
L’indagine della necropoli ad incinerazione dell’età
del Ferro di Chiavari ha rivelato, all’interno del com-
plesso funerario, la presenza di 45 concentrazioni di
terra carboniosa, generalmente di forma circolare (da
40 cm a 1 m circa di diametro) e di spessore media-
mente inferiore ai 30 cm, contenenti carboni, fram-
menti sia metallici che fittili ed, in alcuni casi, reperti
osteologici (LAMBOGLIA 1960, p. 98)1.
Nella maggior parte dei casi, in particolare nelle

aree A e B del sepolcreto, tali concentrazioni riempi-
vano buche scavate in adiacenza alla cassetta litica o
costituivano degli accumuli posti sia sulla superficie
dello strato nel quale erano costruite le tombe (strato
E), sia sopra le lastre di copertura delle stesse.
Nell’area C sono stati inoltre rilevati numerosi casi

in cui queste concentrazioni erano poste a distanza
dalle sepolture, spesso alla base delle lastre verticali
che delimitano i recinti funerari.
L’esame preliminare del contenuto di tali evidenze

ha rilevato l’elevata frammentarietà dei reperti cerami-
ci, metallici ed ossei rinvenuti in tali strutture2, non-
ché la presenza, oltre ai materiali cronologicamente
relativi all’utilizzo del sepolcreto (VIII – VII sec.
a.C.), di elementi ceramici riconducibili alla fine
dell’età del Bronzo3.
Nino Lamboglia, esaminando gli elementi prove-

nienti dalla prima campagna di scavo, annotava
testualmente: “Quasi sempre, su un lato della cassetta e
a lato del coperchio.... si trova una larga chiazza di cene-
ri e di terra più scura, contenente avanzi combusti, spe-
cialmente di piccoli bronzi, più raramente di ossa. Si
tratta evidentemente di avanzi del rogo o ustrinum, rac-
colti accuratamente e deposti a lato delle tombe” (LAM-
BOGLIA 1960, p. 98).
Nell’ambito dell’analisi proposta per convalidare

l’ipotesi formulata da Lamboglia si è considerata la
presenza di frammenti, preliminarmente attribuibili
ad uno stesso oggetto, rinvenuti nell’ustrinum e nella
tomba ad esso riferibile.
Allo stato attuale degli studi e dei restauri tale

riscontro è risultato percorribile solo per i materiali
metallici poiché alcuni di essi furono originariamente
posti sulla pira funeraria come accessorio alle vesti del
defunto ed, in seguito alla loro frammentazione, furo-
no raccolti e deposti sia nelle urne cinerarie all’interno
delle tombe, sia nelle concentrazioni carboniose ad
esse pertinenti.
Gli elementi fittili, come le fusaiole, le olle, i bic-

chieri, le coppe ed il vasellame in generale, furono
invece sistemati integri all’interno della cassetta litica.
L’ipotesi di Lamboglia sembra quindi confermata

dalla presenza di analoghe tipologie di elementi,
soprattutto in bronzo, rinvenuti all’interno delle tom-
be e degli ustrina ad esse limitrofe presenti nelle aree
A e B della necropoli.
Da tale analisi non sembra inoltre emergere una

differente composizione delle concentrazioni carbo-
niose affiancate alla cassetta litica rispetto a quelle
soprastanti la lastra di copertura: entrambe appaiono
interpretabili quali deposizioni di residui di roghi
incineratori.
Sembra potersi discostare da questa interpretazio-

ne quanto evidenziato in corrispondenza della tomba
60, dove l’accumulo carbonioso risultava soprastante
allo strato argilloso D2 il quale aveva obliterato la
lastra di copertura della cassetta, testimoniando in tal
modo come la deposizione di terra carboniosa non sia
avvenuta immediatamente dopo la chiusura della
tomba, ma dopo un periodo di tempo corrispondente
alla formazione dello strato argilloso (fig. 1).
Tale evidenza induce ad interpretare la concentra-

zione di carboni non come il residuo del rogo fune-
bre, ma come la testimonianza di una probabile offer-
ta deposta in occasione di un rituale funerario avvenu-
to a distanza di tempo dalla chiusura della tomba4.
Differente è la situazione riscontrata nell’area C,

dove le concentrazioni di carbone sono in gran parte
collocate a distanza dalle tombe ed i pochi materiali
rinvenuti al loro interno non sembrano attinenti agli
elementi di corredo rinvenuti nelle cassette litiche
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vicine; queste concentrazioni non sarebbero quindi
riconducibili ai resti del rogo.
In questi casi un approfondimento dell’indagine,

possibile solo al termine del restauro dei materiali, potrà
valutare interpretazioni alternative delle concentrazioni
carboniose quali, ad esempio, residui di offerte rituali o
esito dello svuotamento di urne rimaneggiate per far
posto a nuove deposizioni in occasione della riapertura
delle tombe a cassetta, pratica della quale a Chiavari,
durante lo scavo, non sono state rinvenute delle prove
evidenti.
Un’ulteriore suggestione si manifesta osservando le

particolarità rivelate da alcuni elementi litici e dalla vici-
nanza di alcune delle concentrazioni carboniose alle
lastre di delimitazione dei recinti5, alle quali può essere
forse attribuito un significato simbolico.
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Fig. 1. Necropoli di Chiavari: Area B, la sezione P in corrispon-
denza della T.60. Si osservi che la concentrazione carboniosa
copriva lo strato D2.

Fig. 2. Necropoli di Chiavari: Area C,  la sezione FF (a sinistra) e
la pianta (a destra) evidenziano come il pozzetto 2 sia localizzato
ai piedi di una lastra del recinto.

Fig. 3. La statua stele Filetto II alias
Bocconi (numero Corpus 15).0                                                   

Il caso di una lastra di delimitazione del Recinto
XXII, caratterizzata da due fori passanti, permette infatti
di ipotizzare l’impiego di materiale deperibile idoneo a
rendere l’elemento litico rappresentativo dell’individuo
incinerato.
Le concentrazioni di carbone poste alla base di alcu-

ne lastre di delimitazione di recinti, rinvenute nell’area
C, potrebbero analogamente indurre ad ipotizzare, in
attesa di analisi specifiche sul loro contenuto, la deposi-
zione dei resti del defunto incinerato alla base dell’ele-
mento litico che lo rappresenta.
L’interpretazione relativa all’utilizzo di alcune lastre

di delimitazione dei recinti quale possibile rappresenta-
zione dei defunti potrebbe rimandare, a parere dello
scrivente, alle “vicine” statue stele della Lunigiana dell’età
del Ferro nelle quali, anche se non rinvenute in ambito
funerario, il personaggio raffigurato sembra apparire in
qualche caso come trasposizione in verticale di un corpo
originariamente posto orizzontalmente.
Tale caratteristica è particolarmente evidente nella

stele Filetto II (fig. 3), dove le armi non risultano essere
strette dalle mani, ma deposte al di sopra di esse, quasi
si trattasse di un individuo ritratto in posizione supina
nel momento immediatamente precedente alla sua
sepoltura od incinerazione.
Differente è il caso delle 23 concentrazioni carbo-

niose collocate in una circoscritta zona libera da recinti
e tombe, tra le aree B e C, che apparvero in un primo
momento come una uniforme macchia nerastra di
notevoli dimensioni; l’iniziale interpretazione di Lam-
boglia fu quella di una zona destinata alle incinerazioni.
Successivamente lo scavo rivelò trattarsi di 22 (in

seguito 23) distinte concentrazioni di carbone: “imme-
diatamente ad est del pozzo medioevale ... una serie di
tombe a pozzetto prive di ogni protezione e contrassegno ...
rilevate come un’unica macchia nerastra ritenuta di ustri-
num. Si trattava in realtà di ben 22 pozzetti di forma
irregolare, contenenti ossa combuste e pochi oggetti di cor-
redo, mai urne e altri oggetti di particolare ricchezza e
significato; … potrebbe trattarsi non di resti di individui
combusti ma di una concentrazione di ustrina, ossia di
avanzi del rogo funebre, analoghi a quelli rinvenuti
acconto a numerose tombe a cassetta ed entro i recinti, ma
non sempre né con regolarità” (LAMBOGLIA 1972, pp.
110-111) (fig. 2).
L’analisi dei contenuti non ha fornito indicazioni

per risolvere la problematica già evidenziata da Lambo-
glia, poiché le concentrazioni di carbone sono state rin-
venute in una zona isolata della necropoli priva di sepol-
ture poste nelle vicinanze.
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1 MANFREDI 2013-2014. Per recenti osservazioni sul com-
plesso della necropoli di Chiavari e la sua architettura si
rimanda a LEONARDI, PALTINERI 2004, PALTINERI 2015,
2010.

2 Il restauro dei materiali provenienti dagli ustrina è stato
avviato da poco (cfr. CAMPANA, PANIZZOLI in questo volu-
me); lo studio dei resti osteologici deve ancora essere intra-
preso. L’esito di tali contributi potrà fornire preziosi ulteriori
dati per l’interpretazione del contesto rituale.

3 La presenza di ceramiche dell’età del Bronzo può essere,
con buona probabilità, ricondotta agli scavi connessi con
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mergere materiali posti negli strati più profondi (D’AM-
BROSIO 1987).
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alla riconoscibilità della posizione della tomba.

5 Caratteristica frequentemente documentata soprattutto
nell’area C (pozzetti 1, 2, 4, 5, 6, 7).
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