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   La presenza dell’uomo, nelle valli che dal mare risalgono fino ai passi appenninici, è documentata

fin dal Paleolitico medio (da 120000 a 30000 a.C.)  quando gruppi umani vivevano in grotte ed

usavano  il  fuoco.  Insediamenti  fissi  esistevano  solo  lungo  la  costa.   L’uomo  lasciò  la  caverna

durante l’era glaciale ma il  popolamento delle valli  del Serchio e della val di Lima avvenne alle

quote più elevate fino al Mesolitico (da 10000 a 3000 anni a.C.) quando gli uomini seguivano  cervi

ed  altri  ungulati  nelle  radure  in  montagnA,  cercando di  cacciarli  con  armi  di  pietra.   Con  la

stabilizzazione del clima nel Neolitico (dal 6000 al 2800 circa a.C.) l’uomo scoprì i grandi mammiferi

ed iniziò ad allevarli ed a coltivare i terreni più fertili. Si costituirono i primi villaggi di capanne.

   Il culto dei morti, le cui tracce risalgono al Paleolitico medio, vide i corpi dei defunti seppelliti sui

fianchi o seduti e talvolta supini sotto le capanne o in grotte. Cavernette sepolcrali, statue stele,

necropoli ad incinerazione sono presenti dal Neolitico all’età del ferro  (da 2800 a 1800 anni a.C.).

In Val di Lima e nella Valle del Serchio ritrovamenti di punte di frecce testimoniano la presenza

dell’uomo. L’agricoltura, la pastorizia ed il commercio diventarono sempre più diffusi come l’arte

della ceramica.  Piccole grotte sepolcrali sono state ritrovate nel territorio di Equi Terme lungo le

valli dei torrenti Catenella della Volpe  e la Tecchia di Equi. Nella stessa zona sono stati evidenziati

abitati o luoghi di culto in relazione alla sottostante necropoli di Nacciara.



   Nell’età del bronzo (da 1800 a 1100 a.C.) nell’Appennino l’economia pastorale-agricola vide il

sorgere di villaggi di capanne circolari. La metallurgia si affermò dal X al IX secolo a.C.: iniziò così

l’età del ferro (dal 900 a.C. alla romanizzazione). Nell’ottavo secolo  a.C. la colonizzazione greca

portò la scrittura. Le armi di ferro, le fibule in bronzo, rasoi, coltelli, spade, elmi, tazze, monili e

ceramiche nere, che imitano i metalli, segnarono il passaggio dalla preistoria alla protostoria.  Le

tribù liguri dell’interno e della costa costituirono i loro castellari nelle radure naturali  più alte e si

organizzarono in conciliaboli.  La segregazione naturale del territorio portò probabilmente  a un

passaggio più lento dall’età del bronzo a quella del ferro.  Databili alla fine dell’età del bronzo sono

i  numerosi  castellari  rinvenuti  nella  Garfagnana e  nella Lunigiana orientale (Renzana,  Capriola,

Minucciano, Monte Lieto e Castel Gemarice),  insediamenti di piccole dimensioni i cui abitanti non

fecero alcuna distinzione di casta visto che all’interno del nucleo abitativo non sono state rilevate

costruzioni   più ampie  che potessero essere utilizzate per funzioni  particolari.  Le posizioni  dei

nuclei dimostrano comunque  una rilevante funzione di controllo del territorio in modo particolare

lungo le vie di comunicazione che collegavano le zone interne con la costa.

   La presenza di centri abitati in pianura o nelle valli appenniniche può essere testimoniata solo

dalla presenza di necropoli, termine di origine greca  che nel linguaggio dell’archeologia designa un

agglomerato di tombe disposte per lo più disordinatamente. Lo scavo e lo studio  delle necropoli

sono indispensabili agli archeologi, visto che le tombe  si  sono conservate nei secoli sia perché

scavate nel sottosuolo sia perché oggetto di superstizione. I corredi funebri, ammassati accanto ai

morti  dalla  pietas dei  familiari,  più  o  meno  ricchi,  hanno  offerto  –  ed  offrono  –  agli  studiosi

un’ampia panoramica di oggetti usati comunemente dal defunto. Si possono così trovare gioielli,



vasi,  ciotole, ami e molto raramente brandelli di stoffa, suppellettili come sedie, letti  e carri da

parati.  L’architettura tombale ed i caratteri delle sepolture sono mutati e seconda delle epoche,

delle civiltà e delle credenze religiose di vari popoli influenzando anche le necropoli. Le “città dei

morti” dell’Etruria sono l’esempio più noto di necropoli urbanizzate. Erano costituite da tumuli,

inizialmente in  terra  e pietra,  con zoccoli  di   pietra  sagomati,  più solidi  e  durevoli  dei  templi.

All’interno si aprivano una o più camere quadrate o circolari costruite e scavate nel tufo, coperte

da pseudo-cupole o pseudo-volte sostenute da travi.

   Le tipologie tombali, se da un lato rispecchiano sia credenze religiose sia riti funerari  dall’altro

sono strettamente connessi alla condizione dell’architettura abitativa. Già in epoca preistorica  alla

fossa  (popoli  inumatori)  ed  al  pozzetto  (popoli  incineratori),  scavati  nel  terreno  e  destinati  a

raccogliere il defunto con il suo corredo, si affiancarono esperienze architettoniche, ma le tombe

preistoriche più importanti sono quelle associate a costruzioni megalitiche (es. i dolmen francesi,

spagnoli  e  pugliesi  e  le  “tombe  dei  Giganti”  in  Sardegna),  architetture  funerarie  che  non

appartenevano alle architetture dei vivi.  

   Le  civiltà  nord  europee  continuarono  nel  tempo  sia  il  rito  della  inumazione  sia  quello

dell’incinerazione con tumuli a cielo aperto contenenti tesori consacrati agli Dei, mentre i Liguri

praticarono quasi esclusivamente il rito dell’incinerazione, pratica che derivava  dai famosi “campi

di  urne”,  cioè  necropoli  ad  incinerazione  comuni  a  un  gruppo  di  culture  dell’età  del  bronzo

europee. Il rito rimase invariato anche in epoca romana con le sole varianti del materiale: non più

lastre ma tegoloni, non più ceramica locale ma vasi ed accessori cinerari in uso nel mondo romano.

   Il rito dell’incinerazione più noto è quello descritto da Omero nell’Iliade a proposito dei funerali

di Ettore: dopo aver tagliato la legna nei boschi circostanti la città di Troia venne innalzata una pira

molto  grande  perché  probabilmente  la  dimensione  variava  a  seconda  del  rango  del  defunto

All’alba, alla presenza di tutti gli abitanti, la catasta di legna veniva incendiata e solo al mattino

seguente i fratelli e gli amici più stretti, dopo aver spento le ultime braci col vino, raccoglievano i

resti in una urna che veniva deposta in una fossa scavata nel terreno e protetta da un lastricato di

pietre e da un tumulo.



   Le necropoli di tipo “ligure” erano caratterizzate da tombe a cassetta irregolari, circondate da

lastroni di pietra, che formavano un tronco di cono,  una piramide capovolta. Le rozze lastre erano

di pietra locale; quattro costituivano le pareti, due il fondo ed il coperchio. Talvolta tutto intorno

potevano  avere  una  protezione  di  pietre,  come  un  vero  e  proprio  drenaggio,  che  le  copriva

interamente. Le dimensioni delle tombe andavano da due metri a quarantacinque centimetri di

lunghezza e da un metro a venticinque centimetri  circa  di  larghezza.  Talvolta  la  tomba veniva

costruita  nello  stesso  luogo  nel  quale  era  stata  innalzata  la  pira  come  testimoniarono  i  resti

carbonizzati  ritrovati intorno alla fossa che costudiva la cassetta. 

   Nella stessa tomba talvolta veniva sepolto più di un morto, talvolta un uomo ed un bambino. Le

necropoli presentavano impianti costituiti da sequenze di recinti tombali, sequenze costituite da

strutture a secco a pianta quadrangolare e circolare, sormontate da un tumulo, cioè da accumulo

di sassi disposti intenzionalmente  a copertura della lastra di chiusura della cassetta di pietre. I

recinti  seguivano  in  genere  l’andamento  del  terreno  senza  preventivo  livellamento  ed  erano

muretti a secco formati da lastre squadrate. E’ stato ipotizzato che  le strutture a forma circolare

fossero destinate ad individui di sesso maschile che  svolgevano ruoli preminenti all’interno della

comunità,  mentre  le  cassette   in  recinto  quadrangolare  contenevano  i  resti  di  individui

appartenenti allo stesso nucleo familiare (tomba di Ameglia, località Cafaggio, La Spezia).



   Dall’analisi  delle  necropoli  liguri  della  Lunigiana orientale e della  Versilia (III  e  II  secolo a.C.)

emergono caratteristiche simili. A Pulica, in comune di Fosdinovo nel massese in una valle interna

rispetto alla foce della Magra,  le necropoli sono articolate in diversi nuclei, probabilmente riferibili

a  gruppi  familiari  distinti.   Sono tombe allineate sui crinali  che si  allungano   verso il  torrente

Bardine, affluente di sinistra dell’Aulella, e situate ad una distanza che varia da uno a tre metri l’una

dall’altra.  Altre tombe sono isolate a distanza di  alcune decine di metri.  Le cassette,  talvolta a

forma trapezoidale lunghe da cm 33 a cm 36, larghe cm 25-27 e profonde circa 34,   sono collocate

in una buca scavata nella roccia friabile sottostante con lastre talvolta sistemate sul fondo e per le

pareti. 

   La copertura, in alcuni casi ancora presente, è rappresentata da lastre più grandi rispetto alla

cassetta con pietrame che in origine sovrastava le sepoltura emergendo probabilmente dal suolo

come nella necropoli  di  Gerricciola di Podenzana (MS) dove sono state rinvenute  70 tombe a

cassetta circondate e coperte . La cassetta più grande conteneva una cassetta con due corpi, un

uomo ed una donna, come testimoniano i pochi reperti ritrovati (frammenti di spada e pendenti di

collana). Altre tombe di guerrieri sono presenti con reperti simili databili dal IV al III secolo a.C.

   A Levigliani, nell’Alta Versilia,  la necropoli  si sviluppa lungo le pendici meridionali  del Monte

Corchia con tombe segnalate da un tumulo  sistemate a distanze regolari ed a terrazzi nell’area

della necropoli.  A Chiavari, Filattiera/Quartariccia in Lunigiana sono attestate tombe a pozzetto

scavate nella nuda terra: potrebbero indicare possibili  tombe liguri in sepolcreti  ad inumazione

tipici dei Boi. Sia a Chiavari sia ad Ameglia, all’indomani delle definitiva vittoria di Roma del 155

a.C.  nelle necropoli si trovano tombe a cassetta e tombe a pozzetto e monumenti vuoti assimilabili

a tipi di recinti, rinforzati all’interno con massicciate.

   Le  sepolture  del  II  secolo  a.C.   si  caratterizzano  talvolta  (Tinelli,  Castagnola,  Massa)  dalle

deposizioni del cinerario e del corredo su una lastra di pietra senza alcuna protezione o protette



dal fondo capovolto di un’urna (Ameglia).  Olle-ossario sono state ritrovate in tombe datate fine IV

e metà secolo III a.C. Avevano come coperchio coppe dipinte a vernice nera che richiamano un

banchetto. Sono manufatti importati in area ligure dalla vicina Etruria. Cremazione, selezione dei

resti scheletrici raccolti in olle sigillate da coppe e loro sistemazione in cassette dove si trovano

altre olle con offerte di cibo ed armi spezzate erano riti consueti  non solo  in ambito ligure, ma in

tutta l’Italia nord occidentale.

   Nelle tombe di epoca romana di Marlia e di Ponte a Moriano in Lucchesia e di Resceto nel

Massese  il  seppellimento  è  all’interno  di  un’anfora  segata  a  metà.   Nel  Pistoiese  in  località

Caroggio,  alle  Grazie  di  Saturnana,  nel  1898  è  stata  ritrovata  una  tomba  ligure-apuana  che

comprendeva due deposizioni  -   un uomo e una donna -   databili  alla metà del  III  secolo a.C.

All’interno   una  punta  di  lancia  di  inusitate  dimensioni  ed  una  spada  corta,  probabilmente

derivazioni celtiche,  vista la  terra di  confine col  territorio dei  Boi  prima della  deportazione in

Boemia, loro terra d’origine al termine delle guerre liguri-romane (193 a.C.).

   Alcune  statue  stele  dell’età  del  ferro,  come  quella  ritrovata  nella  Pieve  del  XII  secolo  a

Sorano/Filattiera  (Massa),  nella  quale  assolveva  alla  funzione  di  architrave,   testimoniano

l’influenza   esercitata  in  tutta  la  Lunigiana interna e  nella Garfagnana dalle  culture  dell’Italia

settentrionale  vista la presenza di  draghe, pugnali halstattiani e spade “ad antenna” portate sul

fianco destro alla maniera del Celti, scolpite sulle statue, non più funebri ma simboli a protezione

dell’uomo in aree religiose protostoriche.  Molti gli esempi di armi celtiche rinvenute in aree liguri

come l’elmo nella  tomba di  Pulica,  chiaramente gallico,  con corna falciate in  lamina di  bronzo

riportate, come quelle rinvenute a Pariana, entroterra di Massa, nella sepoltura di Tombara, ed

ancora a Pegazzano alla Spezia ed ad Ameglia.  

   Nel corso del VI secolo a.C. le statue stele risentirono anche dell’influenza etrusca.  Infatti  la

statua stele di tipo A, il più antico,  rinvenuta casualmente  a Lerici (La Spezia)  dove veniva usata

da  parapetto  di  un  pozzo  in  un’abitazione,  venne  riutilizzata  successivamente  scolpendo  sulla

superficie il defunto, probabilmente un aristocratico locale, rappresentandolo di profilo. Ecco così

apparire un guerriero che avanza armato di spada, infilata in un fodero,  di giavellotto e di lancia,

panoplia di offesa,  e come difesa un elmo a calotta emisferica, di derivazione halstattiana,  ed uno

scudo.



   Elmi di bronzo di fabbricazione italica o etrusca si trovano talvolta con elmi di ferro celtici tra il IV

ed  il  III  secolo  a.C.  nei  territori  dei  Galli  Boi   in  tombe   in  area  emiliana   (inumazione  di

Casalselvatica a Berceto  in provincia di Parma, a Monte Bibele/Monterenzo nel bolognese, a Todi

in territorio umbro, a Montefortino nelle Marche.  I Boi, divisi in centododici tribù secondo Catone,

si  erano  organizzati  politicamente  ed  in  circoscrizioni  amministrative  in  un  territorio  che  si

estendeva a sud del Po con limiti Parma ad ovest e Forlì ad est in zone di alta e bassa pianura, con

foreste e paludi, in aree collinari, in valli appenniniche dominate in precedenza rispettivamente da

Etruschi, Umbri e Liguri. 

   Nel sepolcreto situato ad ovest di Bologna sono state ritrovate tombe celtiche (oltre duecento),

quasi tutte ad inumazione con corredi al pari di quelli  etrusche, ma con spade ed elmi come in

area transalpina. Tombe con e senza armi, con vasi talvolta con scritte etrusche a testimonianza di

uomini già residenti nelle terre ora occupate dai Boi. Questi ultimi si erano ben integrati con le

popolazioni locali, Liguri nelle valli interne e sui valichi appenninici o Etruschi in pianura. 

   Altre necropoli boiche , attestate dalle armi e dalle fibule o dai braccialetti lateniani ritrovati nelle

tombe maschili e femminili, sono stati localizzati nel modenese (Coguento, Saliceti, San Giuliano e

Magreta), presso Reggio Emilia (Bibbiano),  come ulteriore testimonianza dell’attraversamento ed

insediamento dei Boi nel territorio dei Liguri verso l’Alto Tirreno.  

   I Boi avevano sempre utilizzato i centri preesistenti nell’area conquistata com’è testimoniato a

Marzabotto (IV e III secolo a. C.) dove occuparono solo parte della città etrusca che non venne mai

abbandonata, visti i  reperti rinvenuti nei pozzi. Le tombe in area celtica, a inumazione sia per i

guerrieri che per le donne,  non contengono né ceramiche a vernice nera  né vasellame ligure,

rinvenuti comunque nell’area urbana.



   Nella  necropoli  trovata  nella  valle  dell’Indice  sul  Monte  Babele  sono  state  esplorate  cento

trentaquattro  tombe,  nella  maggior  parte  dei  casi  ad  inumazione,  situate  inizialmente  sulla

sommità della collina, in seguito lungo le superfici in pendio. Seguendo le curve dei livelli  è stato

perciò  possibile  rilevare  l’ordine  sia  spaziale  sia  temporale  delle  sepolture  sul  monte.  Le  più

antiche, alcune decine,  sono quelle etrusche, come testimoniano i corredi, seguite  da quelle a

inumazione che per le armi e per le fibule rinvenute risultano di produzione celtica. 

   I Boi mantennero contatti col mondo transalpino, vista l’evoluzione dei manufatti (armi, foderi,

cinturoni)  riuscendo  però  a  superare  i  contrasti  con  i  notabili  locali  attraverso  matrimoni  di

alleanza. Infatti in una tomba, accanto a un comandante  celtico, fu rinvenuta una donna etrusca il

cui nome di famiglia, Petuei,  era inciso su un servizio di vasellame. Alcuni reperti  archeologici

(armi ed elmi  metallici   con smalti  celtici),  ritrovati  solo  in  alcune  della  quarantina di  tombe

celtiche,  rivelano  una  organizzazione  gerarchica  sia  militare  sia  civile  ed  il  tenore  dei  corredi

funebri,  maschili  e  femminili,  evidenzia  l’elevato  potere  economico  raggiunto  nell’area  che

mantenne stretti rapporti con Volterra e con il mondo ellenistico al pari dei Senoni della costa.

   Nell’area dell’Appennino tosco-emiliano attraversato dagli Etruschi per i loro commerci con la

pianura padana fino all’arrivo dei Celti ed abitato dai Liguri Apuani e Friniati e dalle tribù nomadi

con loro confederate, l’inserimento dei Boi dal IV secolo a.C. non fu origine di un conflitto, ma

un’integrazione che arricchì la cultura etrusca e ligure con quella lateniana e quella celtica per

l’apporto degli usi e costumi ellenistici. Fusione ed unione di popoli che persero una piccola parte

della loro identità per informarsi e fondersi condividendo alcuni usi e costumi locali prima di essere

totalmente sottomessi dallo  strapotere militare e culturale di Roma.



   Queste breve note sulle tombe liguri e celtiche rinvenute nella costa tirrenica e nell’appennino

tosco emiliano sono state scritte per trovare analogie con le “strane” costruzioni rinvenute nel

Lolle, piccolo agglomerato nel comune di Piteglio sulla montagna pistoiese. Un gruppo di amici ha

con me creduto che fosse una necropoli celto-ligure ma scavi effettuati dalla Sovrintendenza della

Toscana  hanno  frenato  ogni  nostra  presunta  certezza.   Ma  non  è  stato  così  per  la  speranza

condivisa di  trovare ulteriori reperti della presenza celtica o  ligure o romana o medievale nel

nostro territorio per cui continueremo a viaggiare verso il nostro miraggio. Molte sono le strade da

percorrere  lungo  gli  antichi  sentieri  della  memoria  storica  per  raggiungere  il  nostro  obiettivo

culturale.

(Le foto inserite nel testo riguardano l’Alta Val di Lima e la foce della Magra)
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