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                                                         La Lunigiana 

                                       terra di Castelli

Incuneata  fra  la  Liguria  e  l'Emilia  nella  sezione  nord–occidentale  della  Toscana,
amministrativamente formata da 14 realtà municipali non lambite dalle acque del mar Ligure
che pure si trova pochi km di distanza, separata dalla val Padana dai contrafforti dell'Appennino
settentrionale, separata dalla riviera apuano-versiliese dalle spettacolari vette delle Alpi Apuane,
la media ed alta valle della Magea si caratterizza e si rende univoca certo per molti dei suoi
aspetti.

Tra  sue  specificità,  sono  certo  degne  di  nota  le  sue  caratterizzazioni  ambientali,  la  sua
biodiversità, i suoi microclimi, che consentono, passando dalle poche decine di metri s.l.m. delle
zone più basse sino ai quasi duemila metri d'altitudine delle cime più alte dell'Appennino e delle
Apuane, una diversificazione di specie vegetali tra le più ricche della pur così diversificata realtà
della nostra Penisola. Si passa infatti, ed in pochi km, da situazioni che vedono la presenza di
piante ed arbusti tipici della bassa pianura lombardo–emiliana, sino a giungere – alle quote più
elevate – alla presenza della brughiera a mirtillo tipica delle aree alpine; ed in mezzo, mano a
mano che si va a scendere – o a salire – si possono notare la presenza di latifoglie dell'area
temperata accanto ad altre più schiettamente mediterranee, in un tripudio di conifere marittime,
olmi,  frassini,  ornielli,  querce,  faggi,  financo  carrubi  e  querce  da  sughero  (quest'ultima
raggiunge qua uno dei  suoi  limiti  settentrionali),  colline  adatte  alle coltivazioni  della  vite  e
dell'olivo – ma l'area collinare e montana oggi purtroppo ai giorni nostri è fortemente in stato di
abbandono  –,  colline  che  sarebbero  altresi  adatte  ad  una  intensificazione  delle  coltivazioni
ortofruttcole  (basti  solo  citate  specificità  quali  la  cipolla  dolce  di  Treschietto,  il  fagiolo  di
Bigliolo, il melo rotello, ma l'elenco sarebbe lunghissimo), quindi l'onnipresente castagno – per i
lunigianesi l'albero del pane –, la pianta il cui frutto una volta essiccato e trasformato in farina
ha  sfamato le  popolazioni  di  questo territorio  negli  ultimi  due millenni  (e  che ancora  oggi
rappresenta  un'importante  fonte  di  reddito  per  coloro  che  se  ne  occupano).  E  nemmeno,
andrebbe omesso ricordare che fino a solo qualche decennio addietro, dati i suoi caratteri di
promiscuità nel comparto agricolo e data la frequentazione dei pascoli d'alta quota, la Lunigiana
vedeva  fiorire  tutto  un  comparto  zootecnico  di  bovini,  ovini,  caprini,  suini,  i  quali
rappresentavano anch'essi un'importante fonte di reddito per il territorio. Ed ancora, ed in ultimo
ma certo non per importanza, copiosa per quantità ed ottima per qualità è la raccolta dei funghi,
nondimeno importante è anche la variegata presenza faunistica, dalle acque limpide e pescose
dei tanti fiumi e torrenti, sino alle più alte cime appenniniche ed apuane dove può capitare di
veder volteggiare le aquile, certa è la pur sporadica presenza del lupo

Ma indubbiamente il territorio preso qua in esame, si configura anche per altre specificità,
specificità  umane,  le  quali  si  caratterizzano anch'esse  per  tutta  una serie  di  aspetti,  di  tratti
culturali ed etnografici talvolta singolari. La attività agricole e pastorali, ad esempio, hanno dato
vita ad una civiltà dell'alimentazione alquanto particolareggiata, che mostra accanto a tratti che
la accomunano a quelli delle vicine realtà toscane, liguri ed emiliane, altri che all'inverno la
rendono unica, come il perdurante e variegato utilizzo – nelle sue più diversi tipologie – del
testo, così come del più diverso modo di preparare cibi con la farina di castagne; e qua molto ci
sarebbe  da  aggiungere  in  merito  all'origine  di  molti  piatti  della  tradizione  lunigianese,  dai
testaroli  al  fricandò (versione  nostrana  della  ratatouille,  forse  il  piatto  più  unificante  della

5



cosiddetta “dieta mediterranea”), quindi delle sue farine di grani antichi e dei suoi pani, delle sue
fugacette e  carscentine, della sua tradizione norcina, dei suoi vini e del suo olio d'oliva, della
sua tradizione dolciaria (la  spongata ha origini addirittura plurimillenarie), frutto di tradizioni
antichissime e di continue capaci evoluzioni.

E peculiari in questo territorio, sono poi anche le caratterizzazioni linguistiche o dialettali che
dir  si  voglia,  in  questo senso le  opinioni  sono – come un pò ovunque in  Italia  –  alquanto
differenti,  ed in questo caso quando si  parla di  Lunigiana,  cioè in senso linguistico,  è bene
ricordare che questa è certo più estesa del comprensorio geografico–amministrativo concernente
i 14 comuni non rivieraschi della provincia di Massa Carrara. Nella Lunigiana  “linguistica”,
rientrano infatti  tutte le pertinenze di questa provincia e non solo, perché sono certo ancora
lunigianesi le parlate della bassa val di Magra spezzina ed anche quelle dell'ultimo tratto della
sempre spezzina val di Vara – affluente di sinistra della stessa Magra –, così come della sezione
più alta della vicina Garfagnana (per quanto queste siano state influenzate dalle limitrofe parlate
toscane,  un  fenomeno  questo  che  ha  interessato  anche  le  parlate  dei  comuni  di  Massa  e
Montignoso). E pur con le loro sfumature, le loro normali particolarità  lessicali (ad esempio con
l'uso  più  o  meno  accentuato  delle  cosiddette  cacuminali),  le  parlate  di  questa  Lunigiana
“linguistica”, è un fatto ormai assodato ed enunciato da parte degli  addetti  al  settore,  come
mostrato  anche  da  questa  carta  geografica  mostrata  qua  sotto  ed  estrapolata  dal  gruppo
Facebook “Lingue regionali e minoritarie d'Italia”, rappresentano un ramo a sé stante, pur nella
loro  generale  appartenenza  alla  famiglia  cosiddetta  gallo–italica  delle  lingue  romanze  o
neolatine. 

Attuale carta dei dialetti dell'Italia centro–settentrionale, dalla quale si evince la
particolare  posizione  dei  dialetti  di  una  parte  della  Lunigiana  Storica  (ne
rimangono infatti esclusi quelli di gran parte dell'odierna provincia della Spezia)
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Questo, con buona pace di quanti hanno considerato le parlate lunigianesi come un appendice
– sic! – delle parlate emiliano–romagnole, questo solo in considerazione del fatto che le parlate
emiliane  fossero  quelle  più  intelligibili  rispetto  alle  parlate  toscane  e  genovesi,  mentre
all'opposto,  più  approfondite  ricerche  in  questo  campo  paiono  dimostrare  che  sono  state
piuttosto  le  parlate  lunigianesi  ad  “arretrare”,  questo  essenzialmente  a  causa  delle  lunghe,
travagliate, complesse vicende storiche del territorio compreso tra Appennino, Alpi Apuane e
litorale  tosco–ligure.  E  questo,  con  buona  pace  anche  di  quanti  hanno  perseguito,  talora
perseguono  ancora,  impossibili  “Lunezie”;  che  poi  a  Mantova  e  a  Cremona,  ma  anche  a
Piacenza e a Modena, in molti la Lunigiana non sanno quasi dove sia, che poi a realizzarla
questa  fantomatica  regione,  la  Lunigiana  da  “periferia” toscana  si  troverebbe  ad  essere
“periferia” oltreappenninica di una regione padana con addirittura l'ironia per i lunigianesi di
rappresentare qualcosa nel nome, nulla nella sostanza. Ma qui, a proseguire, si entrerebbe in
argomenti alquanto scivolosi, per non dirla in altra maniera.

Molti sono i tratti culturali che rendono univoca questa parte d'Italia, aspetti etnografici che
vanno dell'ormai  scomparsa figura delle  prefiche e  delle  guaritrici,  arcaiche forme di  teatro
come il Maggio drammatico, forme di musica e danza assieme quali la giga e la moresca, quindi
al  persistere sino ad appena due–tre decenni  fa dell'utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  derrate
agricole come la tragia, la bena, la cav'gnada, aspetti di una civiltà contadina dove ancora fino
agli  anni  '90 del  '900 non era  infrequente  vedere  donne trasportare  pesi  sul  capo mediante
l'utilizzo del  cercine, mentre tutt'ora persiste nel lavoro dei campi l'uso del  pennato, utilizzato
certo per scopi agricoli ma invero nato come arma, ancora chiamato per le valli lunigianesi e
garfagnine con lo stesso nome con il quale viene designato in aree dell'estremo Sud della nostra
Penisola,  elemento  questo  anch'esso  che  ne  sottolinea  la  sua  antica  origine,  la  sua  antica
sacralità.

Ma certo uno dei tratti più unificanti, allo stesso tempo caratterizzante e distintivo di questo
territorio, è quello dato dalle sue stesse forme di insediamento umano, dalle sue pietre, dai suoi
borghi,  siano  essi  arroccati,  posti  in  piano  o  anche  in  certo  modo  velati  allo  sguardo  del
viandante perché la voce orale li dice fondati da fuggiaschi, luoghi resi particolari dalle loro
strette viuzze, dai loro passaggi voltati, da quei camminamenti in galleria che paiono richiamare
nelle loro forme di costruzione – questa è l'opinione di taluni storici – quelle dei misteriosi
nuraghi sardi (tra questi luoghi è giusto citare la frazione liccianese di Taponecco, nei cui pressi
fu anche individuata qualche decina d'anni fa una statua stele del gruppo B – forse risalente al
III millennio a. C. –. mentre riguardo alla sua peculiare architettura basti solo segnalare che gli
antichi feudatari di queste pertinenze, i Malaspina, avevano feudi in Sardegna, che in questi
villaggi sopravvivono ancora oggi forme cognominali di origine sarda), luoghi questi borghi di
Lunigiana, sempre carichi di suggestione, di fascino, di storia e di leggende. Luoghi, spesso per
non dire sempre, che mostrano una indiscussa sacralità, questo attraverso le loro maestà, le loro
chiese, le loro Pievi, edifici che talvolta hanno sfidato i millenni delle umane vicende, luoghi
che spesso mostrano la loro storia attraverso la presenza di una struttura fortificata a scopo
difensivo, attraverso la presenza di una torre o di un castello.

Certo la civiltà del castello, è un'altro dei tratti che rende univoca la realtà della Lunigiana.
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                                           Il territorio costituente la Diocesi di Luni

E qua per Lunigiana, non va intesa quella che nella sua accezione – e chissà perché – viene
“limitata” dagli anni '20/'30 del '900 in qua ai soli 14 comuni non rivieraschi della provincia di
Massa Carrara, ma bensì considerata nella sua completa interezza storica, in quella cioè che gli
studiosi – ora, finalmente, non solo loro – indicano per l'appunto come  “Storica”, coincidente
cioè con le pertinenze della municipalità romana e poi con la Diocesi e con il “Comitato”– od
anche “Contea” se vogliamo – dell'antica e poi nei secoli dell'Età di Mezzo scomparsa città di
Luni (le cui vestigia sono mirabili ancora oggi non lontano dalla litoranea Marinella di Sarzana).
Della  Lunigiana  cosiddetta  “Storica”,  nella  ripartizione  politico–amministrativa  attuale  sono
individuabili  le  province  di  La  Spezia  e  di  Massa–Carrara,  quindi  lembi  delle  confinanti
province di Genova (Moneglia), Parma (Albareto e parte del territorio di Borgotaro) e Lucca
(alta  Garfagnana  sino  a  Camporgiano,  parte  della  Versilia).  Una  realtà  quindi,  per  quanto
territorialmente non così vasta in termini di kmq, nella quale pure risiedono mezzo milione di
persone, che presenta molteplici differenze, per situazioni ambientali od economiche, ma che
allo  stesso  tempo  tende  a  riconoscersi  in  simili  modelli  di  vita,  di  lavoro,  di  cultura,  di
economia, in fondo anche riconoscendosi in comuni radici.
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Terra di  lontane origini,  di  antico popolamento,  la Lunigiana ha visto nel  corso della sua
Preistoria  e della sua Protostoria,  un continuo andirivieni  di  etnie e di  culture,  un continuo
amalgama di genti tra le cui testimonianze più importanti certo è da considerarsi quel particolare
aspetto della  civiltà megalitica (dalle voci greche mega e  litos, cioè “grande pietra”), che noi
conosciamo come delle “statue stele”, sostanzialmente dei “menhir” (dai termini bretoni men e
hir, cioè “lunga pietra”), dai caratteri antropomorfi, delle lunghe pietre verticali insomma sulle
quali venivano scolpiti tratti umani, femminili o maschili, corredate di armi od anche di collane
od altri oggetti, le più “recenti” delle quali  recano anche delle iscrizioni in alfabeto etrusco.
Questi monumenti, furono scolpiti lungo un arco di tempo che va dal IV millennio a. C. fino a
poco  prima  dell'incontro  delle  genti  allora  abitanti  in  val  di  Magra  con  i  Romani.  Come
accennato, l'ultima produzione delle statue stele, la cui realizzazione copre più o meno tutto il I
millennio a. C., sostanzialmente quel periodo noto alla storiografia come “Età del Ferro”, mostra
i contatti che questi gruppi etnici ebbero con le popolazioni e le civiltà dei Celti e degli Etruschi.

         Statue Stele lunigianesi: a sinistra la Moncigoli I 
                a destra statua maschile da Pontevecchio
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                                La particolare forma insediativa di Taponecco:
                           evoluzione di un castellaro apuano o nuraghe sardo?

La storia scritta, a questo proposito ci narra dei Liguri Apuani – o Montani –, così come la
“Tabula Peutingeriana” ci  parla invece dei  Sengauni,  popolazioni  che per decenni  lottarono
contro  le  legioni,  dando  molto  filo  da  torcere  all'espansionismo  romano,  vincendo  anche
importanti battaglie. In particolare fu lo storico Tito Livio a parlarci degli Apuani, contro i quali
–  tra  l'altro  non  tutti  gli  appartenenti  a  questa  compagine  furono  ostili  alla  penetrazione
dell'Urbe, ed a quest'uopo la stessa storiografia romana ci  parla anche dei  Lunensi  amici  di
Roma –  si  rese  necessaria  una imponente  deportazione  in  direzione  del  Sannio  (nell'attuale
provincia di Benevento). 

Comunque, la documentazione che ci fornisce la storiografia greca e latina, a proposito delle
popolazioni  abitanti  l'odierno  mezzogiorno  francese  e  la  sezione  nord–occidentale  italiana,
quindi anche nella regione dell'Appennino settentrionale per quanto più da presso ci riguarda, ci
parla di genti forti, abituate a vivere con poco su di una terra erta e difficile, donne forti come
uomini, uomini forti come fiere. 

Ed in merito agli Apuani, si trattava di piccole comunità che vivevano sparse per vici, ancora
praticanti attività venatorie ma anche una piccola agricoltura, che seminavano farro, grano e
fave, che coltivavano anche la vite ma che si procuravano bevande anche fermentando l'orzo,
che al fine di ottenere il proprio vestiario allevavano pecore, oltre alle capre, a pochi bovini,
assieme ad aaltre specie animali,  genti  che cucinavano il  proprio cibo mediante l'utilizzo di
particolari forenelletti portatili (presumibilmente si tratta degli antenati dei testi). 
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Genti  che  spostandosi  di  pochi  km,  dal  monte  al  piano,  si  erano  già  in  qualche  modo
organizzate  in  una  qualche  forma  di  società  e  di  comunità,  se  è  vero  come  hanno sempre
sostenuto gli storiografi di casa nostra che dalla loro struttura sociale abbiamo avuto in eredità
l'uso del compasquo, ma soprattutto quella struttura tribale che comprendendo diversi villaggi si
trasfomerà nel corso dell'epoca romana e nei primi secoli dell'Età di Mezzo nell'organizzazione
plebana. Sparsi quindi in piccoli insediamenti, queste etnie in particolari momenti di difficoltà,
precipuamente  in  caso  di  pericolo  di  invasioni,  od  anche  solo  in  sentore  di  esse,  solevano
rifugiarsi  entro  particolari  strutture,  poste  solitamente  in  altura  e  quindi  più  facilmente
difendibili, del cui utilizzo ne abbiamo memoria ancora oggi. 

Si  tratta  dei  castellari,  primitiva  forma  di  fortificazione  ad  uso  difensivo,  una  forma
toponimica tutt'ora molto frequente nella Lunigiana Storica, il che spiega il perchè talvolta il
visitatore od il turista percorrendo il nostro territorio possa rimanere sorpreso se non deluso,
quando nel giungere in un luogo additato con nomi come Castellaro, al Castello, il Castellaccio,
spesso non trovi nulla di ciò che potrebbe immaginarsi. Perchè udendo il termine castello, ci si
immagina una costruzione possente, turrita con tanto di merlatura e magari di ponte levatoio,
imprendibile  agli  eserciti  invasori;  ci  si  immagina  insomma  una  struttura  che  rimandi  al
Medioevo, che ci colleghi a leggende di Re ed Imperatori, di Principi ed anche di Principesse, ed
anche a leggende di fantasmi, di streghi e streghe, di sordide lotte per il potere, talvolta anche
fratricide, di uccisori con il pugnale e con il veleno.

Tutto questo esiste anche in Lunigiana, ma il punto è che per quanto riguarda la Lunigiana, la
Lunigiana cosiddetta “Storica” s'intende, la civiltà del castello percorre tutte le vicende storiche
ed anche preistoriche e protostoriche che la riguardano. 

La vittoria alfine delle legioni romane sugli Apuani,  aprì una nuova pagina sulla storia di
questo territorio. Presso le foci della Magra, venne dato forte impulso ad una colonia, Luni per
l'appunto  –  dalla  quale  prenderà  poi  nome  questa  parte  della  Penisola  –,  che  durante  l'Età
Imperiale  ebbe  una  grande  storia,  divenendo  essa  centro  dell'escavazione  dei  marmi  delle
Apuane, il più grande bacino al mondo di questo materiale da costruzione, quello stesso marmo
che abbellì la Roma di Augusto, ma anche dove si imbarcava il legname che proveniva dalle
immense  foreste  appenniniche,  ed un porto quello lunense dove si  imbarcavano anche quei
grossi formaggi – l'antenato del Parmigiano? –  dei quali un poeta romano diceva che facevano
mille volte merenda i  bambini  (di  Roma per capirci).  Ed accanto ad una bellissima città di
marmi, così bella che stando ad una singolare leggenda durante il Medioevo fu saccheggiata da
un predone vichingo che la scambiò addirittura per la stessa Roma, che forse arrivò a contare
entro  le  sue  mura  fino  a  50mila  abitanti,  centro  di  un'entroterra  dove  accanto  ai  superstiti
indigeni che al contrario dei loro fratelli di stirpe sempre vinti sempre ribelli avevano accettato
di buon grado di diventare “romani”, vi erano giunti a più riprese i veterani dell'esercito di quei
Consoli che con il loro impeto di conquista avevano dato vita all'Impero che forse più di ogni
altro ha segnato il percorso umano, genti di ogni stirpe, quiriti, Galli, Osci, Greci, Siriaci e tanti
altri. 

La debaclé dell'Impero Romano, per non essere qua oltremodo esaustivi, portò nel corso di
quel millennio al quale ora diamo il nome di Medioevo, che fu poi un'epoca non così buia dato
che ci ha lasciato in eredità forme di governo e di rapporti con le istituzioni che vigono tutt'ora,
basti pensare ai Comuni, al Parlamento, od anche invenzioni come la bussola, gli occhiali o la
stampa giusto per citarne alcune, al formarsi di una nuova forma istituzionale: il feudalesimo.

Per quanto riguarda il  comprensorio storico lunigianese,  questo processo storico segue un
percorso evolutivo alquanto particolare e non privo di un certo interesse per gli studiosi.

Siamo  nell'Alto  Medioevo,  poco  dopo  la  consegna  alla  storia  dell'esperienza  dell'Impero
Romano d'Occidente, al termine del lungo e sanguinoso conflitto che contrappose gli scandinavi
Ostrogoti  all'Impero  Romano d'Oriente,  all'Impero  Bizantino,  una  guerra  così  devastante  da
lasciare la nostra Penisola prostrata, spopolata, indifesa. Ne approfitteranno i Longobardi, una
popolazione  anch'essa  d'origine  scandinava che  dopo  aver  girovagato  per  un  pò  attraverso
l'Europa,  ad un certo punto,  è  l'anno 568 d.  C.,  dopo aver  “raccattato” genti  di  altre  etnie
(compresi i cosiddetti Latini della Pannonia, quindi degli “italici”), tentò il colpo. 
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Fu l'ultimo popolo a stabilirsi per intero nel nostro paese, un popolo ad onor del vero sul quale
andrebbe riscritto molto, perchè venenro da noi per diventare “romani” e “italiani”, ma la loro
forza militare, la loro dispersione in clan, le fare, non portò ad una piena e nemmeno immediata
conquista. 

Infatti, mentre già pochi anni dopo la loro discesa in Italia erano giunti a Lucca e a Benevento,
ancora  in  diverse  aree  del  centro–nord  la  resistenza  bizantina  rappresentava  per  i  nuovi
conquistatori un osso particolarmente duro. E la nostra città di Luni, si trovava a vivere una sua
nuova età dell'oro, essendo ora diventata centro nevralgico e amministrativo della  Provincia
Marittima Italorum, la quale comprendeva le due Riviere liguri più la Lunigiana e la Corsica. 

E mentre da nord le soldataglie longobarde si affacciavano dalla Cisa già nei primi anni della
conquista, mentre da sud a metà del VII secolo le truppe del loro Re Rotari conquistavano tutta
l'area litoranea sino al confine con il Regno dei Franchi, la media val di Magra fino al corso dei
torrenti Caprio e Gordana, viveva la difesa ad oltranza delle truppe bizantine, dai cui presidi
prenderanno a svilupparsi nuove forme insediative, delle quali sono un esempio le case–torri del
territorio di Filattiera (luogo il cui nome rimanda al termine greco phylacterion, ossia “posto di
guardia”),  in  una  situazione  che  si  protrarrà  sin  quasi  alla  metà  dell'VIII  secolo,  quando a
seguito delle leggi iconoclastiche le truppe “graecae loquentes” che assieme alle genti autoctone
e a scampati di nazionalità gotica difendevano ancora il  limes imperiale, si  ammutinarono e
rimandarono le insegne a Bisanzio.

Giunsero da sud, dalla Lucchesia, famiglie di arimanni, cioè di “uomini liberi”, le quali con le
famiglie che già avevano mantenuto in val  di  Magra l'autorità imperiale,  andranno quindi  a
formare  la  base  piramidale  della  futura  gerarchia  feudale.  La  successiva  conquista  franca,
l'incoronazione del loro sovrano Carlo  Magno ad Imperatore dei Romani avvenuta la notte di
Natale dell'anno 800, non apportarono profonde modifiche strutturali alle istituzioni longobarde.
Non  vi  furono  successive  migrazioni,  giunse  solo  un  limitato  numero  di  amministratori
dell'autorità regia che semplicemente affiancò i predecessori funzionari. Ma dovendosi avvalere
la nuova impalcatura statuale, di capaci amministratori, capaci al bisogno di fornire anche aiuto
militare. E di concessione in concessione, si assistette praticamente in tutta Europa alla nascita
di  Contee,  Marchesati,  Ducati,  Principati,  fino  a  giungere  ai  cosiddetti  arimanni,  franci o
lambardi che  fossero,  questi  ultimi  semplicemente  degli  “uomini  d'arme”  le  cui  proprietà
terriere per quanto in certo modo limitate (da uno a cinque mansi, in sostanza da 24 a 120 ettari),
garantendo così  la  sopravvivenza  di  queste  formazioni  clanico–famigliari,  allo  stesso  modo
fornivano ai  maggiori  vassalli e  valvassori quel  braccio armato  che  garantiva  quella  stessa
struttura statuale.

Ed in questa “civiltà del feudo”, ed in tutti i suoi più vari aspetti, la nostra Lunigiana appariva
totalmente immersa. Con la debita eccezione rappresentata poi dal libero Comune di Pontremoli,
un territorio nel quale sono oggi comprese le realtà municipali di Pontremoli e di Zeri, le quali
fiurono  sempre  alquanto  avulse  politicamente  dal  resto  della  nostra  regione  (in  seguito  il
pontremolese fece parte dello Stato di Milano per passare poi al Granducato di Toscana, fino a
formare alfine una provincia del Ducato di Parma).

I grandi potentati, in quei secoli furono rappresentati da noi dalla Marca di Toscana, le cui
vicende saranno consegnate poi alla storia con la morte della ben nota  Comitissa Matilde di
Canossa  (1046–1115),  quindi  dalla  creazione  nel  951  della  Marca  della  Liguria  orientale
assegnata dal Re d'Italia Berengario al conte Oberto I, il capostipite di dinastie quali gli Estensi,
i Malaspina ed altre ancora, ed un altro grande potentato era rappresentato dal Vescovado di
Luni, i cui rappresentanti furono insigniti nel 963 del titolo di Vescovi–Conti.

Nell'anno 877 il sovrano Carlo il Calvo – discendente in linea patrilineare dello stesso Carlo
Magno –, attraverso il Capitolare di Quierzy aveva regolato il diritto di successione dei feudi
maggiori. Quindi il 28 maggio 1037 a Cremona, mentre si apprestava a cingere d'assedio la cittù
di Milano, l'Imperatore Corrado il Salico promulgò l'Edictum de beneficiis regni Italici, meglio
noto come il Constitutio de feudis, un documento che redatto allo scopo di smorzare le ribellioni
dei vassalli italiani dell'Imperatore, andava a regolare il diritto di successione anche per i feudi
minori.

E la Lunigiana nella sua totale interezza storica, data la complessità della sua realtà feudale
costituita da grandi vassalli e da un tutto un sistema signori e signorotti sub–feudatari, diventò
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nei  secoli  successivi  un  grande  enorme  cantiere,  luogo di  un  così  vasto  diffuso  sistema  di
incastellamento, che determinò quel paesaggio insediativo che così tanto ancora ai giorni nostri
la contraddistingue. Praticamente quasi ogni piccolo, singolo villaggio fu interessato, nella sua
fondazione o rifondazione, dal sorgere di una struttura castellana. Era quella, la Lunigiana della
quale il Sommo Dante Alighieri, giunto in val di Magra al fine di pacificare la conflittualità tra i
Malaspina dello  Spino Secco e il Vescovado lunense, ebbe a dire:  per li vostri paesi giammai
non fui, ma dove si dimora in tutta Europa ch'ei non sien palesi? Era una Lunigiana che viveva
de vultu, una terra cioè che in quanto attraversata da quel fascio di strade note come francigene,
una serie di percorsi dei quali l'itinerario di Sigeric è il più noto ma non l'unico, giungevano e
ripartivano mercanzie che venivano comprate o vendute per l'intero nostro Continente.

Certo in tutto questo complesso, intricato mondo di feudatari, grandi o piccoli che fossero, alla
fine emersero taluni discendenti di quel conte Oberto che a metà del X secolo era forse il più
ricco  e  potente  feudatario  d'Italia,  come  già  accennato  insignito  nel  951  della  Marca  della
Liguria orientale. Dopo una iniziale preminenza dei suoi discendenti della casata estense (che in
Italia furono poi Duchi di Ferrara ed in seguito di Modena, mentre il ramo tedesco dopo aver
retto le sorti del Ducato di Baviera fu Elettore di Hannover e dal 1714 regna nientemeno che
sulla  Gran  Bretagna),  in  val  di  Magra  assunsero  il  ruolo  di  principali  vassalli  dell'autorità
imperiale quei discendenti, distinti nelle principali linee dello Spino Secco e dello Spino Fiorito
che assunsero il cognome Malaspina, ma almeno fino a tutto il '200 questi Marchesi detennero il
potere politico ancora in condominio per così dire con tutto un mondo feudale che annoverava la
presenza di  gruppi  nobiliari  consortili,  tra i  quali  vale qua la pena di  citarne alcuni  come i
Corbellari di Virgoletta, i “da Vezzano” (un ramo dei quali assumerà poi il cognome Grimaldi e
si sposterà a Genova, sono gli stessi che da secoli reggono il piccolo Principato di Monaco), i
“da Fosdinovo”, i “da Burcione”, quindi per quanto attiene al comprensorio fivizzanese sono
indubbiamente qua da citare le dinastie apparentate fra loro dei Bosi della Verrcuola (tra l'altro
antenati materni di Papa Nicolò V – il Pontefice che diede vita alla “Biblioteca Vaticana” –) e
dei Bianchi di Erberia.

Col  trascorrere  dei  secoli,  passata  la  breve  ma  pur  importante  avventura  del  lucchese
Castruccio Castracani – 1281/1328 – durante la quale e per l'ultima volta l'intera Lunigiana fu
politicamente ed amministrativamente unita, passata la stagione dei Comuni, affermatisi gli stati
regionali col formarsi delle signorie, l'incapacità dei vari rami della dinastia malaspiniana di dar
vita ad una qualche realtà statuale autoctona, se prescindiamo dal territorialmente esiguo ma per
taluni aspetti  anche in certo modo effimero Ducato di Massa e Principato di Carrara (esteso
“solo”  sugli  attuali  territori  comunali  di  Massa  e  di  Carrara,  governato  da  una  ramo  dei
Malaspina dello Spino Fiorito, quindi dai loro eredi Cybo–Malaspina e poi dagli Asburgo–Este
che lo unirono al Ducato di Modena), il territorio legato alla scomparsa e magnifica città di Luni
(nel  frattempo  devastata  e  andata  definitivamente  deserta  a  seguito  di  una  scorreria  araba
avvenuta nel 1016), si trovà “preda” di realtà quali il Ducato di Milano (che come già accennato
per secoli  governò sull'alta val  di  Magra),  la  Repubblica di  Genova (che dal  '400 risultò in
possesso di gran parte di quella che ai giorni nostri è la provincia di La Spezia), quindi dalle
vicine  città  toscane,  all'inizio  dalle  città  di  Pisa  e  Lucca,  poi  soppiantate  dagli  interessi  di
Firenze, la quale nel 1404 ricevette la dedizione delle comunità di Albiano con Caprigliola e
Stadano,  quindi  per  farla  in  breve  aggiungendo  gli  odierni  territori  di  Bagnone,  Filattiera,
Groppoli (oggi frazione di Mulazzo), l'attuale frazione liccianese di Terrarossa ed ancora con i
territori  oggi  spezzini  di  Rocchetta  e  Calice,  tutti  riuniti  in  un  Capitanato  con  centro  in
Castiglione  del  Terziere  (ad  oggi  frazione  di  Bagnone).  A dire  il  vero,  questo  territorio
comprendeva anche la Podesteria di Codiponte, nell'alta valle Aulella,  una realtà nella quale
ricadevano le località di Alebbio con Prato e Sercognano, quindi Codiponte, Casciana Petrosa,
Equi,  Aiola,  Monzone e  Vinca.  Ma certo il  colpo grosso Firenze lo  fece nel  1477,  quando
ricevendo la dedizione di 26 castella e di 21 Comunelli dell'alta valle del Taverone e delle valli
del Rosaro, dell'Aulella, del Lucido e del Bardine, diede vita al vasto Capitanato di Fivizzano.
Ed un'ulteriore colpo grosso Firenze lo fece nel 1650, quando come già detto il Granducato di
Toscana acquistò Pontremoli con il suo territorio.

Sopravvissero comunque sino a tutto il '700, diventati ormai anacronistici, come sottolineava
già nel '500 tale Ortensio Lando – il novelliere infame –, il quale nel dipingere i mali che allora
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affliggevano l'Italia irrideva quei poveri trenta Marchesi Malaspina ad un tratto sopra un fico
per sfamarsi. A fine '700, nel 1797 per l'esattezza, a seguito della calata in Italia delle truppe
napoleoniche,  un  provvedimento  del  generale  Chabot  metteva  fine  al  plurisecolare  dominio
malaspiniano in quei pochi  lembi della val  di Magra dove ancora esercitavano anacronistici
diritti di “vassalli” del Sacro Romano Impero.

Certo in talune situazioni, come per esempio accadde a Fosdinovo o a Monti (nel liccianese),
quegli stessi Malaspina rimasero privati cittadini possessori di terre e di castelli, così come era
accaduto precedentemente ad una parte dello stuolo di piccoli e piccolissimi signori feudali. Ed
anche se le più moderne tecniche di guerra, in concomitanza anche di cambiate strategie, di
cambiate geografie, ponevano la Lunigiana non più così al centro della storia, un destino nel
quale incorse comunque un pò tutto la regione bagnata dal Mar Mediterraneo, le importanti
tracce di questo passato rimanevano al loro posto, che fossero esse in posizione alta, svettante, o
piuttosto situate nel piano, oppure celate allo sguardo di chi non è lunigianese, perchè nascoste
da altre più recenti abitazioni o da altre particolari situazioni.

Tutta l'ampia documentazione che ci racconta la storia medievale di Lunigiana, come il ben
noto – agli studiosi – “Codice Pelavicino” oppure come il “Codex documentorum illustrium ad
historicam veritatem Lunexanae provinciae” del Gerini ed altre fonti ancora, ci parlano talvolta
della presenza di strutture castellane oggi fisicamente non più esistenti, come è ad esempio il
caso del castello della Brina, mentre di altre esistono poco più che rovine, è questo il caso dei
castelli di Giovagallo e di Agnino, ad alcuni altre sono ora difficilmente riconoscibili perchè
riqualificate già nel corso dei secoli passati, è questo ad esempio il caso nel fivizzanese di unità
castellane come quella di Fazzano (l'attuale villa Francini–Del Prete), del Castlacc di Mezzana e
di altre ancora. 

E certo indubbia meraviglia, è il venire a sapere che nel pieno centro storico di Aulla, giusto
usciti da  Vico Dovana, le abitazioni affacciate su Piazza Cavour risultino esser poste sul sito
dell'antico castello di questa cittadina, ed altrettanta meraviglia è la scoperta di quale poteva
essere una struttura castellana ai tempi nei quali gli appena sopraggiuti Malaspina contendevano
il potere in val di Magra al vescovado lunense magari addentrandosi in Pallerone in quel budello
che è il Verdentro. 

Altra sorpresa, nella fivizzanese valle del Lucido, è la vista della Rocca, posta su di un'altura a
destra del corso del fiume tra Monzone e Pian di Molino, un'unità immobiliare che ai giorni
nostri non sembra mostrare le sue più antiche origini, che pure si trova sul sito di quel Castelio
che le medievali pergamene che ci restituiscono la storia della comunità monastica di Monte dei
Bianchi ci dicono giù edificato addirittura nel 1104. 

E' certo meritevole l'attività svolta dall'Istituto di valorizzazione dei Castelli, che ha la sua
sede nella bella Piazza Aranci in Massa, da diversi anni ormai curatrice della manifestazione
estiva “Serate Lunigianesi”, ma lungo sarebbe l'elenco di quanti negli ultimi due secoli hanno
scritto e tradotto da documenti più antichi in merito. 164 è il numero dei castelli censiti in tutta
la  Lunigiana  “Storica”,  forse  molti  di  più,  se  ci  atteniamo  alle  fonti  toponimiche  che  ci
tramandono memorie  di  quest'antichissima forma di  insediamento umano presenti  in  questa
regione, un territorio che lo storico Cinzio Violante definì come una delle zone cicloniche della
storia umana (di questa definizione ne rende memoria lo storico Mario Nobili da Tenerano di
Fivizzano – già Docente alla Normale di Pisa –). 

La  civiltà  del  castello rappresenta  anch'essa  la  Lunigiana,  tanto  e  quanto  i  suoi  aspetti
ambientali, la sua flora, la sua fauna, le sue caratterizzazioni etnografiche, la sua cucina, tanto
quanto  possono  esserlo  i  testaroli,  il  pane  di  Vinca,  le  statue  stele,  le  Pievi  romaniche,  il
manierismo dei suoi più importanti pittori, quanto le sue acque, le sue foreste, quanto quelle
manifestazioni musicali o teatrali di cui si è già accennato all'inizio di questo lavoro di ricerca,
quanto i suoi sbandieratori e le sue Disfide, quanto quelle sue genti che nè hanno fatto la storia,
quelli più visibili ed anche quelli che hanno reso grande questa terra col solo proprio onesto
lavoro.

Ed è per questo, che sarebbe d'uopo recare all'UNESCO, che già ha avuto modo di valorizzare
la nostra terra rendendola parte di uno dei tanti progetti MAB dell'UNESCO, cioè nel progetto
“Uomo e Biosfera”,  che inserisce  il  territorio costituente  il  Parco Nazionale  dell'Appennino
Tosco–Emiliano in una concettualità di sviluppo eco–sostenibile che si realizza e si concretizza
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in  un  rapporto  antropico  che  deve  passare  attraverso  forme  di  agricoltura,  di  turismo  e  di
conservazione del paesaggio, chiedere di far diventare i CASTELLI della Lunigiana anch'essi , è
uno status che nella Lunigiana “Storica” è stato ottenuto appena qualche decennio fa per l'area
delle  Cinque Terre,  un PATRIMONIO UNESCO, questo nella  debita  – e  purtoppo amara –
constatazione,  che  il  progressivo,  continuo  spopolamento  della  montagna  e  della  collina
lunigianese,  praticamente  oltre  l'80% del  territorio  delle  province  di  La  Spezia  e  di  Massa
Carrara, hanno determinato non solo e non soltanto un progressivo stato di abbandono delle
attività  precipuamente  agricole,  ma  hanno  generato  forme  alquanto  pronunciate  di  dissesto
embientale e idro–geologico, sono spesso diventate una sorta di terra di nessuno in cui versare
rifiuti  di ogni  tipo, oltretutto la mancata valorizzazione delle risorse,  non ultima la mancata
risposta culturale, non solo politica, hanno portato ad un disamore ambientale che causerà se
non vi si  porrà giusto rimedio, ad una ancora più forte fuga di risorse e di intelligenze, che
faranno  imboccare  a  questo  territorio  una  strada  senza  ritorno.  La  speranza,  è  che  anche
ponendo in questo modo le aspettative da parte di quelle forze pur positive che non mancano
nemmeno in Lungiana, si potrà così cominciare a dare delle risposte a questo territorio, anche in
termini lavorativi e occupazionali, una risposta certo da cui non si può più prescindere e che
deve cominciare da un giusto recupero della propria consapevolezza culturale.    
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           Lunigiana Storica
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             il castello di Lerici                                                  Castiglione del Terziere

 

                                            La Bastia nei pressi di Licciana Nardi
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                                                                   Castevoli
                                      

                          Il Castel dell'Aquila di Gragnola sullo sfondo delle Alpi Apuane
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