da ritenersi secondario e so- 
provvcnuto, forse, in età assai tarda; pertanto i pezzi vanno consi-
derati come opere singolari sebbene aventi la medesima destina-
zione e legate da una perfetta unità di stile.

A) Tronco inferiore di cippo marmoreo in forma piramidata 
sorgente da una base quadrata di cm. 17 di lato, alt. cm. 25 ; con-
tiene su tre lati le seguenti sculture a bassorilievo, il quarto lato è 
nudo :

a) fregio fitomorfo di bacche e fiori aperti di loto, al cen-
tro un fiore sbocciante ; due roselle a cinque petali sovrastano le 
corolle aperte (fig. 1);

b, c) una voluta ionica profondamente scavata a sezione 
semicircolare nello spessore del marmo con una palmetta accanto-
nata al ricciolo (fig. 2).

Nel lato a) si offrono al disopra del fregio quattro scanalature
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rudentate, le quali dovevano certamente continuare, oltre il taglio 
superiore del cippo, nella sezione terminale di questo, nel modo 
che viene esemplificato dal frammento D. Tale cuspide si può sup-
porre formante una sezione sovrapposta ed imperniata al tronco 
basilare, ma è più probabile che il dopo originale fosse monolitico 
e che il taglio sia sopravvenuto per riutilizzazione.

Z>’) Cippo in bardiglio del Corvo monolitico, in pianta qua-
drangolare di cm. 12X12,5, alt· cm. 23, mutilato alla base e nel 
tronco medio-superiore ; figurato su quattro lati come segue :

a) un’arula in bassorilievo, provvista di corna con piano 
di fondo leggermente scavato decorata da una losanga e cimata 
da una palmetta lai quale s’unisce ad una lesena inalzantesi fino 
alla sommità del cippo (fig. 4);

b, c) una spirale come nel cippo A, meno profondamente 
incisa con una palmetta accantonata al ricciolo ; i contorni del ric-
ciolo e della palmetta determinano il profilo della base del lato d 
(fig· 6);

d) si presenta una base aggettante formata di due tori, 
su cui la facciata si alza a due piani convergenti ad angolo ot-
tuso (fig. 7); le scanalature verticali, come è stato avvertito, derivano 
da reimpiego.

C) Cippo in bardiglio del Corvo, monolitico mutilato alla 
base ed al vertice, in pianta quadrangolare di cm. 11X12, alt. cm. 36 
(figg; 3, 5)·

È in tutto simile al cippo B salvo le volute ai lati a e b\ che 
sono più profondamente scavate come nel cippo A, e salvo le di-
mensioni maggiori, giacché in esso la sporgenza corrispondente ai 
due tori del lato d è stata intenzionalmente tagliata, forse per 
adattare il pezzo a pietra da costruzione ; tenuto conto di tale muti-
lazione il lato lungo della base, può calcolarsi di cm. 18 circa.

D) Sezione di cippo in bardiglio del Corvo, in pianta qua-
drangolare di cm. 9,4X8,7, alt. cm. 28,5; con triplice baccellatura, 
su due lati contigui ; i due lati opposti sono nudi (fig. 8) ; il pezzo 
dovè dunque appartenere ad una composizione architettonica com-
plessa, di cui non è possibile determinare la forma.

Per quanto io non conosca nessun cippo 0 stele funeraria etru-
sca che presenti la stessa forma dei frammenti sopra descritti, se 
non per quanto riguarda in modo molto generico la forma pira- 
midata, io credo che debbano considerarsi cuspidi sovrastanti i mon- 
ticoli di terra r'egetale ricoprenti le tombe.
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Fig. 1. Fig. 2.

Figg. 3-4. Figg. 5-6.
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I motivi manifestamente ionizzanti che compongono la decora-
zione di ciascun pezzo, strettamente concordanti fra loro, non sì 
presentano nelle tarde stilizzazioni entrate nella grammatica deco-
rativa dell’arte ellenistico-romana, ma rispecchiano vicini modelli 
asiatici di cui conservano con la massima freschezza gli ideogrammi 
e le forme, come può vedersi dall’esame del componimento fitomoro 
nel frammento A appartenente, nella totalità delle sue espressioni, 
alla « grammatica del fior di loto ». E’ un simbolo vegetale di rina-
scita, le cui radici sono da ricercarsi nel mondo pre-sumerico, infinite 
volte ed in varie forme rinviato al mondo occidentale ; si veda, fin 
nel secolo Vili d. C., una transenna di Bobbio, nella quale i due

Figg. 7-8.

elementi rappresentativi del ciclo vegetale, la sementa ed il fiore, 
si compongono e s’intrecciano nella duplice ramificazione dell’al-
bero delle sementi e dell’albero della vita (i). Il concetto di morte 
e rigenerazione inerente alla destinazione funeraria del nostre monu-
mento si esprime nel motivo tenue e palpitante del fiore riaprentesi 
alla luce, essendo il celeste lume significato dalle roselle a corolla

(i) To e s c a , Storia dell’Arte Italiana, il Medioevo, fig. 172, p. 282, 
nota 37; cfr.: Fo r me n t in i U., Sculture longobarde nella Liguria Occiden-
tale, Alassio, Arti Grafiche F.lli Pozzi, 1934, p. 4, nota 1. 
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pentamera che, secondo la tradizione mesopotamica, sono simboli 
astrali.

La traduzione artistica di questo, come degli altri motivi che 
ricorrono nei quattro frammenti da noi descritti, denunzia la media-
zione etrusca. Si tratta evidentemente di opera appartenente a quel-
la serie di sculture inspirate a modelli d’oreficeria, o comunque ad 
opere in lamine metalliche, caratterizzanti il periodo dell’arte ioniz-
zante dalla fine del VI allo scorcio del V secolo. Anche la finissima 
esecuzione e taluni effetti del rilievo riflettenti la tecnica delle 
opere a sbalzo indicano che tale fu l’iniziazione dell’artista; per-
tanto non ci stupisce di vedere il riflesso più preciso della compo-
sizione da noi studiata in una lamina bronzea di Bomarzo dove 
ricompare, in un’edizione meno raffinata,, ridotto alla semplice alter-
nanza di bacche stilizzate e fiori largamente aperti, il nostro 
motivo (2).

ìt4 Ψ 4s

Un tentativo di ricostruire una stratigrafia archeologica del 
suolo di Luni sulla base della ceramica, allo scopo di confermare 
con altro ordine di testimonianze l’esistenza dello strato indicato 
dai monumenti sopra descritti, può sembrare audace ed aleatorio 
sulla scorta dei soli elementi offertici dal Museo Archeologico della 
Spezia, giacché mancano notizie di scavo precise sui singoli pezzi 
ed in molti casi non è neppure accertata la loro provenienza dal 
suolo lunese. Abbiamo tuttavia qualche dato positivo.

Avuto riguardo ai buccheri che costituiscono un elemento 
sicuro di datazione concordante almeno parzialmente con la cro-
nologia delle sculture d’arte ionizzante dapprima descritte, si deve 
ammettere che la maggior parte degli esemplari integri, in ottimo 
stato, indicati nel ms. Fabbricotti come provenienti dalla raccolta 
Podestà non offrono per la nostra discussione una base sicura, poiché 
questa raccolta, se pur conteneva diversi oggetti provenienti da 
scavi fatti in Luni 0 nel territorio vicino dallo stesso collezionista, 
ebbe anche il carattere d’una raccolta d’amatore completata con 
elementi attinti al commercio antiquario. Si hanno però dal citato

(2) Du c a t i P., Arte Etrusca, I, p. 280; II, tav. 109, fig. 290 cfr.: 
Bo v in i G., Alcune lamine -arcaiche etnische in rilievo, in Studi Etruschi, XV, 
P- 73 sgg., tav. IX.
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ms. o da etichette d’esposizione alcune indicazioni precise sulla pro-
venienza lunese di vari buccheri; sovrattutto importante è l’af-
fermazione di C.A. Fabbricotti che, in generale, i buccheri fram-
mentari esistenti nel Museo privato della sua famiglia erano usciti 
dagli scavi di suo padre (3); affermazione del tutto attendibile 
giacché non è da ammettersi che frammenti di coccio, almeno all’ap-
parenza, insignificanti, siano stati trasferiti a Carrara da altri 
luoghi dell’Etruria come oggetti di commercio.

Abbiamo dunque i seguenti sicuri esemplari di buccheri usciti 
dal suolo di Luni :

a) Kantharos frammentario con basso piede alt. cm. 6, diam. cm. 10,5; 
delle due anse a nastro verticali resta soltanto la traccia nell'attaccatura ; im-
pasto scuro e superficie nero-lucente ; ornato di una dentellatura ottenuta con 
la stecca sulla risega verso la base della coppa. Scavi Gropallo. Museo Archeo-
logico della Spezia, n.. 150 (fig. 9).

b) Boccale con ansa a nastro, tre linee incise nella parte inferiore del 
collo; alt. cm. 14,5; diam. cm. 8,5; impasto scuro, superficie nero-lucente. 
Scavi Gropallo; Museo Archeologico della Spezia, n. 148 (fig. io).

c) Frammento di coppa su basso piede ad anello ; alt. cm. 6 ; diam. 
(restituito) cm. 13, decorato d’una rozza strigliatura a rilievo con sottile linea-
tura grafita sovrapposta; impasto grigio-nero, superficie id. Scavi Fabbricotti; 
Museo Archeologico della Spezia, n. 332 (fig. 11).

d) Frammento di coppa, alt. (restituita) cm. 6,6, diam. (restituito) cm. 
10,3; decorato d’una strigliatura irregolare a rilievo; impasto grigio-nero, 
superficie nero-lucente. Scavi Fabbricotti. Museo Archeologico della Spezia 
n. 333 (fig· 12).

e) Frammento di kantharos (?), alt. cm. 4,3; diam. cm. 7,5; impasto 
bruno, superficie nero-lucente senza decorazione. Scavi Fabbricotti. Museo 
Archeologico della Spezia, n. 340 (fig. 13).

/) Piccolo vaso biconico, riproducente la forma del notissimo cinerario 
villanoviano; alt. (restituita) cm. 7,7 ; diam. cm. 6,8; decorato nella superficie 
interna al fondo e nella parte superiore con un motivo impresso circolarmente 
a stampa; impasto grigio-nero, superficie id. Scavi Fabbricotti. Museo Archeo-
logico della Spezia, n. 334 (fig. 14).

Sebbene l’ultimo vasetto non presenti in modo evidente tutte le 
caratteristiche del bucchero, deve assegnarsi ad un’età molto remota 
per la sua forma imitante intenzionalmente il tipo più arcaico del 
cinerario villanoviano (è noto che riproduzioni in lamine di bronzo 
dello stesso modello si hanno in tombe di Vetulonia e di Chiusi del

(3) Fa b b r ic o t t i Ca r l ’An d r e a , Alcuni cenni circa il Miiseo lunense 
C. Fabbricotti, ms. nella Civica Biblioteca della Spezia, p. 197.
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Fig. 10.

Fig. 13.

Fig. 11. Fig. 14.
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secolo VI) (4) ; in ogni caso, anche se si dovesse assegnarlo ad una 
data meno antica, sarebbe sempre un oggetto di grande interesse 
come testimonianza d’una tradizione funeraria (per le sue piccole 
dimensioni non può trattarsi che d’un vaso rituale) risalente alle 
origini più remote del popolo etrusco.

Fig. 15.

* * *

Se non fosse un’ombra di dubbio portata dalla mancanza, 0 
dalla estrema vaghezza dei referti di scavo, gli accertamenti fatti 
più sopra avrebbero un peso decisivo sulla questione dell’« etrusca

(4) Du c a t i P., Arie Etrusca, I, p. 126. 
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Luni ; in via preliminare, apprezzati con la massima prudenza, 
essi sollecitano una revisione sistematica elei materiale archeologico 
lunense esistente al Museo della Spezia e, possibilmente, un sag-
gio stratigrafico da farsi nell’area meno sconvolta del perimetro 
lunese, direi nel quartiere sud-orientale, il quartiere marinaro, 
sembra, della città, dove fu la chiesa bizantina di S. Marco e dove 
è possibile, fra l’altro, ritrovare il muro primitivo meridionale del- 
l’oppido con la porta « scea », cioè le « candentia moenia » di Ruti- 
lio viste ancora da Ciriaco Anconetano nel 1442, fatte di enormi 
bozze marmoree misuranti fino a m. 1,36 X 2,73 in facciata, ad 
« opus pseudo-isodomum » probabilmente non cementato (5).

Credo che, infine, la questione della Luni etrusca, e, in ter-
mini meno impegnativi, dell’esistenza precoloniale di questa città, 
meglio si porrà partendo dai « Lunenses » che da « Luna ».

Allo stato attuale degli studi, può ritenersi accertato che un 
gruppo umano ben caratterizzato (di cui abbiamo, in ogni caso, 
memoria dalla letteratura latina prima della deduzione della colo-
nia) (6) occupò la regione costiera fra il Golfo della Spezia e il 
corso della « Vesidia » nettamente distinto dai popoli montani che 
gli scrittori latini distinsero col nome di « Apuani » e qualifica-
rono «ligures», e che infatti dai medesimi scrittori ci sono pre-
sentati in posizione antitetica ai « Lunenses ». Appartengono a que-
sti ultimi, nel corso dei tempi, il deposito eneo di Pariana (7) e 
assai più, tardi la tomba di Ponzòlo (8) ma, sovrattutto e nel più 
certo modo le due cuspidi di giavellotti, l'una in basalto ros-
sastro, l’altra in piromaca, peduncolate, a finissimo ritocco bifa- 
ciale (fig. 15), uscite da uno scavo presso le Terme (9) e denuncianti

(5) Cir ia c o  An c o n e t a n o , Commentariortim nova fragmenta, Pesaro, 
1763, pp- 15-17·

(6) Ager lunensis», in Liv io , XXXIV, 65, all'anno 193 : la locuzione 
implica la preesistenza dei « Lunenses » se non proprio necessariamente quella 
della città.

(7) Pe r n ie r , in Bull. Pai., 1925, p. 122 sgg.; v. Du h n , in Lexik, 
d. Vorgeschitche, s. v. ; — De-potfund B. II Italian, p. 374, 376 378; Du c a t i 
P. Storia di Bologna, Bologna, 1928, I, p. 51; Ba n t i L., [.uni, Firenze, 
Rinascimento del libro, 1937, p. 17.

(8) Fo r me n t in i U., in Not. Scavi., 1941, p. 176 sgg. ; vedi anche le 
considerazioni aggiunte dall’autore in Notizie d’archeologia e d’arte antica 
lunese, in Boll. Statistica del Comune della Spezia, 1947, n. 3, pp. 3-4.

(9) Scavo del 1880 attestato «de visu» da C. A. Fabbricotti, il 
quale informa che le frecce furono trovate presso le Terme, verso le mura 
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la presenza, nel cuore della futura città, degli « arcieri pirenaici » 
portatori nell’Italia superiore della « civiltà di Remedello » (io).

Sopra questo substratum eneolitico, si accumulano tutti gli 
apporti tirrenico-villanoviani e protoetruschi verificabili nel terri-
torio fra la Magra e l’Arno che, poscia, in luce storica, fu teatro 
della nota vicenda etrusco-ligure. A questa stregua, la questione 
delle origini di Luni si presenta a noi, piuttosto che nel modo 
usato, in questi novissimi termini : se sia dovuta, l’istituzione 
della città, all’elemento umano e culturale più profondamente sog-
giacente, come è il caso di molti « oppida » ibero-liguri fra i Pire-
nei ed il Rodano, oggetto oggi di fervide, fruttuose esplorazioni 
archeologiche francesi e spagnole, od invece non sia stata il frutto 
dell’espansione politico-coloniale di vetuste città tirreniche ; chè la 
tesi dell’assoluta ingenuità romana di Luni mi sembra ornai fuori 
causa.

Uba l d o  Fo r me n t in i

della città, in vicinanza dell’entrata settentrionale del cardo, « in uno strato 
romano che nello stesso giorno aveva fornito oggetti d’indiscusso carattere 
augusteo » fms. cit., p. 153); probabilmente questi con altri oggetti preisto-
rici furono rimossi con la fondazione dello stesso edificio delle Terme o 
delle mura.

(io) La v io s a -Za mb OTTI, Origine e diffusione della civiltà, Milano, 
Marzorati, 1947, p. 252 sgg., tav. XVIII, 2.


