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FESTIVITÀ, CREDENZE E PAROLE DI QUESTE ANTICHE POPOLAZIONI EUROPEE

I Celti: 
tradizioni di ieri e di oggi
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Più di 5000 anni fa viveva in un’area compresa tra l’Europa e l’Asia
un gruppo di popolazioni con culture e tradizioni simili. A causa di
cambiamenti climatici e di lotte e per cercare nuovi territori in cui
potersi stanziare, queste popolazioni, che gli studiosi definirono
indoeuropee, si 

mossero a più ondate verso l’Iran, l’India e l’Europa. Qui andarono me-
scolandosi a popoli preesistenti sul territorio e si suddivisero in svariati
gruppi che nel corso dei secoli diedero vita a popolazioni come i Celti, i
Germani, i Latini, i Greci e altri, tra cui gli Indiani. Un vasto insieme di
questi popoli indoeuropei, che condivideva caratteri simili quali lingue,
religione, usi e costumi, fu proprio quello dei Celti. Nel periodo del loro
massimo splendore, in un arco di tempo che va dal 5° al 3° secolo a.C., i
Celti erano stanziati in un’ampia parte di Europa che andava dal
Danubio alle Isole Britanniche. Per questo motivo potremmo definirli
come il primo popolo d’Europa. Sembra che la culla della civiltà celtica,
infatti, si ritrovi proprio nel bellissimo paesino di Hallstatt, sulle rive
dell’omonimo lago, in un’impervia area di montagna non lontano da Sa-
lisburgo. In questo luogo sperduto tra i monti, a 1000 metri di
altitudine, una civiltà visse a lungo sfruttando le miniere di salgemma
del posto. Proprio per via della presenza del sale, fantastico per la
conservazione, a metà del 1800 venne alla luce un tesoro archeologico
incredibile che ci ha permesso di studiare i Celti a fondo. Gli archeologi
trovarono una necropoli con ricchi corredi e si resero conto fin da subito
della fine lavorazione del bronzo e del ferro che si trovava nelle tombe.
Ben pre- sto fu chiaro che tutte le popolazioni vicine avevano adottato
tecniche simili nella lavorazione dei metalli e nella creazione di oggetti
di diverso tipo (spade, fibule, pugnali, pettorali, cinturoni…). Proprio per
via di questi tratti in comune, venne coniato il termine di Cultura di
Hallstatt, cultura che possiamo definire, come abbiamo detto poco fa, la
prima civiltà celtica d’Europa, caratterizzata dalla capacità di presentare
un gusto e un’arte nuova e complessa che non si era vista nei secoli
prece- denti. Grazie ai commerci del sale e dell’ambra, la Cultura di
Hallstatt trovò stretti i valloni austriaci e iniziò ad espandersi oltre le
Alpi, verso 

Riproduzioni di 
oggetti riconducibili 

alla cultura 
dei Celti
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la Francia, il Belgio, i Pirenei e le Isole Britanniche. Risalente alla prima 
Età del Ferro è anche la Cultura di Golasecca, che prende il nome dalla 

località in provincia di Varese, presso il fiume Ticino in Lombardia. Que- 
sto luogo era un crocevia di culture tra quella celtica del nord e quella 

degli Etruschi e dei Romani del sud. Sui vari valichi alpini sono infatti 
presenti molte testimonianze di questi intensi movimenti di passaggio 
verso l’Italia, come il ritrovamento di monete in laghi di montagna che 

recano il nome di tribù celtiche. In questa area della Gallia Cisalpina, 
come l’avrebbero poi definita i Romani, in un’area comprendente il Pie- 

monte, la Lombardia e parte della Svizzera, derivano ritrovamenti con 
caratteristiche in comune. Qui abitavano svariate tribù celtiche quali i 
Salassi, i Taurini, gli Insubri, i Leponti, gli Orobi, i Levi e i Marici, distri- 

buiti da ovest verso est e i cui nomi in alcuni casi richiamano tuttora 
quelli delle Alpi (basti pensare alle Alpi Lepontine). Nelle nostre zone, 

in particolare, possiamo ancora oggi visitare alcuni dei siti in cui le 
popolazioni del luogo hanno subìto una chiara influenza 

celtica. A Valdieri, ad esempio, è stata ritrovata una 
necropoli riconducibile alla popolazione dei Li-

guri, risalente alla recente Età del Bronzo e 
utilizzata fino all’Età del Ferro (5°-4° sec. 

a.C. fino al 1°-2° sec. d.C.). Questo è 
un esempio lampante di un popolo 

non celtico che però probabilmen-
te è stato condizionato dall’in-

contro con popolazioni cel-
tiche. Infatti, tanto le 

tombe (a cremazio-
ne, uso tipico 

celtico) 

Valdieri, 
ricostruzione fedele 

di un edificio 
dell’Età del Bronzo
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quanto gli oggetti ritrovati hanno una chiara impronta riconducibile alla
Cultura di Golasecca, citata poco fa. Tali reperti, visitabili nel museo di
Valdieri, provengono da diverse zone limitrofe - Roccavione, Entracque,
Roaschia - e rappresentano una fusione di culture e tradizioni che
proba- bilmente si sono incontrate nell’area influenzandosi a vicenda.
Ma i Celti in Italia giunsero anche in altre regioni come Emilia Romagna,
Marche e Friuli e, grazie agli storici latini, sappiamo che si spinsero
addirittura fino alla Puglia. Si racconta che i Celti che varcarono i passi
alpini per arrivare in Italia fossero spinti dall’interesse per vino, olio,
fichi e oro etruschi; leggenda o realtà ci fa pensare ai Celti come ad un
popolo di buongustai, ed è invece certo che trovarono interessanti que-
sti nuovi territori in cui stabilirsi. Le popolazioni che giunsero in Italia
dalla Francia orientale, dalla Germania meridionale e da una parte del-
la Svizzera erano caratterizzate da gente giovane, desiderosa di nuove
terre e avventure: non erano quindi migrazioni di popolazioni intere;
alcuni lasciavano il loro territorio per sempre alla ricerca di nuove terre,
mentre i più vecchi rimanevano stanziali. 
Con il passare dei secoli gli scontri con i Romani divennero sempre più
frequenti e sanguinosi, fin quando questi riuscirono a conquistare di-
verse oppida (centri fortificati) celtiche che nel corso degli anni si sono
trasformate nelle odierne città che conosciamo: pensiamo ad esempio
ad Augusta Taurinorum, la città di Torino, che inizialmente era una for-
tificazione della tribù dei Celti Taurini, da cui deriva il nome della città.
Sappiamo che i Celti vivevano in tribù, professavano una religione poli-
teista con riti legati alla natura, elemento fondante della loro spiritua-
lità. La religione era poi esercitata e guidata dai druidi, i sacerdoti dei
Celti, che studiavano anni per poter tramandare la cultura oralmente
poiché era loro proibito metterla per iscritto. Ai Celti si attribuiscono
anche numerose invenzioni che ancora oggi utilizziamo
quotidianamen- te: ad esempio il sapone, ma anche i pantaloni,
chiamati brache, molto più comodi di una toga romana per potersi
muovere nei boschi. A livello linguistico siamo a conoscenza di
numerose parole celtiche che vennero introdotte nella lingua latina:
nomi di colori come verde o grigio, ter- mini per indicare alberi come la
betulla o la quercia, nomi di pesci e altri animali. Ma non solo, parole di
origine celtica si possono ritrovare anche nel nostro dialetto: bial,
bialera derivano da bial, un termine cel- tico per indicare l’acqua,
galaverna deriva dal celtico galerne, gwalarn (vento freddo), crin
(maiale) deriva da cruina, grein, e ancora balma (caverna) deriva dal
celtico balmen, e drugia (letame), deriva dal celti- co dru, drut (fertile).
Tradizioni celtiche e piemontesi
Nella concezione spirituale e temporale dei Celti, tutto iniziava dall’o-
scurità, da un momento di buio o di morte. Il giorno nasceva nell’oscuri-
tà della notte, la vita si creava a partire dal vuoto e l’anno iniziava con
l’arrivo della stagione fredda, che metteva a dormire la natura e chie-
deva agli uomini di fermarsi. La luna, le stelle e le stagioni erano quindi
la bussola del tempo per i Celti e scandivano l’anno secondo quattro
im- portanti feste: le feste del fuoco. Il fuoco era l’elemento sacro che
con la sua azione purificava il mondo dal male, dalle malattie e dalla
sventu- ra. Era quindi il protagonista indiscusso di queste quattro feste
le quali andavano a segnare dei momenti fondamentali per la società
dei Celti, 

33

Copyright Celtic Harp International Academy 2023, tutti i diritti sono riservati



34

indicando azioni e re-
gole da tenere in que-
sti importanti periodi 

dell’anno. Samhain 
era la festa più impor-

tante, non solo per-
ché celebrava l’anno 

nuovo, ma perché era 
associata ad un perio-
do particolare durante 
il quale il mondo ma-
teriale terreno e l’ol-

tremondo spirituale 
potevano incontrarsi 

e vi era modo di fare 
incontri soprannatura-

li. Nelle rievocazioni 
odierne la festa coin-
cide con la notte tra 

il 31 ottobre e il 1° novembre e sicuramente l’avrete già incontrata
con il nome che prese a seguito della sua evoluzione: Halloween.
Come dicevamo, durante questa notte particolare, il mondo terreno
e l’oltre- mondo celtico, ossia il mondo dei morti ma anche quello
degli spiriti fa- tati, sia buoni sia malvagi, si incontravano. Gli
incontri potevano essere quindi fortunati o portare il malcapitato
viandante della notte magica in terribili situazioni. La morale era
quindi sempre la solita: durante la notte di Samhain era preferibile
non avventurarsi fuori dal villaggio per non incappare in spiacevoli
incontri. Legata a questa credenza vi era poi una tradizione
peculiare: si era soliti intagliare delle rape creando delle facce
spaventose, inserire al loro interno dei lumini e posizionarle sui
davanzali delle case. Le orribili facce-lanterne tenevano alla larga gli
spiriti maligni. La stessa usanza si è riscontrata in molte regioni
d’Italia a conferma del fatto che svariate tradizioni europee si
riconducono ad una matrice celtica. Secoli e secoli dopo, la
tradizione di queste pecu- liari lanterne arrivò dall’Irlanda negli Stati
Uniti e lì si riadattò: non tro- vando rape a disposizione, le grandi
zucche arancioni presenti in grandi quantità in America divennero il
simbolo di questa festività. Ma come si è passati da Samhain a
Halloween? La festa di Samhain, fortemente pagana, non piaceva
alla nuova religione che andava via via imponen- dosi in Europa: il
cristianesimo. Per cercare di nascondere la tematica pagana della
festa, la Chiesa portò la festa di Ognissanti, celebrata in passato nel
mese di maggio, sopra la festività di Samhain, facendola se- guire
dalla festa dei morti. Nel mondo anglosassone, la Vigilia dei Santi, si
chiama “All Hallows’ Eve”, dove “Eve” è la contrazione di “evening”
che in inglese significa sera, e “Hallow” è una parola in inglese
medie- vale per designare i Santi. La sera o vigilia di tutti i Santi, “All
Hallows’ Eve” divenne, in forma contratta, “Halloween”. 
Gli usi e i costumi di questa e delle altre feste, in un arco di tempo che
va dai Celti all’Europa del 1800 si sono mantenuti nei secoli, alcune
pratiche si sono perse e diversi rituali sono stati riadattati, ma ancora
oggi ci stupiscono e affascinano come un tempo. Infatti, è facile nota-

Un elemento cen- 
trale della cultura 

celtica: il fuoco
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Per saperne di più sulle leggende e sul popolo dei
Celti vi invitiamo a seguire il podcast Storie di Celti
intorno al Fuoco a cura del Centro Studi Cel- tici,
Celtic Harp International Academy o scrivere
all’indirizzo info@celticharpacademy.com

Si ringrazia l’Amministrazione del Comune di Valdieri e l’Ente Parco
delle Alpi Marittime per la collaborazione nella valorizzazione del ter-
ritorio. Un ringraziamento anche alla Società Cooperativa Montagne
del Mare per la disponibilità.

re quanto alcune tradizioni piemontesi tipiche di questo giorno siano
effettivamente molto vicine a quelle degli antichi Celti. Nel Cuneese,
ad esempio, durante questa notte si era soliti accendere piccoli
lumini e lasciarli sui davanzali delle proprie finestre, così da poter
indicare ai defunti la via di casa. Infatti, come nella tradizione celtica,
anche in Piemonte era consolidata la credenza che durante questa
notte i mor- ti potessero vagare per le campagne e per le vie dei
paesi, ed erano proprio i vivi che dovevano premurarsi di non uscire
dalle loro case per evitare spiacevoli incontri. In Val Varaita, a
Sampeyre, la notte tra il 1o e il 2 novembre aveva luogo una vera e
propria processione dei morti (chiamata “Er curs”). Per le vie del
paese, il corteo di defunti dava segnale del proprio passaggio
attraverso rumori sospetti, luci e bagliori particolari nella notte. Una
volta giunti nella loro casa, i morti potevano trovare la tavola lasciata
imbandita per loro, così da potersi rifocillare tra le mura del loro
focolare. La festività, in realtà, terminava un tempo solo l’11
novembre, quando in occasione di San Martino si festeggiava con
abbondanza di cibo e vino. “Oca, castagne e vin, tent tût pe’ San
Martin” recita, infatti, un proverbio piemontese. Anche altri
personaggi del cosiddetto Piccolo Popolo, l’insieme delle creature
magiche che po- polano le leggende di origine celtica, si ritrovano in
svariate zone dove i Celti hanno vissuto, compreso il Piemonte. Le
fattezze e i comporta- menti di masche e servan, per esempio, sono
molto simili a quelli di fol- letti e fate con cui gli antichi Celti
convivevano in luoghi molto lontano da noi, come ad esempio
l’Irlanda o la Bretagna. 
Samhain e le altre tre feste celtiche del fuoco (Imbolc associata alla
Candelora, Beltane a Calendimaggio e Lughnasadh a Ferragosto),
lega- te e celebrate in base a particolari fasi lunari, agli astri e quindi
alle stagioni, ci portano ad un mondo agreste che sembra essersi
perso nel susseguirsi del tempo, ma che come abbiamo visto
ritroviamo ancora oggi in molte pratiche contadine non lontane da
noi.
Centro Studi Celtici, Celtic Harp International Academy - Cumiana
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