
Una tomba a incinerazione dell’ Alta Versilia

Al desiderio, espresso dal Neppi-Modona nella comunicazione precedente, di 
nuove scoperte che possano man mano mettere in chiaro i caratteri dei relitti 
archeologici e i rapporti fra Etruschi e Liguri nella regione tra Arno e Magra, 
viene subito incontro un primo trovamento, interessante per quanto modesto, 
nell·Alta Versilia, e precisamente nella regione circostante lo sfondo estremo 
di quella isolata incassatura montuosa, priva di valichi e di vie di comunica-
zione, che da Seravezza si avvia a Stazzema, e da Ruosina si biforca a Nord 
verso il Monte Corchia, in località Piane Alte di Levigliani. Qui, il mattino 
del 7 Maggio di quest’anno, il contadino Silvio Maggi, lavorando in proprietà 
di un certo Simi Abramo, si imbatteva, ad appena una quarantina di centimetri 
dalla superficie del suolo, in una cassetta pressoché quadrata, di 25-30 centi- 
metri di lato, formata da sei lastre di pietra, quattro per i fianchi e due per il 
fondo e il coperchio ; le commessure fra le pietre erano otturate con argilla, e 
sopra il coperchio era posato un grosso sasso : conteneva tale cassetta un seppel-
limento a incinerazione intatto, con tutte le sue suppellettili ben conservate. Il 
contenuto della tomba, attualmente depositato al Museo Civico di Lucca, consiste 
precisamente nei seguenti oggetti (vedi fig. 1) :

1) Urna cineraria, ripiena del rogo delle ossa semi-combuste, di forma 
ovoidale, con collo ristretto e labbro svasato, in grossolana argilla giallastra, 
levigata alla superficie; è coperta dalla sua ciotola-coperchio, emisferica, con 
pieduccio verticale, nella medesima argilla (alt. dell’urna m. 0,20, diam. della 
spalla m. 0,19, diam. della bocca m. 0,11; apertura della ciotola m. 0,19, 
alt. m. 0,09).

2) Kylix etrusco-campana, con ciotola bassa, piede ad anelletto, due anse 
cilindriche orizzontali impostate sul labbro, tutta coperta di vernice, nera lucente 
meno il fondo del piede, internamente; nel centro della ciotola sono impressi 
tre anelli a trattini cordonati verticali attorno a un cerchiellino liscio (diam. 
della tazza m. 0,12, largh. con le anse m. 0,18, alt. m. 0,06).

3) RoÌzo vasetto ovoidale, con fondo piatto e labbro leggermente svasato, 
in grossolana argilla tutta incrostata di terra e tutta smangiata su un lato ; tale 
argilla bruno-rossiccia contiene numerose impurità, ed è assai malamente levigata 
esternamente (alt. m. 0,11, diam. m. 0,11, apertura della bocca m. 0,07).

4) Resti di due lance in ferro, rinvenuti intorno all’olla cineraria, di cui 
si conservano quasi interi i puntali, ma col metallo tutto ribollito e corroso ; 
in uno dei puntali (v. fig.) si osserva il foro per la bulletta che lo fissava 
all’asta in legno ; insieme vi sono pochi resti di una delle cuspidi (alt·, dei due 
puntali m. 0,16 e 0,15).

5) Altri frammenti di ferro, arcuati, che formano pressoché un intero 
cerchio, del diam. di circa m. 0,10 (bracciale, o campanella?); qualche fram-
mento di ferro, tutto corroso e contorto, di provenienza non identificabile.
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Nella medesima località di questo rinvenimento, oggigiorno deserta ma 
che secondo la tradizione del posto ospitava anticamente il borgo il quale solo 
in tempi relativamente recenti sarebbe stato trasportato più in basso nell’attuale 
Levigliani, il proprietarie del terreno ricorda il rinvenimento di altre due tombe, 
di caratteri pressoché identici all’ultima scoperta, rinvenimento çhe risale a una 
trentina di anni or sono : sono da riconoscersi in queste con tutta verosimi-
glianza i « probabili sepolcri liguri », di cui si aveva qualche vago sentore (1).

Per verità, l’aspetto del rito funerario e delle suppellettili riaccosta stretta- 
mente la nostra tomba di Levigliani a quelle delle necropoli della Liguria e 
della Lunigiana che ci hanno palesato il cosiddetto rito ligure : siano tali tombe 
agglomerate in fitti sepolcreti siano isolate, quasi sempre sono appunto formate 
da sei lastre combacianti a cassetta quadrata — di cui solo per eccezione può 
mancare la lastra di copertura o anche quella di fondo —, per lo più connesse 
con grande accuratezza di maniera che i corredi funebri assai spesso si sono 
palesati fino a noi in stato perfetto di conservazione ; ulteriore protezione del 
seppellimento è generalmente un cumulo di sassi gettati tutto intorno alla cas-
setta, mentre talora sopra al coperchio è stata posata una rozza pietra pira-
midale, che probabilmente sporgeva dal terreno a guisa di stele per l’indicazione 
della tomba medesima (2). I seppellimenti entro le cassette possono essere sia 
semplici che molteplici, in forma appunto di ossuari ovoidali o globulari in 
terracotta, coperti da una ciotola rovescia, presso ai quali sono deposte le povere 
suppellettili votive, dei vasetti, delle brocchette, delle armi, e qualche raro 
ornamento (3). La durata di tali tombe sembra stendersi con caratteri si può 
dire uniformi dal VI-V sec. a. C. fino alla colonizzazione romana (4).

Ma almeno uno degli oggetti della tomba di Levigliani, la kylix n. 2, si 
palesa di fabbricazione incontestabilmente etrusca, e precisamente della classe 
ceramica generalmente chiamata etrusco-campana. Ora secondo il Neppi-Modona 
le suppellettili di Querceta rappresenterebbero i primi reperti etruschi, al Nord 
del Serchio, mentre la Banti (5) contesta di proposito il carattere etrusco di 
qualsiasi trovamento fra l’Arno o la Magra. Per verità, reperti etruschi si deb-
bono ammettere fino nella cospicua necropoli di Ameglia (6), di cui non si può 
negare l’aspetto assai diverso dalle povere suppelletili liguri nella dovizia di 
oggetti d’oro e di argento, di fibule, spilloni e monili lussuosi (7), e nella quale

(1) V. Ba n t i , Ediz. Archeol. della Carta d'Italia al 100.000, Foglio 96, Maeea Carrara, p. 7, II 

S. O., 1; cfr. Sa n t in i , Comm. Stor. Versilia Centrale, I, p. 27; Aìazzini, in Mem. Capellini, IV, 

1923, p. 56. V. anche Ba n t i , L'Ager lunensis e V espansione etrusca a Nord dell' Arno, in St. Etr., 
V, p. 163 eegg., e la carta a p. 179, fig. I.

(2) Cfr. per ea. qualche tomba caratterietica dell'importante necropoli di Ceniaola nel comune di 

Podenzana, Po d e s t à , Not. Scavi, 1879, p. 295 eegg., tav. Vili, figg- 10-14, o quelle di Vrlleia, Ma - 
BIOTTI, Not. Scavi, 1877, p. 157 eegg., tav. VI, tav. VII, 1.

(3) Vedi cinerari c suppellettili quasi identiche alle nostre appunto nelle tombe sopra citate di Ce- 

uisola, Not. Scavi, 1879, tav. Vili, 1,4,7,11, e di Velleia, Not. Scavi, 1877, tav. VII, 1.

(4) V. Ba n t i , St. Etr., V, p. 172.

(5) L.s.c., p. 173.
(6) Ba n t i , Ed. Arch, della Carta al 100.000 s. cit., p. 19 segg., nn. 12-15. Alcune di queste tombe 

sono ricostruite al Museo Cìvico della Spezia, un'ultra al Museo di Palazzo Bianco a Genova.

(7) V. Po d e s t à , Sepolcri liguri scoperti in Ameglia, in Giornale Ligustico di Archeologia, Storia, 
Letter., XVIII, 1891, p. 139 aegg.
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anche dalle succinte e imprecise descrizioni di scavo si può riconoscere con suf-
ficiente chiarezza pure qualche prodotto caratteristicamente etrusco, come a es. 
un’altra kylix di fabbricazione etrusco-campana nella « grande patera a forma 
leggermente convessa, decorata con quattro palmette disposte a circolo nella parte 
centrale, fatte con la stampa», che serviva da coperchio a un ossuario (1). 
Sotto al piede di tale kylix, o forse del suo ossuario, si parla di un’iscrizione 
« in caratteri grossolani » : è forse l’iscrizione funeraria etrusca quale appare 
sul coperchio dell’ossuario di Querceta.

Fino dalle prime attente osservazioni, dunque, possiamo attestare la presenza 
almeno di oggetti etruschi, per quanto sporadici e poco significanti, sulla zona 
costiera dall’Ameglia fino al Forte dei Marmi, e nell’interno delle vallate che 
sboccano nella Versilia su fino a Levigliani, con la testimonianza più significa-

2 1

Fig. 1
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tiva dell’iscrizione sulla ciotola' del cinerario almeno nella tomba di Querceta : 
oggetti etruschi tuttavia associati a tombe di rito caratteristico ligure, di cui 
quelle di Ameglia si accostano strettamente a quelle della necropoli ligure di 
Cenisola, e appartengono a un periodo assai vicino alla tomba di Levigliani, 
cioè al III-II sec. a. C., per la testimonianza della sopra citata coppa etrusco-
campana, come pure di un asse romano del II see. entro un cinerario vicino, 
mentre la tomba di Querceta sembra risalire alquanto più addietro. Tomba di 
Querceta, che assieme a quelle del Baccatoio, rappresentano d’altro canto l’estremo 
punto meridionale verso il mare, mentre le tombe di Monte a Colle in Val di

(1) 1d ., Noi. Scavi. 1886, p. 115.
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Nievole (1) quello estremo nell’interno a Oriente, del rito di seppellimento 
ligure: perchè in realtà non si può accettare l’affinità affermata col rito, ligure, 
dalla tomba a cinerario coperto di una ciotola riversa, nei due seppellimenti 
etruschi del Pedule di Bientina (2), tombe i cui cinerari, di forme del tutto 
diverse, sono coperti mediante due ampi pithoi rovesciati a protezione dell’urna, 
e in sostituzione della cassetta di pietre, rito questo di Bientina davvero curioso 
e unico in Etruria, ma che se mai può richiamare alla mente soltanto un si-
stema assai vicino adottato in qualche necropoli a incinerazione dell’incipiente 
civiltà ellenica a Creta (3).

A ogni modo sino da questi primi reperti si può dire che l’archeologia non 
è del tutto assente nella dibattuta questione etnica sul territorio fra l’Arno e 
la Magra, ma che si trova a un dipresso nelle medesime condizioni della tra-
dizione stories. : quella cioè ci mette di fronte a elementi etruschi e liguri 
strettamente e indissolubilmente, avvinti, così come questa alternatamente parla 
di dominio etrusco o ligure della regione, definisce liguri o etnische le mede-
sime città e i medesimi porti fi da tali scoperte la insistente tradizione storica, 
sia quella degli scrittori greci 4che quella/ .degli annalisti romani, che asserisce 
la presenza di Etruschi nella regione contestata, trova indubbiamente una con-
ferma ; ma se è evidente che-, la conquista etnisca di questa regione è stata di 
gran lunga meno assoluta e meno stabile che· non nella Valle Padana, e che 
altri passi appenninici, fuori, di questa, regione, sono stati i valichi donde la 
colonizzazione etnisca è passata. verso il Settentrione, non è così sicuro parlare, 
come fa la Banti (4), d’una conquista del. tutto fugace- degli Etruschi, quasi 
di una passeggiata militare, nella zona costiera ai piedi delle Apuane. Se 
ulteriormente assodata, la prova di una penetrazione etnisca fin su nella regione 
montuosa, in fondo alle vallate senza uscita che racchiudono le Alpi Stazze- 
mesi (5), presuppone un punto di appoggio sufficientemente saldo nel dominio 
dello sbocco della valle e della zona litoranea : penetrazióne etnisca di cui una 

, ulteriore conferma è data dai toponimi di carattere etrusco riscontrati abba- 
f. stanza frequentemente nella zona fra Ruosina ed Arni, mentre una spiegazione 

può essere cercata, più che nel puro e semplice desiderio di conquista territo-
riale, nella presenza nei pressi di Levigliani di piccole miniere di mercurio : 
ricerca di metalli che sempre più chiaramente ci appare aver guidato il cammino 
dei conquistatori etruschi, e di fronte alla quale non ci meraviglia troppo che 
siano passati allora inosservati i preziosi filoni marmiferi delle Apuane. Nei 
relitti etruschi della montagna Stazzemese dunque non avremmo già il ricordo 
dell’accanita opposizione alla sottomissione del durum in armi*  genus dei fieri 
montanari liguri, ma piuttosto della tenace resistenza alla riconquista ligure e 
del duraturo influsso culturale da parte degli Etruschi in uno di quei territori 
che, come Yager lunensis, secondo la testimonianza di Livio (XLI, 13) « ßtru- 
scorum ante quam Ligurum fuit ».

(1) V. Gh ir a r d in i , Rend. Lincei, 1894, p. 85 segg.

(2) V. Pa c e , St. Etr., IV, p. 150.

(3) V. Do r o  Le v i , Arkades, in Annuario d. Scuola di Atene, X-XII, p. 80 segg., e p. 544.

(4) St. Etr., V, p. 180 segg.

(5) L’On. Avv. R. Macarini Carmiçnani mi comunica cortesemente che gli storici lucchesi hanno 

affermato che il nome di Stazzema deriverebbe da “ statio extrema", essendo ivi il limitedel territorio 

assegnato alla colonia romana.

Doro Levi


