
COM U NI C A ZIONI

LIGURI O ETRUSCHI A CHIAVARI?

Nella prima giornata del XXIV Convegno Sociale dell’istituto di Studi Liguri, 
dedicato alla necropoli di Chiavari (precisamente il dì 31 maggio 1964), interpel-
lato dal Presidente, prof. Nino Lamboglia, quale fosse la mia opinione sulla perti-
nenza etnica dei cremati della necropoli di Chiavati, risposi senza esitazione che 
ritenevo trattarsi di Etruschi e non di Liguri (1). Questa opinione è stata da un lato 
combattuta in pieno da Lamboglia (2) e da Raffaele De Marinis (3), dall’altra im-
plicitamente (ma non esplicitamente) accettata da Ritta tore (4), da Mansuelli (5) e 
dal mio caro e sempre rimpianto amico Isetti (6). Mi è sembrato perciò quasi un 
dovere ritornare sull’argomento.

Accingendomi al lavoro, fui preso dal consueto sgomento che mi sopravviene 
prima di iniziare una fatica fisica (settantasette anni non sono uno scherzo!): 
giacché un lavoro archeologico coscienzioso deve evitare le comode idee gene-
rali, tanto care ai pigri, e sobbarcarsi alla faticosa caccia dei confronti. Con mio 
gran sollievo constatai subito che tutti e cinque i miei predecessori mi avevano 
risparmiato tanta fatica, raccogliendo proprio quei confronti che servivano per la 
mia tesi.

Lamboglia — cui spetta il merito di una esplorazione e di una pubblicazione 
veramente esemplari — fa i suoi confronti quasi esclusivamente con materiali di 
Golasecca ed etruschi, ma non insiste sui primi; e giustamente, giacché su un 
punto siamo tutti d’accordo: che, cioè, Golasecca non può essere, rispetto a Chia-
vari, altro che ricevente. Per quanto riguarda l’Etruria ed, in genere, gli apporti 
esterni — si tratti di oggetti importati, o di oggetti che, importati, han servito da 
modello, per forma e per decorazione, ad una fabbricazione sul posto —, Lamboglia 
non pensa a negarli, ma vi vede il frutto dell’attività marinara dei Liguri, che li 
avrebbe portati da paesi lontani da casa, già in un’epoca tanto remota (7). In 
teoria si può sostenere tanto questa tesi, quanto l’inversa, che popoli più abituati 
a correre il mare — Greci, Fenici, Etruschi — li abbiamo recati sul posto. Ma 
chi pensa che il VII secolo è il secolo delle tombe Barberini, Bernardini, Regolini-

(1) Riv. St. Lig. XXX, 1964, p. 197. Però le mie parole furono un po’ meno 
brutali delle espressioni che mi si mettono in bocca nel verbale.

(2) Riv. St. Lig. XXVI, 1960, pp. 91-220; Studi Genuensi III, 1960-61, 
pp. 3-34; Riv. St. Lig. XXX, 1964, pp. 31-82.

(3) Rend. 1st. Lomb. CII, 1968, pp. 143-160.
(4) Riv. St. Lig. XXX, 1964, pp. 197-198.
(5) Ibidem, p. 202.
(6) Ibidem, pp. 88-90.
(7) Riv. St. Lig. XXVI, 1960, p. 157.
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Galassi, delle tombe di Vetulonia e Populonia, diffìcilmente concederà ai Liguri 
del VII secolo una funzione civilizzatrice così cospicua, di cui manca ogni prova 
archeologica ed ogni testimonianza scritta.

Tornando al materiale fornito dai corredi tombali, Lamboglia stesso riconosce 
che le fibule rientrano nel repertorio dell’arte bronzistica di tutta l’Italia Penin-
sulare (8) e che le placche circolari rientrano nel repertorio della prima età del 
Ferro nell’Italia Peninsulare e particolarmente del territorio etrusco-laziale (9). 
Egli ammette una provenienza da fuori anche per i fermagli (da tener distinti 
dalle comuni fibule), oggetto frequente nelle necropoli etnische e laziali della prima 
età del Ferro (10). Per gli attingitoi (detti anche capeduncoli, o kyathoi, o vasetti 
rituali) egli ammette che abbiano una attinenza con i prodotti del litorale etrusco-
laziale (11), concludendo in un primo tempo per l’origine pisano-lunense (12), in un 
secondo tempo per una fabbricazione sul posto su modelli importati. Ed infatti 
giustamente Lamboglia mette in rilievo che gli attingitoi hanno i loro paralleli 
più stretti e calzanti con le più celebri necropoli villanoviane che da Roma risal-
gono verso il nord, fra cui specialmente quelle di Vetulonia; e che le loro coinci-
denze con quelle del litorale toscano porta a crederle, a prima vista, importate 
per via di mare (13). Per le urne — nettamente distinte, anche per l’impasto, dalla 
ceramica indigena del sottofondo dei recinti — rileva che i paralleli più diretti si 
orientano verso Bologna e verso il litorale toscano da Populonia a Tarquinia (14) (e 
non occorrono molte parole per dimostrare che fra le due zone, la seconda ha 
più probabilità della prima per essere considerata come patria, o — se si 
vuole — come ispiratrice della ceramica di Chiavari). Per i vasi più fini, fabbri-
cati con ceramica nero-lucida, Lamboglia si domanda se sia una produzione ligure, 
o una importazione italica; anzi, gli sembra addirittura che questa ceramica possa 
costituire l’antenato diretto del bucchero etrusco (15); ipotesi, sulla quale non 
credo che egli insisterebbe più oggi, giacché essa si basava sulla datazione della 
necropoli delTVIII secolo, laddove non credo che alcuno oggi pensi che essa sia 
più antica del VII (16). Per il gruppo di vasi in argilla chiara con patina bianca 
sopradipinta in rosso mattone, con motivi che ricordano la ceramica italo-geome- 
trica del secondo periodo villanoviano tosco-laziale, Lamboglia stesso ammette che 
si direbbero intuitivamente, oggetti d’importazione ( 17). Per il repertorio delle 
forme delle urne cinerarie, i rapporti più vicini sono ancora una volta con la fascia 
marittima (18). Per i pendagli in bronzo con relative catenelle nota che esse 
stabiliscono un sicuro raffronto col villanoviano bolognese e toscano (19) (anche

(8) Riv. Si. Lig. XXVI, 1960, p. 160; i principali tipi sono riprodotti a 
p. 161, fig. 70.

(9) Ibidem, p. 160; sono riprodotte a fig. 82.
(10) Ibidem, p. 176; riprodotto a fig. 83, della tomba 35 E.
(11) Ibidem, pp. 141-142; ripr. a XX fig. 48.
(12) Ibidem, pp. 141-142.
(13) Studi Genuensi III, 1960-61, p. 25.
(14) Ibidem, p. 18.
(15) Ibidem, p. 24.
(16) Tutto l’articolo di De Marinis (vedi nota 3) ha come scopo di dimo-

strare che la necropoli di Chiavari appartiene al periodo orientalizzante e non al 
periodo villanoviano; e sarebbe difficile dargli torto.

(17) Studi Genuensi III, 1960-61, p. 24.
(18) Ibidem, p. 24.
(19) Ibidem, p. 29.
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in questo caso — come in quello enumerato poco sopra — è chiaro che la Toscana 
ha più numeri che Bologna).

Come si vede, Lamboglia è il primo a riconoscere quanti stretti legami legano 
Chiavati all’Etruria, soprattutto alTEtruria Marittima; ma sostiene che essi di-
mostrano che esiste un villanoviano ligure, che costituisce un prolungamento, 
lungo la costa tirrenica sino al golfo di Genova, della civiltà italica anteriore agli 
Etruschi (20). Il fatto che nella necropoli di Chiavari manchi l’urna biconica ad 
ansa laterale, che è la caratteristica essenziale della civiltà villanoviana, non rap-
presenta per Lamboglia una difficoltà sufficiente per far vacillare la sua teoria. 
Ma è stato questo il punto debole che ha persuaso De Marinis a ribassare la data 
della necropoli; ed (aggiungo io) a demolite la teoria della priorità dei Liguri sugli 
Etruschi e quindi della loro opera civilizzatrice.

(E quand’anche la datazione fosse stata esatta, sarebbe bastata una rondine 
per far primavera?).

Raffaele De Marinis, oltre al merito di avere abbassato la cronologia della 
necropoli dall’VIII al VII secolo, ha quello di elencare i vari elementi stilistici 
che avvicinano i corredi di Chiavati a corredi etruschi, o greci coevi.

In primo luogo egli nota un gruppo di urne, le quali presentano una decora-
zione geometrica sopradipinta in bianco, formata da grosse linee spezzate, sul tipo 
del meandro. Motivi simili si trovano infatti — nota egli — sui vasi importati da 
Cuma e dalle più antiche colonie della Sicilia, di quello stile tardo-geometrico che 
contribuirà al sorgere dello stile italo-geometrico, il quale durerà per tutto il VII 
secolo. Aggiunge inoltre una lista di altri motivi di stile italo-geometrico (21).

Poscia egli nota come la decorazione, a rilievi applicati, di costole disposte 
verticalmente sul corpo del vaso, tragga la sua ispirazione da modelli della zona 
etrusco-laziale, in cui questo tipo di decorazione è diffuso durante il VII secolo 
a. C. La sintassi decorativa — nota egli ancora — del rilievo applicato ha i suoi 
termini di confronto nell’area tirrenico — etrusca: Vetulonia, Tarquinia, Bisenzio, 
Falerii (22).

Passando ai motivi geometrici o naturalistici impressi a stampo, De Marinis 
fa notare che sono frequenti anche nel bucchero etrusco del VII-VI secolo, spe-
cialmente su tazze e su kyathoi. Frequenti sono anche le rosette ed i triangoli 
riempiti di linette orizzontali, scudetti nella forma di quelli di Chiavari, riquadri 
racchiudenti svastiche ed animali vari. Gli sembra perciò preferibile pensare all’in-
fluenza dei motivi del bucchero etrusco (23).

Anche per il tipo di tazzina ansata (kyathos) De Marinis nota che presenta 
maggiori possibilità di confronto con i kyathoi di bucchero, nel cui ambito pos-
siamo trovare anche esemplari che si possono accostare a quelli di Chiavari (24).

A proposito dell’urna cineraria con decorazione dipinta, della tomba 9, a ver-
nice rosso-bruna ed argilla tenera e chiara già ben depurata, De Marinis la fa rien-
trate nella classe dei vasi detti italo-geometrici e dichiara che può trattarsi benis-
simo di un prodotto d’importazione dall’Etruria (25).

(20) Studi Genuensi III, 1960-61, p. 32.
(21) Rend. 1st. Lomb. CII, 1968, pp. 151-152.
(22) Ibidem, pp. 152-153.
(23) Ibidem, p. 153.
(24) Ibidem, p. 154.
(25) Ibidem, p. 155.
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Un prodotto greco egli lo vede anche in una coppetta biansata di tipo skyphoi- 
de di argilla di colore giallo-chiaro, rinvenuta nella tomba 60 (26).

Come ho detto più sopra, De Marinis dichiara che la cronologia della necropoli 
va abbassata di un secolo; nel fare ciò egli accenna anche agli influssi culturali 
etruschi.

Infatti, dopo aver dichiarato che, in base alle fibule, Chiavari non può essere 
anteriore allOrientalizzante, aggiunge che ciò sarebbe possibile solo ammettendo 
una precocità culturale di Chiavari rispetto alla stessa Etruria, il che — egli 
lo dice esplicitamente — è impossibile a sostenersi (27).

Per conseguenza, conclude egli logicamente, Chiavari non solo mostra uno 
stadio culturale in cui è già operante la civiltà etrusca del VII secolo (28), ma 
oggetti esotici (e ne porta vari esempi) non possono essere giunti a Chiavari se 
non grazie all’attività commerciale degli Etruschi (29).

Passando al sistema delle tombe, istituisce un confronto con le necropoli di 
Vetulonia, dove, alla fine delTVIII secolo compaiono tombe ad incinerazio-
ne a forma di pozzetto, delimitate da circoli di pietre conficcate verticalmen-
te nel terreno ad una certa distanza le une dalle altre (circoli interrotti); in 
seguito, però, nel VII secolo, troviamo tombe a fossa entro circoli continui (circoli 
di pietre bianche) (30). Istituisce infine un confronto con la necropoli di Populonia 
per convalidare la datazione nella seconda metà del VII secolo (31).

Giunti a questo punto, ci aspetteremmo come conclusione che la necropoli di 
Chiavari vada attribuita agli Etruschi. Capita invece al lettore quel che succede 
talvolta a colui che legge certe relazioni per concorsi di cattedre: al candidato A 
si fanno molti elogi, al candidato B molte riserve e poi alla fine si conclude 
includendo nella terna il candidato B e non il candidato A. Per De Marinis 
infatti (il quale, a dire il vero, non si sofferma molto sulla questione etnografica 
e la pone in principio, quasi problema sul quale non ci sia molto da discutere) 
l’importanza della necropoli di Chiavari sta in ciò, che ci rivela la facies culturale 
dei Liguri in un periodo anteriore alla necropoli di Genova (32), senza che gli 
sfiori il dubbio che anche la necropoli di Genova possa essere uno stanzia-
mento etrusco.

Le affinità stilistiche di alcuni degli oggetti rinvenuti a Chiavari non sfug-
girono nemmeno ad altri studiosi.

Anche Rittatore notava che la necropoli di Chiavari, per la presenza di buc-
cheri e di vasi italo-geometrici, non poteva risalire oltre il 700, associandosi in tal 
modo a De Marinis nei riguardi della cronologia (ed abbassando la cronologia, 
si veniva implicitamente a togliere alla necropoli l’argomento principale per dare 
alla Liguria la priorità sulla grande fioritura etrusca).

(26) Rend. 1st. Lomb. CII, 1968, p. 155.
(27) Ibidem, p. 159.
(28) Ibidem, p. 160.
(29) Ibidem, p. 160.
(30) Ibidem, p. 149.
(31) Ibidem, p. 160.
(32) Ibidem, p. 146.
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Aggiungeva Rittatore che nell’uso dell’ardesia per le cassette ed i recinti non 
va visto un carattere peculiare dei Liguri (come vien suggerito dal fatto che ritro-
viamo le cassette di ardesia anche in tombe liguri del II secolo a. C.J; ma sem-
plicemente un fatto di natura pratica, ossia alla facilità di procurarsi un mate-
riale già pronto, o quasi (33).

Rittatore non si pronuncia riguardo la questione etnica, limitandosi a sot-
tolineare la enorme differenza fra Liguri Padani e Liguri della costa. Eppure 
la conclusione era talmente a portata di mano!

Nemmeno Mansuelli potè fare a meno di notare che le prese teriomorfe dei 
coperchi delle tombe 10 A e 10 B sembrano adattamenti di forme analoghe di 
buccheri etruschi; e che sul coperchio della tomba 25 B egli non avrebbe escluso 
l’esperienza dei buccheri a stampiglia (34). Però nemmeno Mansuelli si decise a 
fare l’ultimo passo.

Chi ebbe il coraggio di esprimere il più importante degli argomenti per 
vedere nei bronzi, negli argenti, nei vasti fittili di maggior pregio, non dei pro-
dotti indigeni ispirati dall’artigianato etrusco, né dei prodotti importati per opera 
di Liguri navigatori, né dei prodotti importati dall’Etruria per soddisfare il de-
siderio di lusso di ricchi Liguri, ma dei prodotti di stile e di fabbricazione 
etruschi, conformi ai gusti ed alle abitudini di veri e propri Etruschi, fu Isetti. 
Giacché — egli dice — tutto quello che si conosce come posteriore al V secolo 
in Liguria, è costituito da materiale così povero e così primitivo, che gli sem-
brava difficile — egli dice — pensare che due o tre secoli prima fosse esistita 
una cultura indigena così raffinata e che poi essa sia scomparsa del tutto, o per 
lo meno non abbia lasciato tracce maggiori (35).

Ancor più chiare e convincenti sono le parole che seguono: «Utili con-
fronti potrebbero esser fatti con le popolazioni della Toscana, che sfruttavano i 
ricchi giacimenti di rame dei monti metalliferi ed in particolare del Campigliese, 
di Montecatini in Val di Cecina e di Massa Marittima » (36).

E ben qui e non altrove sta il segreto della ricca necropoli chiavarese: nelle 
ricche miniere di rame della zona, in quelle ricche miniere (ricche per i criteri 
di allora, ovviamente) alle quali dobbiamo anche la tomba di Rapallo (37), così 
simile a quelle di Chiavari: vi era certo sepolto un individuo che faceva parte di 
un gruppo di cercatori del prezioso metallo, collegato o rivale di quello attestato 
dalle tombe, intorno alle quali stiamo indagando.

* * *

In tutta la discussione sulla natura etnica della necropoli di Chiavari si 
sono, a mio avviso, trascurati due elementi che parlano in favore di un insedia-
mento etrusco.

Il primo argomento consiste nella indiscutibile etruschicità della necropoli 
di Genova, quale essa appare evidente nella ricchezza e nella natura dei corredi, 
nonché nel tipo di sepoltura a pozzetto, ancora in pieno IV secolo (38). La ne-

(33) Riv. St. Lig. XXX, 1964, p. 95.
(34) Ibidem, p. 202-203.
(35) Ibidem, p. 88.
(36) Ibidem, p. 90.
(37) Rend. 1st. Lomb. CII, 1968, p. 149.
(38) Studi Genuensi III, 1960-1961, p. 36 (tomba 113). 
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cropoli di Genova risale alla fine del VI secolo (39), il suo carattere; etrusco 
è attestato, oltre tutto, anche da una fuserola sulla quale è graffito un nome in etru-
sco (40). La fuserola fu trovata in ruderi di abitazione insieme con frammenti 
ceramici dipinti del IV secolo; ma, data la grande uniformità di carattere fra i 
reperti del VI e quelli del IV, non vi è ragione di dubitare che si tratti sem-
pre della stessa popolazione.

Se dunque vi era una città etrusca a Genova alla fine del VI secolo, perché 
dubitare che vi fosse uno stanziamento a Chiavari un secolo prima?

L’altro argomento è dato dall’accurato strato di cocciopisto disteso sotto 
la zona della necropoli per diminuire gli effetti dell’umidità del terreno (40 bis). 
Non so se altrove sieno state fatte constatazioni analoghe (non si può saper tutto 
quello che si trova e che si pubblica!); può anche darsi che se dappertutto si 
fossero fatte delle ricerche con la cura e con la tenacia che Lamboglia ed i 
suoi collaboratori hanno impiegato a Chiavari, si sarebbero fatte constatazioni 
analoghe; comunque, a Chiavari la constatazione è sicura ed i sistemi impiegati 
altrove sono rozzi e primitivi rispetto a quanto vediamo applicato qui (41). Ora, 
uno dei meriti che più spesso si fanno agli Etruschi è costituito appunto dalla 
perizia nelle bonifiche dei terreni acquitrinosi (42).

Questa opera di bonifica non è soltanto un documento di grande perizia 
tecnica; è anche la prova di una disciplina rigida, ma intelligente, indispensabile 
in un gruppo di pionieri che si avventurava in un mondo ignoto; di quella disci-
plina che permise ad una piccola minoranza aristocratica di dominare per cinque 
secoli su una plebe popolosa, sinché non si scontrò con un altro gruppo altret-
tanto disciplinato, ma assai più numeroso, al quale soggiacque per non aver vo-
luto capire che, per poter sopravvivere politicamente, occorreva rassegnarsi alla 
deprecata, ma indispensabile unificazione.

Un’ultima osservazione. La durata della necropoli — come giustamente ha 
fatto osservare Lamboglia — può essere chiusa entro un arco strettissimo di tem-
po, certo meno di un cinquantennio, probabilmente molto meno (43). Con tutta 
la prudenza, ispirata dal pericolo che nuove scoperte facciano crollare tutta la teoria, 
in questa breve durata vedrei una conferma di quanto ha messo così bene in 
luce Isetti: che, cioè, la presenza degli individui sepolti in questa necropoli fu 
lo sfruttamento delle miniere di rame della zona. Esaurita — o, divenuta antieco-

(39) Studi Genuensi rii, 1960-61, p. 44, fig. 10; pp. 50-51.
(40) EAA III, 1960, s. v. Genova, p. 816.
(40 bis) Il cocciopisto non può dirsi veramente tale, giacché è costituito da 

numerosissimi frammenti di ziri, decorati con cordoni ad impressioni digitali. 
I frammenti sono così numerosi e così ben conservati, che senza dubbio — 
se ne valesse la pena — si potrebbe ricostruirne numerosi esemplari completi.

(41) Riv. St. Lig. XXVI, 1960, pp. 120-122.
(42) A. No ë l  d e s Ve r g e r s , L’Étrurie et les Étrusques, Paris 1862-64, pp. 

96-98; No g a r a , Etr., pp. 121-122.
(43) Studi Genuensi III, 1960-1961, p. 17. L’idea di una seconda sepoltura, 

che mi era venuta in mente in un primo momento, (Alcune osservazioni sulla 
necropoli di Chiavari, in Riv. St. Liguri XXVI, 1960, pp. 289-291), la ho, come 
si vede, abbandonata. Però non era un’idea tanto strana, come sembra a De 
Marinis (Rend., cit., p. 147), dal momento che anche Lamboglia (vedi postilla 
all’articolo citato) l’ha avuta per qualche tempo anche lui. 
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nomica — la miniera, l’insediamento fu abbandonato dopo una vita breve, ma 
intensa, non differentemente di quanto è avvenuto tante volte ed ancora nel se-
colo scorso in California, al tempo della febbre dell’oro (44).

Avevo già finito di scrivere questo articolo, allorché, recatomi a Genova, 
ebbi dalla costante cortesia del soprintendente, prof. Frova, il permesso di esa-
minare da vicino i buccheri che avevo intravisto in occasione del convegno del 64, 
i quali mi avevano più che mai confermato nell’idea, espressa poco prima, che si 
trattasse della necropoli di uno stanziamento etrusco. Al prof. Frova ed alla 
dott. Paola Zucchi, alle cui cure è affidato il magazzino archeologico di Chiavari, 
vada il mio sincero ringraziamento.

Ebbi così modo di constatare che i buccheri di Chiavari, anche se la ma-
teria di cui sono costituiti non è il classico bucchero fine, è però un impasto 
buccheroide, quale lo troviamo, ad esempio, a Vetulonia (45). Il colore esterno 
è infatti nero opaco ed in frattura tende al marrone.

La cortesia del prof. Frova — coadiuvato dallo zelo dell’ispettore, dott. 
A. Bertino — mi permette di dare la riproduzione di due coppe assai simili, una 
uscita dalla tomba 34 B, cui fu dato il numero d’inventario 2627 e l’altra dalla 
tomba 47 B, che ebbe il n. 7088 (figg. 1-2). Quest’ultima ha una sagoma più 
schiacciata dell’altra, con l’orlo più nettamente distinto; inoltre è adorna, su 
ciascun lato, di tre gruppi di trattini verticali: motivo, com’è noto, del tardo 
protocorinzio, diffusissimo anche nella ceramica dipinta di stile protocorinzio- 
italico.

Una coppa assai simile alle nostre è stata rinvenuta a Vetulonia, nella Tomba 
del Duce (46), che differisce dalle nostre per la sagoma più snella e per il piede, 
(il quale però è di restauro). Il tipo è giudicato ceretano da Camporeale ed in-
fatti ritroviamo la stessa sagoma in varie località etrusche. Il tipo schiacciato 
(fig. 2), più arcaico, lo si è trovato nella tomba Regolini-Galassi (47), con una 
decorazione dello stesso tipo del nostro esemplare; lo ritroviamo ancora in un 
esemplare del British Museum (48) e proviene da Vulci.

Il tipo meno schiacciato, come la nostra fig. 1, lo ritroviamo nella Raccolta 
Guglielmi, di provenienza tutta vulcente, con la differenza tuttavia del piede a 
tromba, anziché ad anello (49). Col piede ad anello lo ritroviamo però nel British 
Museum, in un esemplare di provenienza anch’essa vulcente (50). Dall’Etruria

(44) Sullo sfruttamento delle miniere di metallo prezioso da parte degli 
Etruschi ha scritto un bel articolo A. Lipin s k y , in Tuscia Archeologica, 1971, 
pp. 8-11.

(45) G. Ca mpo r e a l e , La Tomba del Duce, Firenze 1967, p. 65.
(46) Ibidem, p. 125, n. 90, tav. XXV.
(47) L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano 1947, tav. 

LXIII, n. 637, 516.
(48) CVA, British Museum VII, IV B a, tav. 13 (= Great Brit. 444), fig. 10.
(49) J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo 

Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano 1939, p. 119, n. 3, tav. 38.
(50) CVA, British Museum VII, IV B a, tav. 21 (= Great Brit. 452), fig. 2.
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fig ] - Coppa d’impasto, inv. 2677

fig. 2 - Coppa d’impasto, inv. 7088

Meridionale proviene l’esemplare riprodotto in St. Etr. XXIX, 1961, tav. XXV b. 
Da Caere abbiamo parecchi esemplari, tutti rinvenuti negli scavi regolari (51).

In quanto alla data, giustamente Camporeale sostiene che il decennio 640-630 
è il terminus post quem delle imitazioni in bucchero dei prototipi greci; data-
zione alla quale si associa Giuliano in ]àl LXXVIII, 1963, p. 192, nota 5. Il tipo 
meno schiacciato sarà certo più recente dell’altro e non salirà più sù del decennio 
610-600; anzi non sarei alieno dal farlo giungere sino all’inizio del VI secolo.

Trattandosi di esemplari d’impasto buccheroide e non in bucchero sottile, 
non è del tutto escluso che essi (come gli altri vasi dello stesso materiale) sieno

(51) Λίοκ. Ant. Line. XLII, 1955, c. 333, fig. 67, n. 3; tav. d’aggiunta G. 
nn. 142, 143.
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stati plasmati sul posto; ma non mi sembra probabile. Ad ogni modo, che si 
tratti di imitazioni etrusche di prototipi greci non mi pare che possa essere 
messo in dubbio.

Appendice

Prima di chiudere, vorrei aggiungere una breve osservazione di carattere an-
tiquario.

Nelle tre relazioni di Lamboglia si parla di alcuni oggetti in bronzo (fig. 3 a-b), 
lunghi circa cm. 8,5, muniti posteriormente di un anello di circa cm. 1,5 di dia-

a

fig. 3 a-b) Cosiddetto « paradito »

metro, ch’egli chiama paraditi, il cui scopo sarebbe stato appunto quello di pro-
teggere il dito durante la falciatura (52). Già il fatto di trovarne cinque in una 
sola tomba rende difficile pensare ad oggetti da infilare in un dito. Più strano 
ancora il fatto di forgiare in bronzo un oggetto di carattere tanto utilitario. 
Viene quindi spontaneo vedervi un oggetto d’ornamento, come gli altri oggetti di 
metallo pregiato rinvenuti nelle altre tombe.

(52) Riv. St. Lig. XXVI, 1960, p. 167, fig. 75, donde la nostra fig. 3.
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Non è facile tuttavia stabilire corne si debba immaginare come questo orna-
mento fosse sistemato sull’abito, o sulla persona. Ho pensato in un primo mo-
mento ad un cordone che passasse attraverso gli anelli e poi fosse appeso al 
collo. Ma una serie di dieci bastoncini (o anche di solo cinque) disposti orizzontal-
mente non darebbe, a mio parere, un risultato esteticamente soddisfacente.

Si potrebbe allora pensare ad un cordone, fissato mediante una fibula al-
l’altezza della clavicola e lasciato scendere in giù: i bastoncini disposti oriz-
zontalmente a uguale distanza avrebbero costituito un bel insieme.

Vorrei però proporre una terza soluzione. Il manto femminile antico si apriva 
sul fianco destro; sino all’altezza della coscia era cucito e talora era cucito 
sino al ginocchio; nel primo caso la gamba usciva dallo « spacco » per tutta la 
lunghezza, nel secondo caso la si vedeva solo dal ginocchio in giù. Non potreb-
bero i paraditi aver chiuso, ad intervalli, lo « spacco »? Ovviamente, gli anelli 
sarebbero stati cuciti dal lato interno della stoffa, ovvero uno stecco (o una fi-
bula) avrebbe tenuto fermo il bastoncino. In tal modo i paraditi sarebbero stati 
qualcosa di simile agli alamari che ancor oggi adornano talora i cappotti o i giacco-
ni, sia maschili che femminili e nei secoli scorsi spesso anche le divise di 
parata (53).

Pa o l in o  Min g a z z in i

(53) Il termine teoricamente esatto sarebbe forse bottone, giacché all’oggetto 
corrisponde un’asola. Ma oggi alla parola bottone si associa l’idea di un corpo 
piatto e circolare. Il termine alamaro mi è sembrato per ciò il meno disadatto.

In S. Ba t t a g l ia , Dizionario della Lingua Italiana, Torino 1961, s. v. Alamaro 
l’oggetto viene definito così : « Allacciatura di abiti formata da un cordoncino a 
cappio applicato da una parte e da un bottone — per lo più in forma di ghianda — 
dall’altra parte ».


