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PRESENTAZIONE
Quando Michelangelo, fra un discorso e l’altro, mi ha chiesto a bruciapelo se accettavo di scrivergli
la presentazione del suo nuovo libro, sulla mia bocca aperta e muta sostava un interrogativo
evidente: “Perché lo domanda a me, lui che nel suo ambiente può avere a disposizione cento
luminari?”. Prevenendomi, forse leggendomi nel pensiero, ha aggiunto: “Mi rivolgo a te perché non
mi occorrono specialisti, vorrei una persona che senza secondi fini e senza timori ha difeso per tanti
anni i beni culturali elbani. Chi più di te?”.
A quel punto mi sono ricordato quello che Zecchini mi scrisse il 17 dicembre 2008: “Caro Giobbe
da Cosmopoli, non so come realmente ti chiami, ma so per certo cosa sei nell’animo: un saggio
innamorato della propria terra. Devo ringraziarti per quanto stai facendo per i beni culturali
dell’Elba. Ho letto nella sezione “Manufatti storici” di http://laltroparco.forumattivo.com i resoconti
delle tue passeggiate alla ricerca di pezzi di storia dimenticati. La macchia intricata, i rovi, le salite
aspre, i pericoli non ti hanno fermato e ci hai regalato impressioni e descrizioni di prim’ordine. Con
i tuoi ‘servizi’ sei riuscito a sorprendere perfino me, che alla conoscenza della storia dell’Elba ho
dedicato qualche decennio. Confesso che non conoscevo né le fornaci di Colle Reciso né la chiesina
dimenticata delle Grotte con la sua straordinaria decorazione a laterizi, che mi riprometto di
studiare. Mi viene spontanea una considerazione: se anche solo un abitante su cento avesse la tua
passione e il tuo amore disinteressato per i suoi beni storici, artistici e architettonici, l’Elba potrebbe
affrontare con ansia minore il suo futuro socio-economico”.
Che altro fare se non abbracciarlo?
Frequento il professore da non molti anni, ma stima e amicizia sono nate appena l’ho incontrato.
Prima lo conoscevo attraverso i suoi libri, che spesso mi hanno fatto da guida nelle mie
perlustrazioni per l’isola e mi hanno fatto capire quanto, troppo, c’è da salvare della nostra storia.
Questa nuova produzione del nostro Archeologo (la maiuscola è un doveroso omaggio all’alta
qualità delle sue ricerche), fin dal titolo “Elba isola, olim Ilva. Frammenti di Storia”, ci fa capire che
ci saranno vere rivoluzioni nella conoscenza delle nostre radici. La prima è che Ilva non è un nome
di epoca romana, come si è scritto per secoli, ma è il nome più antico del nostro ‘scoglio’, ben più
antico di quello, Aithale, che i Greci gli dettero nel VI secolo a. C..
Nel primo capitolo l’A. si presenta con 37 saggi disposti in ordine cronologico come aggiornamento
della sua basilare monografia “Isola d’Elba: le origini” pubblicata nel 2001. Però nel nuovo volume
ci sono anche non poche ‘intrusioni’ (come le definisce lui) nella storia medievale, rinascimentale,
moderna e contemporanea. A questa categoria appartengono saggi come “General Abbatucci e
Pollux: due relitti, due tesori e tanti misteri” o come “Marciana Marina: storia dei ‘Bagnetti’ di
Viale Regina Margherita”, i quali - non è difficile prevederlo - diverranno basilari per gli studi
futuri.
Uno degli intenti principali del libro, si è detto, è quello di aggiungere le news in fatto di
conoscenza storico-archeologica, ma la forma è diversa: non più un intenso, specialistico repertorio,
ma una serie di articoli, anch’essi con un forte substrato scientifico, ma più discorsivi e più
accessibili al grande pubblico e per di più corredati da belle foto che di volta in volta permettono di
coniugare storia e ambiente e di valorizzare quelli che, con felice immagine, sono stati definiti ‘i
paesaggi della bellezza’. Se si vuole, è un ritorno al passato e a un tono divulgativo sperimentato
con successo nel 1971, allorché Zecchini pubblicò l’aureo volumetto “L’archeologia
nell’Arcipelago Toscano”, che non per niente fu letto e riletto nelle scuole di ogni ordine e grado ed
entrò nella rosa dei sei finalisti del premio letterario “Isola d’Elba”.
Alcuni adeguamenti erano già stati anticipati (se il contenuto ha un po’perduto di attualità, è
annotata la data di pubblicazione) su ‘Camminando.org’, su ‘Tenews’, su ‘Elbareport’, su ‘Lo
Scoglio’, su ‘L’Etrusco’, su “Archeorivista”, ma qui, come si conviene a un libro di questa caratura,
le notizie sono approfondite e a pie’ di pagina compaiono note bibliografiche per chi voglia saperne
di più sull’argomento. Già i titoli dei vari articoli sono accattivanti e invitano alla lettura. Chi, tanto
per fare alcuni esempi, non vorrebbe saperne di più sui pachidermi che popolarono la grotta di
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Reale presso Porto Azzurro, la cui storia attirò perfino l’interesse del grande filosofo Immanuel
Kant; o sui quei “Giganti di pietra di 5.000 anni fa” disseminati nel versante meridionale del Monte
Capanne; oppure sulla “Leggendaria città di Porto Argo” che forse in qualche angolo di Portoferraio
c’è davvero? O ancora: come si fa a non provare curiosità quando un titolo come “Marciana: zecca
degli Appiani o, piuttosto, clamoroso ipogeo etrusco?” ci spinge ad addentrarci in un mistero?
Valutando i numerosi aggiornamenti e i molti interrogativi che Zecchini propone, viene fatto di
pensare che siamo di fronte a un quadro conoscitivo ancora frammentario (il titolo del libro
“Frammenti di Storia” non potrebbe essere più calzante) in rapporto a una realtà storicoarcheologica estremamente variegata, complessa e così ricca che ciò che vediamo e sappiamo
appare come la punta di un iceberg. Però se l’attenzione verso i nostri beni archeologici sarà in
futuro com’è stata finora, cioè deprimente, è bene che tutto quel bendidio rimanga sottoterra.
Gli interventi (20 in tutto) che scandiscono il secondo capitolo, “Tutela e valorizzazione dei beni
culturali”, sono sostanzialmente critiche ragionate all’insegna della logica e del buon senso, ma
anche di una capacità d’analisi che discende da decenni di ‘mestiere’, nei confronti di decisioni
amministrative molto discutibili (per esempio la Gattaia e il WaterFront). Talvolta Michelangelo,
per colpire con maggiore penetrazione, si affida al linguaggio di un’ironia sottile e corrosiva, come
nel caso dei colloqui immaginari, magistrali, con due grandi personaggi del passato (“Annibale agli
Elbani: che gli dei vi siano propizi!” e “Cosimo I de’ Medici: Cosmopoli va rispettata come città del
mondo!”). Altre volte applica la tecnica dell’inchiesta e redige veri e propri dossiers,
documentatissimi, su problemi che più volte hanno occupato in modo superficiale le cronache. E’ il
caso del restauro ‘conservativo’ (molti preferiscono chiamarlo restauro/shock) effettuato dalla
soprintendenza ai beni archeologici della Toscana sui Bagni d’Agrippa a Pianosa, al quale sono
dedicati ben cinque articoli. Essi sono tanto legati l’uno con l’altro che potrebbero essere
raggruppati nel solo titolo “Su Pianosa, affinché non accada più”. Il dissenso di Zecchini su alcuni
atti (restauro della villa romana di Pianosa, relitto del Pollux, ecc.) compiuti da qualche
funzionaria/o della citata soprintendenza è forte e non lo nasconde. Peraltro lo studioso non fa altro
che concordare con ben sei parlamentari che fra il 2004 e il 2009 avevano lanciato i loro strali nella
stessa direzione. Fanno sorridere (amaramente) le didascalie in latino apposte da Zecchini alle
immagini del ‘restauro’: per esempio: “ opus … immortali memoria”, che vuol dire ‘opera da
ricordare per sempre’; oppure, in modo ancora più incisivo, “opus … olim musivum, nunc
caementicium et passim dentatum”, che, tradotto alla buona, significa ‘opera … una volta a
mosaico, ora cementizia e con denti qua e là’ (cioè le tessere bianche ormai rade). L’Ufficio non ci
fa davvero una bella figura. Ma non ci fanno una bella figura nemmeno gli archeologi che hanno
scavato a Pianosa durante il ‘restauro’ e che, sebbene lo abbiano visto e vissuto, se ne sono stati zitti
e mosca. Inoltre, aggiungo io, se invece di concentrarsi su Pianosa, che era già iperprotetta,
l’Ufficio avesse imposto i vincoli previsti dalla legge su alcune aree elbane di accertato interesse
archeologico, oggi almeno su quelle la speculazione edilizia non avrebbe avuto il sopravvento.
Anche in questo secondo capitolo l’Autore non si limita alla storia antica, ma spazia fino al
Medioevo e al tardo Rinascimento centrando il suo interesse, in particolare, sul castello del
Volterraio, del quale pubblica disegni inediti, e sulle Fortezze medicee.
Il terzo capitolo (“Noterelle varie”), dedicato alla cronaca attuale, quella di cui siamo testimoni
diretti, è articolato in 26 interventi scritti un po’ in libertà, equamente divisi fra pungenti critiche a
certi modi di agire di singoli o di gruppi e gustosi divertissements, disegnati in punta di pennello,
indirizzati alle mode oppure a questo o a quel personaggio. I beni culturali o paesaggistici fanno da
contorno. Direi che una forma di humor tutta nostrana, graffiante ma in fondo bonaria, è il comune
denominatore della maggioranza degli argomenti trattati ed è abbastanza facile capirlo dall’incipit o
perfino dal titolo. Non c’è dubbio che quando si inizia a leggere, per esempio, “Ancóra sull’ascia
preistorica: il fotografo, l’editore e il pescatore di polpi”, si sa in anticipo quale sarà il filo
conduttore. Né potevano mancare, com’è nel suo stile, irriverenti bordate nei confronti di qualche
suo titolato collega, come succede in “Aithále: origini e significato del più antico nome greco
dell’Elba” o in “Il volumetto storia è da ristampare: riveduto e corretto”. Gli scritti sono per la
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maggior parte ‘versus’, ossia contrari a qualcosa o a qualcuno. Giuste e taglienti staffilate sono
rivolte a chi copia con disinvoltura - si fa meno fatica, commenta Zecchini - o a chi con altrettanta
scioltezza, in qualche caso dopo aver preso quattrini pubblici, non si documenta più di tanto e
colleziona strafalcioni linguistici o storici. Ma ci sono anche momenti ‘pro’, affettuosi, nei confronti
di conterranei illustri (“Raffaello e Ambretta Brignetti, personaggi da amare e da rispettare”; “Caro
Parco, Carlo Gasparri merita lodi”) o meno noti ma comunque da apprezzare (“Nanni ‘mostra’ i
suoi poetici dipinti”). Un piccolo capolavoro di investigazione psicologica e di tecnica letteraria è,
secondo me, “Anatomia di un fustigatore di rango”, in cui vengono descritte in modo analitico e
frizzante le caratteristiche di un personaggio, rigorosamente anonimo, che puoi trovare senza sforzo
nel mondo politico di uno qualsiasi degli otto comuni elbani.
Michelangelo Zecchini con il titolo ‘Frammenti’ dato al suo libro vuol significare che la
ricostruzione della storia non può che avvenire così, per piccoli tasselli, comunque indispensabili
per completare un mosaico di volta in volta più leggibile. Ma talvolta si tratta di frammenti davvero
minuti perché la nostra indifferenza e il nostro menefreghismo, la distrazione e l’impreparazione di
chi dovrebbe vigilare, preparano un terreno vellutato per i ladri e i predatori che la nostra storia la
riducono a brandelli. Il relitto del “Pollux”, martoriato/squassato/razziato, purtroppo docet.
Se si volesse fare un appunto al nostro Archeologo, dovremmo rimarcare che la primadonna del
libro è Marciana Marina e all’incantevole borgo marinaro, ai suoi monumenti, ai suoi squarci
storico-paesaggistici, sono dedicate molte pagine, percentualmente maggiori rispetto ai rimanenti
agglomerati elbani. Ma davvero gli si può rimproverare se, istintivamente o consapevolmente non
importa, ha mostrato per il suo paese natio un briciolo di attaccamento in più rispetto a quello,
comunque notevole, manifestato per il resto dell’Isola?
Il quarto capitolo (“Contributi”) contiene quattro saggi ‘esterni’dovuti ad altrettanti personaggi da
tempo innamorati dell’Elba e che sull’Elba hanno già prodotto studi di rilievo. Non c’è dubbio che
tali saggi costituiscano un valore aggiunto alla già alta valenza scientifico-letteraria del volume. Il
primo, “Le antiche Terre di Marciana, i valori nascosti dei paesaggi culturali”, porta la firma di
Giuseppe Alberto Centauro, noto docente di restauro architettonico all’Università di Firenze; il
secondo, “Gli inumati della grotta di S. Giuseppe presso Rio Marina” è opera di Francesco
Mallegni, già cattedratico di Antropologia presso l’Università di Pisa; il terzo, “Note sul paesaggio
geomorfologico delle terre di Marciana all’isola d’Elba”, è dovuto a David Fastelli, giovane
direttore del Centro di Scienze Naturali di Galceti (Prato); il quarto, “Quattro sassi o un santuario
rupestre all’Isola d’Elba?”, è scritto da Dante Simoncini, studioso di religioni antiche, e, come dice
lui, potrebbe essere o non essere il frutto di una fantasiosa interpretazione mistica su un singolare
monumento/uovo di granito che si trova nei pressi di Marciana, sotto il Monte Giove.
E, last but not least, vorrei sottolineare le parole di introduzione di Andrea Ciumei, al quale va il
merito di aver fortemente voluto questo libro, di aver spronato Zecchini e i suoi Colleghi a
terminare una ricerca che ha richiesto tempo e concentrazione. Il Sindaco di Marciana Marina
spiega in sostanza che non ci può essere amore per la propria terra senza conoscenza della sua storia
e del suo ambiente. Quanto egli ne sia convinto lo dimostra il fatto che lui il suo territorio e tutto il
Capanne se li è percorsi a piedi, ogni volta che gli impegni amministrativi glielo permettevano,
senza altri fini che non fossero quelli di vedere con i propri occhi, di imparare, di sapere di più. Ce
ne fossero di amministratori così!
E ora passo e chiudo, dopo aver dimostrato - credo - che il libro me lo sono letto tutto, ma proprio
tutto, gustandomene ogni parola, ogni descrizione, ogni concetto e ogni immagine.
Fabrizio Prianti
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I - ARCHEOLOGIA E STORIA
1 - APPUNTI SULLA STORIA DELLE RICERCHE PREISTORICHE
Le prime ricerche sul terreno e i primi studi, sistematici per
il tempo, sul paleolitico all’Elba risalgono a poco dopo la
metà dell’Ottocento e si debbono a Raffaello Foresi1.
Archeologo appassionato e perfetto umanista, Foresi si deve
ritenere il vero iniziatore degli studi paletnologici all’Elba.
In quattordici anni di intenso lavoro, cercò e scoprì sul suolo
isolano molte ‘stazioni’ preistoriche, raccogliendovi oltre
duemila esemplari. Grazie a lui la paletnologia elbana
pervenne a un vero e proprio exploit: i manufatti litici elbani
diventarono oggetto di discussione dei più insigni studiosi
del tempo e si imposero all’attenzione europea nella Mostra
Universale di Parigi, dove Foresi inviò una collezione di
1256 ‘oggetti antistorici’.
Strumenti
litici
musteriani da varie
località dell’Elba (da
M. Zecchini 2001) e
monolite inclinato su
Monte Cocchero (foto
di Roberto Adamoli).

Successivamente, accenni a materiali elbani compaiono nei
lavori di Pio Mantovani2 e di Oscar Montelius3, mentre un
esame dettagliato sui resti di fauna scavati nella caverna di
Reale si deve a Donato Del Campana4. Ma per avere un
quadro completo sulle connotazioni ‘culturali’ degli
strumenti litici bisogna arrivare, dopo uno iato di circa
mezzo secolo, ad Antonietta Gori5. La studiosa effettuò,
pezzo per pezzo, una sistematica analisi tipologica e giunse
a conclusioni alcune delle quali rimangono valide ancora
oggi, come, ad esempio, l’individuazione di un gruppo di
manufatti riferibili all’orizzonte culturale dell’aurignaziano
medio (30-25 mila anni fa). Dopo un nuovo e lungo intervallo, interrotto solo dalle segnalazioni di
Giorgio Monaco su reperti e abitati dell’Età del Bronzo6, l’attività di ricerca a tutto campo

1

FORESI R., Dell’età della Pietra all’isola d’Elba e di altre cose che le fanno accompagnatura, 1865; IDEM, Sopra una
collezione di oggetti antistorici trovata nelle isole dell’Arcipelago toscano e inviata alla Mostra Universale di Parigi,
Lettera al prof. L. Simonin, 1867; IDEM, Nota d’oggetti preistorici inviata al prof. L. Pigorini per l’Annuario Italiano del
1870, 1870.
2
MANTOVANI P., Il Museo Archeologico e Numismatico di Livorno, 1892.
3
MONTELIUS O., Civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des métaux, 1895.
4
DEL CAMPANA D., Mammiferi quaternari nella grotta di Reale presso Portolongone (Isola d’Elba), in Mondo
Sotterraneo Rivista di Speleologia e Idrologia, VI (1-2), 1910.
5
GORI A., L’età della pietra all’Isola d’Elba, Archivio per l?Antropologia e l’Etnologia, LIV, 1924.
6
MONACO G., in Notiziario Rivista Scienze Preistoriche, 1959; IDEM, Monumenti megalitici di Monte Cocchero e i
probabili rapporti dell’Elba preistorica con la Corsica, in Latomus, LVIII, 1962; IDEM, in Notiziario Studi Etruschi,
1962; IDEM, in Rassegna degli Scavi e delle scoperte (Isola d’Elba), Studi Etruschi, 1963; IDEM, in Rassegna degli
Scavi e delle scoperte ( Isola d’Elba), Studi Etruschi, 1969.
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(esplorazione del terreno, campagne di scavi, studi sugli insediamenti e sui manufatti recuperati)
riprende con vigore nella seconda metà degli anni Sessanta del XX secolo ad opera della scuola
paletnologica pisana guidata da Antonio Mario Radmilli7. A quel periodo esaltante risalgono
ritrovamenti sensazionali e riuscite esposizioni dei materiali recuperati. Fra i primi non si può non
citare la grotta sepolcrale eneolitica di S. Giuseppe presso Rio Marina, uno dei più bei successi
dell’archeologia elbana. L’antro, scoperto grazie all’intuito del geologo riese Mario Cignoni e
scavato fra il 1966 e il 1969 da Giuliano Cremonesi8, restituì cospicui corredi funebri databili a
circa 3800 anni fa e riferibili alla cultura di Rinaldone. Nella cavità, stando alle magistrali analisi
effettuate da Francesco Mallegni9, furono sepolti un centinaio di individui che in vita avevano avuto
a che fare, senza dubbio, con miniere e minerali.
Nell’ambito delle mostre di materiali archeologici si deve ricordare l’apertura, nel 1968, del primo
nucleo di Museo elbano a Marciana per la volontà congiunta del suo Sindaco, Goffredo Costa, della
Soprintendenza alle Antichità d’Etruria e dell’Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana di
Pisa. Dell’estate 1972 è, a Procchio, la prima mostra
di archeologia elbana, organizzata dalle stesse
Istituzioni, che riuscì a catturare l’attenzione di una
folla di visitatori e dei media. Sulla sua valenza
socio-culturale e turistica Gaspare Barbiellini
Amidei scrisse un articolo bellissimo sul Corriere
della Sera.
Agli studi accurati degli anni Sessanta, basilari per
la ricostruzione della storia più antica dell’isola,
segue come per una sorta di avvicendamento
ciclico, un lungo momento di ‘basso profilo’ nella
ricerca paletnologica, non privo – è vero – di utili
revisioni e puntualizzazioni sui materiali, ma
povero di quell’entusiasmo che spesso conduce a
ritrovamenti e a contributi scientifici essenziali.
Neo-eneolitico: punte di freccia e piccola ascia litica da
varie località dell’Elba (da M. Zecchini 2001).

2 - MILLENNI FA L’ELBA NON ERA UN’ISOLA
Non è possibile comprendere le vicende storiche dell’Elba, quantomeno per i tempi remoti del
pleistocene medio e superiore, se non si considera che le mutazioni climatiche e ambientali
condizionarono per lunghi momenti la ‘ fruibilità’ del suo territorio da parte di gruppi umani. Nel
corso del paleolitico, ad esempio, quando la capacità di navigare non era ancora pienamente
acquisita alle esperienze umane, l’isola fu abitata anche densamente (sono oltre 40, da Pomonte alla
Spiaggia di Reale, i siti archeologici finora scoperti)10 durante alcuni picchi glaciali. Allora, per un
marcato abbassamento della temperatura media annua e del livello del mare, l’Elba si unì al
continente configurandosi come la punta di un grande promontorio proteso verso la Corsica.
Quest’ultimo, ovviamente, comprendeva Palmaiola e Cerboli nonché tutti gli splendidi isolotti

7

RADMILLI A. M., Il popolamento umano dell’Arcipelago toscano prima del’età romana, in lavori Società Italiana di
Biogeografia, V, 1974; IDEM, I rapporti dell’isola d’Elba con il continente nei tempi preistorici, in Atti I convegno di
Storia dell’Elba, 1975.
8
CREMONESI G., La grotta di S. Giuseppe di Rio Marina nell’isola d’Elba. Notizia preliminare, in Atti Società Toscana
Scienze Naturali, LXXIV, 1967; IDEM, La grotta di S. Giuseppe nel quadro dell’Eneolitico toscano, in Rio Marina e il
suo territorio nella storia e nella cultura, 1987.
9
MALLEGNI F., Studio antropologico dei resti scheletrici rinvenuti nella grotta di S. Giuseppe presso Rio Marina, in Atti
Società Toscana Scienze Naturali, LXXIX, 1973.
10
ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001
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(Topi, Scoglietto, Enfola, Paolina, Formiche, Ogliera, Triglia, Corbella, Gemini, Ortano) che oggi
fanno da corona alle nostre coste.
Viceversa, a quanto pare, l’Elba si trovò deserta e priva dell’attività dell’uomo durante i periodi
‘caldi’ degli interglaciali - e forse di qualche interstadiale -, quando un braccio di mare più o meno
esteso la separò dalla terraferma. Occorre sottolineare che la ‘intangibilità’ dell’Elba - nei suoi
momenti di insularità - da parte di comunità del paleolitico medio e superiore trova perfetta
corrispondenza con le industrie litiche finora recuperate.
E’ stato più volte osservato che condicio sine qua non per ottenere risultati scientificamente
plausibili sulle reali oscillazioni del livello del mare, occorre avviare ricerche e prelevare dati in
zone stabili o poco perturbate da movimenti tettonici contemporanei o successivi al periodo che si
sta indagando. Tale variabile, in grado di per sé di rendere inutili calcoli e ipotesi, è in pratica poco
influente (almeno per gli ultimi 150 mila anni), per l’Arcipelago toscano, in quanto esso risulta
interessato in modo trascurabile non solo da fenomeni neotettonici, ma anche da apporti
consistenti di sedimenti fluviali che possono aver alterato nei millenni l’altimetria del fondo marino.
Dal confronto e dall’integrazione fra vecchi e nuovi indicatori scientifici emerge un quadro di
‘insularità’ che può essere così sintetizzato partendo dalle epoche più antiche:
 Nel corso di un forte interstadio della glaciazione mindeliana (cioè fra 500 e 450 mila anni
fa secondo proposte cronologiche accreditate ma da definire meglio), il mare invase le aree
pianeggianti dell’Elba che si frazionò sostanzialmente in quattro ‘tronconi’. Il primo
corrisponde all’ attuale massiccio del Monte Capanne, un altro all’ area centrale compresa
fra il piano di Procchio e la diagonale Magazzini/Porto Azzurro, il terzo al Monte Calamita e
il rimanente alla dorsale montuosa e collinare che va da M. Castello a M. Grosso.
 Durante l’interglaciale Riss/Würm (120-75 mila anni fa) la configurazione dell’isola –
almeno nel momento di akmé trasgressiva che, presumibilmente intorno a 100.000 anni fa,
portò il livello marino a +15 metri – fu leggermente diversa, con golfi più rientranti,
perimetro costiero più sinuoso e, ovviamente, minor superficie ‘terrestre’.

Situazione geomorfologica dell’Isola d’Elba e di Pianosa, causata dall’abbassamento del livello del mare, intorno a
11 mila anni da oggi.
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 Con ogni probabilità l’Elba rinnovò la sua insularità, fra 40 e 32 mila anni fa, nel corso
dell’interstadio Würm II-III.
 Pianosa si trovò unita all’Elba intorno a 20.000 anni fa e ritornò isola circa 15-14 mila anni
da oggi.
 L’Elba si separò progressivamente, 12-10.000 anni fa, dal territorio piombinese nella fase
finale (o tardoglaciale) del Würm, inaugurando un’ulteriore, lunga ‘stagione’ di insularità
(l’ultima, per il momento) che, in sostanza, è quella che ancora oggi stiamo vivendo.

Situazione geomorfologica dell’Isola d’Elba e di Pianosa, causata dall’abbassamento del livello del mare, intorno a
16-15 mila anni da oggi.

Al contrario, la ‘continentalità’ fu determinata da periodi di freddo tanto intenso (Mindel, Riss,
Würm) che il livello del mare si abbassò fino a -110/-120 metri. Risulta che in certi archi temporali
l’Elba fu unita a Pianosa, ma non sembra che le suddette regressioni marine siano state così potenti
da consentire che il vasto promontorio Piombino/Punta Ala/ Elba/Pianosa inglobasse anche Capraia
e Montecristo.

3 - QUANDO ALL’ELBA VIVEVANO LEONI, RINOCERONTI E IPPOPOTAMI
La grotta di Reale e la sua fauna preistorica sono tornate di recente alla ribalta grazie a un accurato
studio bibliografico condotto da Fabio Rolla11, attuale proprietario del terreno. Nota fin dagli anni
settanta del Settecento, quando fu scoperta casualmente, la cavità si apre nel pendio della collina
calcarea sovrastante il Fosso di Reale presso Porto Azzurro e si addentra per 35 metri presentandosi
piuttosto stretta all’imboccatura (circa 2,5 metri) e abbastanza larga (circa 8 metri) sul fondo. La sua
altitudine è di 40 metri sul livello del mare, dal quale dista poco più di mezzo km.

11

ROLLA F., Sulle grotte ultimamente scoperte a Porto Longone nell’isola d’Elba, ovvero, la grotta di Reale a Porto
Azzurro, isola d’Elba, in Academia Edu, 2013.
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Planimetria
e
sezione
longitudinale della Grotta di
Reale, n. 591 del Catasto
delle Grotte curato dalla
Federazione
Speleologica
Toscana.
Rielaborazione
sulla
base
dei
rilievi
effettuati
dal
Gruppo
Speleologico e Archeologico
di Livorno.

La grotta (per la
precisione le grotte
erano due, ma una fu
distrutta) venne in luce
nel 1787 durante lavori
di cava. L’abate Paolo
Spadoni, il primo ad
accorgersi della grande
importanza
del
rinvenimento, ne parla
in termini entusiastici:
“ … Nell’andare da Rio
a Capoliveri per la via
ordinaria
un
breve
miglio
lontano
da
Portolongone
trovasi
sulla sinistra, in un
podere spettante al Sig.
Dott. Pons, un umile e
picciol colle. La sua
ossatura è formata da pietra calcarea combinata con ocra marziale di color rosso giallognolo. Si
pretende che questa pietra sia stata nei remoti tempi più volte adoperata per diversi lavori, e
singolarmente per far la calce: cosa che non ha punto dell’improbabile non solamente per la
vicinanza della cava al paese, ma ancora per qualche vestigio degli scavi, che tuttora ne apparisce.
Quello però che è certo, si è, che la cava fu di fresco riaperta nel 1787 in occasione delle nuove
fortificazioni, che furono incominciate a lavorarsi, e che tuttavia si van facendo intorno a Longone.
Nel lavorare pertanto che facevano nella scaduta estate i tagliapietre scopersero a caso la bocca di
una caverna fatta, Iddio sa il quando, dalla natura. Di lì a non molto ritrovarono la seconda in
pochissima distanza, e quasi nella medesima altezza e posizione … Quello che più di ogni altra
cosa mi è sembrato meraviglioso, e degno di grande considerazione nelle due grotte già descritte,
consiste nelle ossa parte infrante e parte spezzate di animali, che qua e là sparse vi ritrovai, come mi
era stato rappresentato, e per cui m’impegnai di visitarla così esattamente. …”12.

12

SPADONI P., D’una lettera orittografica del Sig. abate Paolo Spadoni Socio Corrispondente di varie Accademie, al Sig.
Dottore Attilio Zuccagni, aiuto Direttore del Real Museo per il dipartimento di Storia Naturale, e prefetto dell’Orto
Botanico di Firenze, sulle grotte ultimamente scoperte a Longone nell’isola d’Elba, in Opuscoli scelti sulle Scienze e
sulle Arti, Tomo XIII, Milano 1790, pp. 123-128. Citato da MONACO G. (in V. MELLINI, Memorie storiche dell’isola
d’Elba, 1965, p. 258) e da ZECCHINI M., L’Elba dei tempi mitici, 1970, p. 88, il lavoro di Spadoni ha conosciuto una
giusta e opportuna rivalutazione da parte di ROLLA F., op. cit..
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Le suggestioni derivanti dalla scoperta e dall’avventura di Spadoni furono recepite e pubblicate
pochi anni dopo da un seguace d’eccezione, Immanuel Kant13, che dedicò alla grotta la seguente,
partecipata descrizione:
“ Cagionano spavento gli antri di roccia scoperti nel 1789 a Longone nell’isola d’Elba: il primo è
situato 18 piedi circa sopra il livello del suolo fruttifero. L’apertura quasi rotonda esposta ai venti
del nord ha tre piedi di diametro orizzontale e due e mezzo di diametro verticale. Appena entrato si
ravvisa una camera larga di dieci piedi e alta di quattro e mezzo,m simile a un forno, ove bisogna
camminare chinato. In fondo a questa grotta si apre un’entrata angusta per la quale giungesi nelle
altre parti di questo tetro soggiorno. Per passarlo è necessario gettarsi sul ventre ed avanzarsi con le
mani e con i piedi. Dopo aver esaurito quest’entrata, tentò egli di visitare anche il condotto alla

L’ingresso della grotta com’era e com’è.

dritta dell’antro , ma ivi non poté fare altro che avanzare il braccio, tenendo un lume in mano, e
guardandovi dentro chinato.
Il secondo antro, distante nove piedi dal primo, è alto solamente quattro piedi. La larghezza
dell’entrata non oltrepassa i 2 piedi e 3 pollici; la lunghezza è di 28 piedi. Esso era umido e
dispiacevole. In ambedue gli antri si trovavano molti gruppi di stalattiti calcaree rappresentanti
figure assai varie. Alcune stalattiti somigliano ai ghiaccioli che nell’inverno pendono giù dai tetti,
altre a coni rovesciati, altre poi a rami messi l’uno sull’altro, o formano mostri 14.
Le cose più rimarcabili erano le ossa di animali sparse in qua ed in là tutte calcinate e coperte di
dentro e di fuori con stalattite calcare cristallizzata. Una mascella inferiore con un dente solo,
giudicando della sua grandezza e figura, doveva appartenere ad un animale feroce sconosciuto,
mentre non può essere attribuito a nessuno de viventi. Un teschio bello d'un caprone, che oltre una
copertura di materia rossiccia di tartaro e ornato di stalattite assai bianca ha perduto infelicemente la
mascella inferiore, e la mascella superiore è senza denti”.

13

KANT I., Geografia fisica, 1795. E’ doveroso precisare che si deve a ROLLA F., Sulle grotte ultimamente scoperte a
Porto Longone nell’isola d’Elba, ovvero, la grotta di Reale a Porto Azzurro, isola d’Elba, in Academia Edu, 2013, la
‘scoperta’ e la valorizzazione dell’interessamento di Kant alla grotta di Reale.
14
Purtroppo dei grovigli stalattitici che colpirono l’attenzione di Kant oggi non rimangono che flebili tracce.
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Data (1856) incisa sulla roccia d’ingresso.

Restringimento fra la camera 1 e la camera 2.

18

Volta della camera 3.

Il fondo della grotta.
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Studiato in modo approfondito, relativamente alla fauna, da Forsith Major15 e da Del Campana16,
scavato con metodo stratigrafico da Malatesta17, l’antro ha restituito molte ossa fossili riferibili alle
seguenti specie animali:
• orso delle caverne (Ursus spelaeus Rosenmuller)18; è presente con parecchi resti ossei19,
comunque prevalenti; com’è noto l’ursus spelaeus adulto raggiungeva dimensioni
ragguardevoli (fino a una tonnellata di peso e tre metri di altezza) ed era temibile per
l’uomo;
• orso affine al tibetano (Ursus cfr. thibetanus Cuvier)20; il thibetan bear è un piccolo orso
nero il cui areale attuale va dall’Iran al Giappone;
• rinoceronte (Rhinoceros Merckii)21: era un animale massiccio che popolava aree a clima
caldo;
• ippopotamo (Hippopotamus amphibius L.)22: era un mammifero di grande mole che sembra
essersi estinto in Italia con i primi rigori della glaciazione würmiana;
• leone delle caverne (Felis spelaea Goldfuss)23: era un predatore che si adattava anche a climi
non troppo freddi;
• lince (Fekis linx L.)24: è un predatore, molto simile al vivente, con un ampio areale di
diffusione;
• cavallo (Equus caballus L.)25;
• cervo (Cervus elaphus L.)26: il grosso ungulato ruminante era una delle prede più ambìte dai
cacciatori paleolitici; è stato calcolato27 che con la carne effettivamente consumabile di un
15

FORSYTH MAJOR C. I., Sull’origine della fauna delle nostre isole, in Processi verbali della Società Toscana di Scienze
Naturali, III, 1883. Allo studioso va il merito non solo di aver ravvisato nei resti osteologici una netta predominanza di
Ursus spelaeus, ma anche di aver riconosciuto altri mammiferi quali la lince, il cavallo, il cervo, un’antilope, arvicole e,
soprattutto, un ‘piccolo’ orso sul quale argomentò nei suoi ‘Regestes sur quelques mammifères post tertiaires”. In tale
lavoro alle due specie di orso conosciute in Italia – lo speleo e l’arctos – Forsyth aggiunse una terza specie “
singulièrement petite, répresentée par des dentes trouvées d’abord à l’ile d’Elbe, caverne de laquelle proviennent les
nombreux restes d’U. spelaeus”. Forsyth, pur non escludendo che i denti appartenessero a una piccola varietà di Ursus
arctos, era più propenso a credere che si trattasse di una specie non conosciuta da designare come Ursus mediterraneus,
notata in una breccia ossifera dell’isola di Frioul nell’arcipelago delle Hyères (Ligustidi nell’antichità).
16
DEL CAMPANA D., Mammiferi quaternari della Grotta di Reale presso Porto Longone, Isola d’Elba, in Mondo
Sotterraneo, Rivista di Speleologia e Idrologia, Anno VI, n.1-2, 1910.La determinazione di specie effettuata dal
paleontologo è a tutt’oggi insuperata.
17
MALATESTA A., Sulla grotta di Reale a Porto Azzurro (Elba), Rivista di Scienze Preistoriche, V, 1950.
18
Fra i resti fossili di Reale ne fu riconosciuta la presenza, per la prima volta, da NESTI F., Note sur l’existence de deux
espèces d’ours fossiles en Toscane, communiquée au Prof. Pictet par Mr. Ph. Nesti Professeur attaché au Musée
d’Histoire Naturelle de S.A.I. e R. le Grand-Duc de Toscane, 1823.
19
Un cranio di individuo adulto; alcuni frammenti di crani appartenenti a individui giovani; diversi frammenti di
mascellari con molari in posto; molti denti sciolti di mascellari; branche mandibolari; numerose vertebre cervicali,
dorsali e lombari; parecchi omeri, femori, radii, ulne, costole, scapole, tibie, astragali. Si calcola che il numero degli
individui fosse non inferiore a 30.
20
RUSTIONI M. & MAZZA P., The Tibetan-like bear from Grotta di Reale Porto Azzurro (Isle of Elba, Italy), in Il
Quaternario, 1993, 6: 35-38. Come si è visto già Forsyth Major nel 1883 aveva ipotizzato la presenza di una specie
piuttosto piccola di orso; nel 1910 Campana, pur rinviando ad altri ritrovamenti e riscontri, ne aveva confermato
l’impressione analizzando 4 denti (1 molare secondo superiore sinistro, 1 molare terzo inferiore sinistro, 2 molari
secondi inferiori, l’uno destro e l’altro sinistro) e aveva concluso che appartenessero ad almeno 2 individui adulti. Nello
studio di Rustioni & Mazza non compaiono 3 denti anziché 4: manca il molare terzo inferiore sinistro.
21
1 metacarpo dell’arto anteriore sinistro.
22
1 sola falange, forse dell’arto anteriore sinistro;
23
1 premolare e 2 molari;
24
1 frammento di mascellare destro, con denti ancora in situ, che riconduce a un esemplare di grosse dimensioni; 2
metacarpi, 1 calcaneo e 1 metatarso;
25
Vari premolari e molari, alcuni frammenti di ossa lunghe;
26
Numerosi frammenti di corna e dello scheletro (scapole, omero, radio, 2 metacarpi, tibia destra, iliaco destro,
astragalo) riferibili ad almeno 4 individui adulti.
27
CLARK J. C. D., Excavations at Star Carr, London, 1971; IDEM, Star Carr, a Case study in Bioarchaeology, Mc Caleb
Module in Anthropology, 10, 1972
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animale adulto (114 kg, ossia il 60% del peso totale), una tribù di 50 persone poteva
sfamarsi per due giorni;
• capriolo (Capreolus capreolus L.)28;
• cinghiale (Sus scrofa L.)29;
• lepre (Lepus meridionalis Gené)30;
• lepre bianca (Lepus timidus L.)31: il lepus timidus preferiva gli ambienti a clima abbastanza
freddo;
• microfauna: in gran parte è andata dispersa e comunque non è stata studiata.
Tale associazione faunistica, connotata dalla presenza di grandi pachidermi e da specie di
bosco/foresta, e la tipologia dello strato in cui le ossa furono rinvenute (argilla rossa), orientano
verso un clima ancora moderatamente caldo ma con tendenza al freddo.
Non c’è dubbio che gli animali suddetti siano arrivati all’Elba nel corso di un periodo glaciale,
allorché il livello del mare si abbassò tanto da far emergere la dorsale sottomarina, oggi profonda
circa 50 metri, che collega l’Elba al Piombinese. Ma quando? Quante migliaia di anni fa? La
risposta non è facile, stante il fatto che nella grotta finora32 non sono stati trovati strumenti litici
lasciati dall’uomo e non sono state effettuate analisi di altro genere (pollini, microfaune, ecc.) che
avrebbero potuto fornire più di un indicatore cronologico. Va considerato, inoltre, che gli studi
finora realizzati sulla grotta di Reale sono troppo ‘datati’ e che, di conseguenza, sarebbe necessaria
una revisione dei materiali condotta con moderne tecniche di indagine. Tuttavia vediamo qual è,
allo stato attuale delle ricerche, l’ipotesi più plausibile.
Ammesso e concesso, in omaggio alla caratura scientifica di Malatesta, che i resti fossili
provengano tutti da un unico strato (e non da due livelli sovrapposti, come si sarebbe indotti a
pensare d’istinto), l’arco temporale più favorevole per consentire l’associazione delle specie animali
citate è il Würm I (circa 75-60 mila anni fa), un periodo temperato e umido “ne devenant réellement
froid que vers la fin”33. Proprio verso i 65.000 anni or sono, poco prima o poco dopo, con la
regressione del livello del mare fino a -60 metri34, potrebbe essersi creata contemporaneamente una
triplice necessaria condizione, cioè la ‘continentalità’ dell’Elba, la sopravvivenza dei pachidermi di
clima caldo (rinoceronte e ippopotamo) e la comparsa di piccoli animali (lepre bianca) richiamati da
temperature che stavano volgendo al freddo. Una cronologia del genere concorderebbe, per
esempio, con quanto è stato rilevato nella grotta dell’Arma (riviera ligure di ponente) dove, insieme
con associazioni faunistiche analoghe a quelle della caverna di Reale, sono stati rinvenuti anche
attrezzi di pietra usati durante il Würm I da comunità umane del paleolitico medio. Inoltre è stato
possibile definire, come scrive l’ “Associazione Gente Comune” di Arma di Taggia, che lì “le
colline circostanti erano ricoperte da estese foreste di pino silvestre, di quercia e noccioli” e che alle
foci dei fossi “si formarono vasti depositi alluvionali con zone paludose, ove trovavano un ambiente
naturale ideale gli ultimi esemplari di ippopotamo”.
Il geologo Malatesta supponeva che la grotta di Reale avesse altre camere e altri cunicoli, i cui
accessi potrebbero essere stati ostruiti nel tempo da frane più o meno potenti. La stessa impressione
è stata riportata dalla maggior parte degli archeologi e dei paleontologi che hanno visitato la
spelonca e i suoi dintorni di tipo carsico. E’una ragione in più per tentare di svelarne i misteri
riprendendo scavi e ricerche.
28

1 premolare, 1molare, 1 omero sinistro appartenenti a un individuo “di dimensioni piuttosto sviluppate”.
1 canino, 1 incisivo, 1 premolare, 1 molare riferibili a 4 esemplari adulti.
30
Tibia sinistra e metatarso sinistro forse di 2 individui.
31
Almeno 3 individui adulti di cui rimangono iliaco sinistro, femore destro, 3 tibie sinistre, 2 calcanei destri.
32
Non escludo che con uno scavo condotte con tecniche raffinate e meticolose possa affiorare anche qualche strumento,
oppure che dal riesame dei resti ossei emerga su qualcuno di essi la prova dell’intervento umano
33
BORDES F. E ALTRI, , Le Würm ancien dans le sud-ouest de la France, IX Congrès International de l’INQUA,
Christchurch, 1973, p. 73.
34
BONIFAY E., Données géologiques sur la transgression versiliènne le long des côtes françaises de la Méditerranée, IX
Congrès 1973, p. 139.
29
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II – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
1- QUALE DESTINO PER I BENI ARCHEOLOGICI ELBANI?
“Non è un mistero che il patrimonio archeologico dell’isola ha subìto una diaspora continua a
partire dal Settecento. Si vocifera , ad esempio, che migliaia di anfore trafugate nei mari dell’Elba
stiano ad abbellire parecchi salotti-bene di città italiane e straniere. Ebbene: io credo che la realtà –
molto triste in questo caso – superi i ‘si dice’ popolari. Basti pensare che delle circa 10.000 anfore
che costituivano il carico delle onerarie affondate al largo di Chiessi e di Punta La Cera appena
poco più di 100 risultano acquisite alla fruizione pubblica. E’ noto, altresì, che oggetti archeologici
di primo piano - i quali a tutti gli effetti appartengono ancora all’Elba, ai suoi abitanti, alla sua storia
- sono conservati a Napoli, a Firenze, a Livorno, a Reggio Emilia, a Roma, a Londra, a Ginevra.

“Pianta dell’Isola d’Elba situata nei mari di S.A.R. – La Linea colorita di Rosso, e Giallo (qui in bianco e nero, ndr)
divide la Giurisdizione di Portoferraio da quella del Principe di Piombino”: dal manoscritto anonimo del tardo
XVIII secolo “Città Fortezze e Torri di Toscana”.

Esaurite le situazioni contingenti che li hanno portati in quei Musei - ai quali deve andare un forte
ringraziamento per averne impedito la dispersione - essi devono ora tornare nel loro territorio”
293
.
Così scrivevo nel 2000, quando pensavo che le cose potessero cambiare, che ci fosse finalmente una
svolta nella valorizzazione dei beni culturali dell’isola. Oggi, trascorso oltre un decennio, devo
prendere atto, associandomi alla lucida analisi di Marcello Camici, di un interesse dalla
connotazione ctonia (ossia sotto la suola delle scarpe) verso il nostro patrimonio storico293

ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001, p. 7.
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archeologico. Perciò revoco l’auspicio suddetto e mi auguro che, per il momento, quelle
straordinarie opere d’arte elbane restino nei lidi dove sono migrate nel XVIII e nel XIX secolo. Per
esempio: il celebre offerente bronzeo etrusco, scoperto a Le Trane e risalente a 2500 fa, rimanga a
Napoli; le splendide oreficerie etrusche del 400 circa a C., rinvenute nell’Ottocento a Casa del
Duca, non si muovano da Reggio Emilia. Ritengo che lì continueranno a essere degnamente curate
e apprezzate.
Un destino inquadrabile fra le peggiori situazioni di archeologia in rovina hanno avuto tutta una
serie di siti di sicuro interesse per il progresso scientifico e per la valorizzazione culturale e turistica
dell’isola. Mi limito a due esempi. Fra Capo di Bove e Laconella, all’estremità occidentale del golfo
di Lacona, in mezzo a una distesa di terrazzi campestri affacciati sul mare, sul finire degli anni
Sessanta del secolo scorso potevano essere raccolti numerosi strumenti del paleolitico medio e
superiore. In alcune aree ce n’era una concentrazione tale che campagne di scavo mirate avrebbero
senza dubbio portato in luce capanne e villaggi di 40-15 mila anni fa. I reperti recuperati furono
pubblicati prima in riviste scientifiche294, poi in libri di larga divulgazione295. C’è stato tutto il
tempo perché chi di dovere ponesse su quei terreni il vincolo archeologico. Invece niente. E la
speculazione edilizia, che è pronta e attenta ai propri interessi laddove latita la tutela per l’interesse
generale, non si è fatta scappare l’occasione. Oggi quei campi sul mare pieni di reperti non ci sono
più, hanno lasciato il posto a un dedalo di ville e villette una uguale all’altra.

Profico di Capoliveri, 1 ottobre 2013. Interno di
cantiere edile: probabile tomba a blocchetti di tufo
formanti un piccolo tumulo a pianta circolare,
ristrutturata, foderata e riutilizzata a mo’ di magazzino
tra fine Ottocento e inizi Novecento. Occorrerebbe
indagarla prima che sparisca del tutto.
294

ZECCHINI M., Contributo alla conoscenza della preistoria dell’isola d’Elba dal paleolitico all’età del bronzo, in Atti
Società Toscana Scienze Naturali, Serie A, LXXIV, 1967; IDEM, Rinvenimento di industrie litiche in alcune località
dell’isola d’Elba, in Atti Società Toscana Scienze Naturali, Serie A, LXXVI, 1969.
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ZECCHINI M., L’Elba dei tempi mitici, 1970; IDEM, L’archeologia nell’Arcipelago toscano, 1971; IDEM, Archeologia
e storia antica dell’isola d’Elba, con guida al Museo Archeologico di Marciana, 1983.
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Più o meno la stessa cosa, vigiliis dormientibus, è successa al Profico/Le Vigne di Capoliveri. Anzi,
il caso è ancora più eclatante. Infatti al Profico esisteva la più ampia e documentata necropoli
etrusco-ellenistica dell’Elba. Agli inizi del XIX secolo Giacomo Mellini, attratto dai racconti sulle
ossa umane e sui reperti che affioravano copiosamente ogni volta che la terra veniva vangata, decise
di effettuarvi scavi sistematici. I risultati, brillanti e importanti per la storia antica non solo isolana,
furono raccolti in una metodica relazione manoscritta, peraltro corredata da puntuali disegni di
numerosi oggetti recuperati296. La zona cimiteriale conobbe poi da parte di studiosi della seconda
metà dell’Ottocento297 un’attenzione marcata che non si è mai fermata298. L’importanza dell’area
cimiteriale è ben nota all’ufficio competente - la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana - i cui funzionari l’hanno fatta oggetto di pubblicazioni, e non può essere sfuggita alle
Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. Ciò nondimeno il Profico oggi è una
zona nella quale l’espansione edilizia occulta le molte tombe e i moltissimi reperti etruschi ed
etrusco-romani che ancora avremmo potuto portare alla luce.
E allora? Mi pare che rimangano pochi dubbi e poche speranze: Laconella e Profico di Capoliveri
appaiono come simbolo e presagio del destino dei beni culturali elbani, un destino dai rintocchi
lugubri.

2 - NATURA E BENI CULTURALI: UN BINOMIO SENZA CONTROINDICAZIONI
1 aprile 2012
Risposta a un lettore.
Prima di tutto grazie per i suoi apprezzamenti. La sua analisi sui nostri beni culturali è lucida e la
mia opinione non è dissimile da quella che lei ha detto di aspettarsi. L'attenzione verso Napoleone è
giusta, ma non si possono lasciare nel dimenticatoio e nell'abbandono i rimanenti 150.000 anni di
storia. Il nostro patrimonio storico-archeologico è straordinario per qualità e quantità, tanto da
costituire di per sé un affascinante museo diffuso all'aperto, in ogni parte dell'isola. Ma anche i siti
già scavati sono scarsamente valorizzati. Chi volesse raggiungere il villaggio etrusco di Monte
Castello di Procchio, non troverebbe indicazioni che lo aiutino. Peggio ancora per il coevo abitato
di Castiglione di S. Martino. I nostri musei archeologici (Linguella, Marciana, Rio Elba), come lei
osserva, non attraggono molto, sia perché connotati da concezioni espositive non al passo con i
tempi sia perché privi di un trait d’union con strutture e reperti distribuiti nel territorio. Questi sono
i fatti.
Lei mi chiede implicitamente cosa possiamo fare per riappropriarci delle nostre radici. Purtroppo
assai poco, se debbo basarmi sulla mia esperienza. La sensibilità collettiva sul problema è molto
bassa e si vede. Confido comunque che, passata l’ubriacatura da cementificazione e l'indigestione
da consumo dissennato del territorio, si riesca a capire che esiste un binomio (natura-beni culturali)
che è senza controindicazioni, che deve essere valutato per gli enormi benefici socio-culturali che
può portare, che può essere fonte continua di lavoro per i giovani.
So che ci sono parecchi ragazzi della sua età che la pensano come lei. A Marciana, a Marciana
Marina, ma anche nella stessa Marina di Campo e nel versante orientale. Fate gruppo, siate di
pungolo continuo nei confronti di chi vi amministra e chissà che non riusciate là dove la mia
generazione ha fallito.
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Per quanto mi riguarda, e per quel poco che posso fare, sono a vostra disposizione.

3 – PIANOSA 1: RESTAURO ‘CONSERVATIVO’ DEI BAGNI D’AGRIPPA, L’ANTEFATTO
Uno dei punti fermi della ricerca scientifica multidisciplinare a Pianosa è il convegno che nell’isola
fu tenuto nei giorni 16-17 maggio 1997. Vi parteciparono varie personalità e non mancarono di
parlare dei risultati delle indagini sui Bagni d’Agrippa gli archeologi che vi avevano effettuato
scavi, in particolare Franco Cambi dell’Università di Siena e Silvia Ducci della Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Toscana, responsabile dello stesso Ufficio per quanto concerne Pianosa.
Del primo colpisce la sintetica definizione (“…oggetto di un intensivo restauro …”299) delle
operazioni condotte sul complesso architettonico protoimperiale; della seconda si apprezzano sia la
descrizione dell’intervento: “La villa romana di Agrippa Postumo è stata oggetto di un lungo lavoro
di restauro, che ha interessato le strutture murarie in opus reticulatum e le pavimentazioni a
mosaico… e una copertura in tensostruttura è stata progettata e installata per garantire una
protezione più efficace all’area archeologica…”, sia la dichiarazione conclusiva: “sarà nostro
compito vigilare su questo straordinario patrimonio che ci è stato tramandato pressoché intatto e far
sì che l’isola del tesoro, dopo le offese recate da Dragut e Mustapha Kara, non abbia a subire
l’assalto di nuovi e forse più pericolosi pirati”300.
Nel mese di maggio 2003 all’Elba fu organizzato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e
dal Forum UNESCO di Lucca, il Campus Internazionale sui luoghi del granito, cui parteciparono
sette Università mediterranee: Il programma prevedeva per il 9 maggio una visita di studio e di
approfondimento, che fu regolarmente effettuata, ai Bagni d’Agrippa di Pianosa. Poco tempo dopo
la conclusione del Campus, nella sede lucchese del Forum arrivò una lettera, tradotta in tre lingue,
inviata da partecipanti al campus appartenenti alle Università di Valencia (Universidad Politecnica,
Spagna), Manouba-Tunisi (Faculté des Lettres et Sciences Umaines, Tunisia), Yarmouk (Institute of
Archaeology and Anthropology, Irbid, Giordania), Abou Bekr Belkaid (Faculté de Graduation en
Architecture, Tlemcen, Algeria), SS Cyril and Methodius (Faculty of Architecture, Skopje,
Macedonia). Mi limito a trascrivere quella in francese.
“Monsieur le Professeur Michelangelo Zecchini
Coordonnateur scientifique
Campus International 2003 Isola d’Elba
c/o Sede Forum Unesco
Palazzo Ducale – Lucca
Italie
Objet: Fouilles de Pianosa-restauration de l’ancienne maison romaine de Agrippa Postumo
Monsieur le Professeur Zecchini,
nous soussignés étudiants et professeurs, participants au Campus International de 'Ile d'Elbe 2003',
qui s'est deroulé dans les sites arqueologiques du Monte Capanne, autant de nous Vous remercier à
propos de Votre direction scientifique impecable, qui nous a permis d’apprendre des connessainces
très importantes pour notre formation professionelle, nous sommes pressés de Vous informer, dans
le respect des lois du Forum UNESCO, à propos des facts suivants. Le jour 10 mai 2003, selon le
programme, nous avons visité la magnifique ile de Pianosa et ses importantes fouilles
archéologiques, ça veut dire les catacombes et l’ancienne maison romaine de Agrippa Postumo. À
propos de cette dernière, notre connessaince était liée à la vision d'une architecture noble, où le jour
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CAMBI F., Planasia romana e l’esilio di Agrippa Postumo, in Atti del Convegno di studi – Pianosa: passato, presente,
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7 après Jésus Christ était imprisoné Agrippa Postumo, qui faisait partie de la famille royale. Les
informations, à propos de restaurations, étaient liés particulièrement à notre formation et nous
savons que la villa romaine a etée restaurée récemment. Dire que pour nous la visite de l’ancienne
villa romaine était une delusion est reductif. Nous sommes pressés de Vous informer à propos des
considerations suivantes:

Bagni d’Agrippa: esempio di restauro ‘conservativo’.

- Le ciment a été utilisé partout et le murs ont changé completement d'apparence à tel point que
l’opus reticulatum se rassemble, désormais, à un opus indefinible, les petites pièces en tufe sont
distribuées partout sans aucun ordre et les briques n’ont pas un ordre de distribution dans la chaux;
enfin on ne comprende pas l’utilisation du plomb qui est posé à l’interier des murs;
- Les mosaiques sont entourés par le ciment industriel et le plomb: cette chose là a causé la
separation et le soulevement des pièces des mosaiques qui ont beaucoup des parts en absence, ou
demontrent une utilisations des pièces blanches et noirs adjontées sans un ordre ou laissées a terre,
completement abandonnées.
- On a vu un mur perforé, pour permettre le passage d'un fil en fer qui soutenait une couverture qui
ressemble a celle-là du cirque.
À notre avis les restaurations dont nous avons parlé avant, sont pour nous la demonstration d’une
restauration qui a utilisée une méthodologie pas correcte et de la façon de pas proceder s’on veut
conserver et valoriser le patrimoine ancien.
Autant que nous voulons Vous démander de proceder en consequence.
Avec nos meilleures salutations ».
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Era successo che i partecipanti al Campus durante la visita programmata del 9 maggio 2003 ai Bagni
d’Agrippa (il sottoscritto non era presente), erano rimasti stupefatti da un singolare restauro e non ne
avevano fatto mistero, né a parole né per iscritto. L’esplicita richiesta di professori e studenti fu presa in seria
considerazione e, dopo aver verificato con i miei occhi, inviai allo Head Quarter del Forum Unesco di
Valencia la seguente relazione (tradotta anche in spagnolo dall’arch. Alessandro Mrakic).

SEDE ITALIANA DI LUCCA
DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA
E ANTROPOLOGIA
IL DIRETTORE

Lucca, 10 novembre 2003
Oggetto : Pianosa-restauro della villa romana di Agrippa Postumo
Ho ricevuto da professori e studenti del Forum UNESCO, che hanno partecipato al campus internazionale
“Isola d’Elba 2003”, un documento contenente osservazioni, del tutto condivisibili, sul ‘restauro’ della
struttura architettonica in oggetto. Ritengo corretto inviarglielo - insieme con una mia relazione
sull’argomento - per le determinazioni che riterrà più opportune. Allego anche un CD contenente immagini
sul cosiddetto ‘restauro’, le quali a mio avviso sono sufficienti per dimostrare la gravità del problema.
RELAZIONE SUL RESTAURO DELLA VILLA ROMANA DI AGRIPPA POSTUMO NELL’ISOLA DI PIANOSA
Com’è noto, fra il 5 e il 17 maggio 2003 si è svolto all’isola d’Elba il campus internazionale sulle emergenze
archeologiche nel comprensorio del granito, organizzato dal Ministero dell’Ambiente/Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano e dal Forum UNESCO di Lucca, al quale hanno partecipato con successo illustri
scienziati, dottorandi e laureandi di sette università mediterranee. Il programma di studio prevedeva per il 9
maggio una visita all’isola di Pianosa che, a causa della mia assenza temporanea, fu guidata dall’arch.
Massimo Ricci dell’università di Firenze. Al ritorno professori e studenti mi manifestarono, all’unisono,
profonde perplessità sul restauro effettuato - non sapevano da chi - nella villa romana di Agrippa Postumo.
Per questo il 28 luglio 2003, trovandomi a Pianosa per una ricerca scientifica sulle linee di riva quaternarie,
ho sfruttato l’occasione per rivedere il monumento e per osservare dall’esterno il restauro in oggetto. La mia
‘curiosità’ era ampliata dal fatto che Silvia Ducci, funzionaria della SBAT (Soprintendenza Beni
Archeologici Toscana) nonché titolare della delega territoriale per Pianosa e perciò responsabile del citato
restauro301, si era espressa in senso diametralmente opposto a quanto evidenziato da docenti e discenti del
Forum Unesco. La Ducci, infatti, aveva affermato in un’intervista302 che “quando c’erano più risorse
economiche abbiamo fatto per l’Arcipelago progetti importanti: il restauro alla villa di Agrippa Postumo a
Pianosa ne è un esempio”.
Dopo aver verificato “de visu” il cosiddetto ‘restauro’ – tutt’altro che esemplare – non posso che concordare
con le osservazioni tecniche dei colleghi del Forum UNESCO; osservazioni che, considerata la reale carica
negativa dell’operazione di ‘restauro’, possono addirittura apparire eufemistiche.
Confesso che di fronte a quello ‘spettacolo’ ho provato un acuto senso di vergogna per il solo fatto di essere
del mestiere. I deleteri effetti prodotti dall’intervento sono di un’evidenza lapalissiana e non occorre essere
specialisti per comprenderne la portata: è stato usato in modo indiscriminato e diffuso cemento industriale
che ha prodotto esiti forse irreversibili, è stato creato un insieme di ruderi cementificati ormai banali e senza
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Tra le diverse fonti di stampa si veda “Corriere Elbano”, Portoferraio 30 giugno 2003.
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età, un dominio del cemento in cui l’opus reticulatum è diventato un opus indefinibile e in cui i mosaici,
incastonati in incredibili cornici plumbeo-cementizie, spesso sono costretti a ‘saltare’ riducendosi
progressivamente in brandelli.
Penso con amarezza a quanta passione profuse, nello scavo e nello studio, il grande archeologo emiliano
Gaetano Chierici, che pubblicò l’esito delle sue ricerche nel 1875 (in “Antichi monumenti della Pianosa”,
Reggio Emilia) e lasciò in vista le preziose vestigia. Che sono rimaste in buona salute, pur con qualche
problema dovuto al passare dei secoli303, almeno fino al 1970 quando ebbi la fortuna di ammirarle per la
prima volta.

Bagni d’Agrippa: opus reticulatum e cemento.

Ritengo inutile dilungarmi. Ciascuno potrà farsi più di un’idea con l’analisi delle foto che allego e, ancor
meglio, se ne avrà tempo e voglia, con una visita alla villa di Pianosa. Nei miei studi pregressi304 la inquadrai
in epoca protoimperiale, ma ne è stato alterato a tal punto l’aspetto originario – la cui conservazione è
raccomandata peraltro sia dalla Carta Italiana del Restauro 1972 sia dalla Carta di Cracovia 2000 – che
adesso troverei arduo definire cosa sia.
Credo che questo non sia un ‘caso’ fra i tanti perché non siamo di fronte a una qualsiasi architettura
bimillenaria (che comunque meriterebbe cura e rispetto), ma alla villa patrizia, di eccezionale valore storicoarcheologico, testimone nel 7 d. C. della ‘relegatio’ del nipote di Augusto e degli intrighi imperiali che
portarono alla sua uccisione e alla consacrazione di Tiberio.
Faccio notare che, stante la sua oggettiva importanza, alla villa di Marco Giulio Agrippa Postumo hanno dato
un giusto rilievo, fra gli altri, R. Hanslik in Pauly-Wissowa, XX, 1950, c. 2009; L. Crema in Enciclopedia
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Si confronti, ad esempio, la bella immagine pubblicata in ZECCHINI M.: Catacombe a Pianosa, La Provincia di
Lucca, 1971, XI (2 ), p. 118.
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Classica, s. III, XII, 1959, p. 197; L. Guerrini, in Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, VI,
1965, pp. 144-145.
Mentre auspico che Unesco, Amministrazioni, Associazioni, professionisti, tecnici e semplici cittadini
possano adoperarsi affinché fatti del genere non succedano mai più, devo sottolineare che quella di Pianosa è
l’eccezione che conferma la regola in quanto le metodologie di restauro e gli interventi di restauro in Italia
possono essere considerati, a buon diritto, fra i migliori al mondo.
Prof. Michelangelo Zecchini

La risposta del Direttore generale del Forum UNESCO non si fece attendere e fu perentoria.
Pubblico la copia del documento:
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4 - PIANOSA 2: IL RESTAURO SHOCK DEI BAGNI D’AGRIPPA E LE DENUCE PUBBLICHE
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La conferenza stampa tenuta a Firenze venerdì 5 sul “restauro” della villa romana di Agrippa
Postumo a Pianosa è stata un atto corale di denuncia. Ben cinque associazioni di rilevanza nazionale
e internazionale hanno fatto conoscere al mondo scientifico e all’opinione pubblica un intervento
errato e abnorme su un bene pubblico di straordinaria importanza storico-archeologica.
Nella sala della Loggia del Bigallo affollata di giornalisti, sul magnifico scenario del Duomo, il
dott. Mauro Del Corso, presidente nazionale della Federazione Amici dei Musei, ha introdotto e
guidato la discussione rilevando fra l’altro che fatti come quello di Pianosa non possono essere
tollerati e che autorità e associazioni devono lavorare insieme per prevenirli.
Il prof. Michelangelo Zecchini, direttore del dipartimento di archeologia presso la sede lucchese del
Forum UNESCO, dopo aver precisato che la conferenza stampa non ha in nessun modo l’intenzione
di mettere in cattiva luce la Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana - Ufficio fra i
migliori d’Italia - ha letto il seguente passo, molto significativo, tratto dall’ultimo numero della
rivista della Federazione “ Amici dei Musei” : “si impone la mobilitazione contro chi profana ed
ancor di più contro chi, incapace di vigilare pur avendone il compito istituzionale, della
degradazione si fa complice e talvolta fautore … ridicolizzando o banalizzando i luoghi eccellenti
della sua storia che, per quanto s’è detto, è storia di tutti”. Sono parole - ha aggiunto - che si
attagliano perfettamente al ‘caso’ Pianosa.

Pianosa, Bagni d’Agrippa: altri particolari dell’intervento di ‘restauro’.

Il prof. Marco Bini, responsabile del Forum Unesco di Firenze nonché titolare di cattedra presso la
Facoltà di Architettura dell’Ateneo fiorentino, si è dichiarato d’accordo con Del Corso e Zecchini
nel respingere le metodologie di “restauro” e l’uso diffuso del cemento nella villa romana di
Pianosa. Inoltre, rispondendo alla precisa domanda di un giornalista, ha affermato che forse sarà
possibile studiare interventi mirati per ridurre i danni, ma che questi indubbiamente esistono e in
qualche caso sono permanenti.

192

Il dott. Nicola Caracciolo, presidente di Italia Nostra Toscana, ha sostenuto che la sua associazione
si batte da sempre per contribuire nel modo migliore alla tutela dei nostri monumenti ed è per
questo che l’adesione di Italia Nostra alla denuncia-appello per la villa di Agrippa Postumo è stata
convinta e completa.
L’arch. Fausto Ferruzza, direttore di Legambiente Toscana, ha affermato che bisogna avvicinarsi
con assoluto rispetto a tutti i monumenti di eccezionale valore storico-archeologico, come i “Bagni
di Agrippa” a Pianosa, ponendosi la domanda se non sia più giusto fare un passo indietro, una
rinuncia, piuttosto che intervenire sempre e comunque.
Gianlorenzo Anselmi, presidente di Legambiente Arcipelago toscano, ha precisato che il centralino
dell’Associazione è stato più volte preso d’assalto da comuni cittadini che segnalavano quanto fosse
stato improvvido, nell’isola del diavolo, il “restauro” del celebre monumento di epoca romana.
Infine le immagini, tanto eloquenti quanto desolanti, accompagnate da un gelido silenzio, in
un’atmosfera in bilico fra stupore e sconcerto : muri cementificati, mosaici incorniciati con piombo
e cemento, mosaici letteralmente ‘scoppiati’ di cui non è rimasta che la cornice plumbeocementizia, un muro forato per far passare un tirante d’acciaio, l’area archeologica disseminata di
biancastri tubi cilindrici di ferro, in parte coperti di ruggine, a sostegno della copertura. E così via.
Il fatto è che in questa triste storia - che ha già assunto le dimensioni di uno scandalo internazionale
- hanno fatto una pessima figura, per quanto incolpevoli, sia il mondo dei professionisti italiani del
restauro sia gli abitanti dell’Elba. I primi perché le generalizzazioni sono sempre in agguato, i
secondi perché può apparire che non siano stati capaci di salvaguardare una delle ricchezze
archeologiche, forse la più importante, del loro territorio. E proprio in un momento in cui
l’Arcipelago Toscano sembrava proiettato verso una probabile nomination nell’ambito dei siti
Patrimonio dell’Umanità.
Alla denuncia/appello rivolta al Ministro Urbani rispose sulla stampa il dott. Angelo Bottini,
soprintendente per i beni archeologici della Toscana, per mezzo di argomentazioni che sono
chiaramente intuibili in seguito alla lettura della seguente replica firmata dagli stessi estensori della
lettera al Ministro:
Firenze, 9 marzo 2004
Caro Soprintendente Bottini,
abbiamo letto la Sua difesa d’ufficio – che comprendiamo – riguardo al problema “restauro” dei
‘Bagni d’Agrippa’ nell’isola di Pianosa. A scanso di equivoci vorremmo ripetere che la denunciaappello da noi rivolta al Ministro Urbani non ha inteso minimamente mettere in discussione la
validità dell’Ufficio da Lei diretto, che abbiamo pubblicamente definito come ‘uno dei migliori
d’Italia’. Siamo consapevoli che della Sua Soprintendenza hanno fatto e fanno parte funzionaristudiosi che onorano l’archeologia italiana, ma questo è un motivo in più per combattere contro
anomalie come il “restauro” della villa di Agrippa Postumo. Che, ci spiace confermarlo, è
totalmente inadeguato e costituisce una macchia nel panorama tanto positivo dell’opera del Suo
Ufficio. Siamo certi che Lei saprà adottare le determinazioni più opportune appena avrà a Sua
disposizione i necessari elementi conoscitivi.
Dai Suoi interventi sulla stampa sembra di capire che Lei - per quanto Capo dell’Ufficio conoscesse assai poco la situazione non rosea del complesso archeologico di Pianosa. Se Lei non è
stato informato da chi aveva il dovere di informarLa, vorrà convenire che il problema non riguarda
noi, persone esterne all’Ufficio.
Ci risulta che la villa di Agrippa Postumo fu analizzata, anche per quanto concerne l’intervento di
restauro, da specialisti interni ed esterni alla Soprintendenza nel corso di un convegno i cui atti
furono pubblicati nel 1997. Ci risulta altresì che in tempi più recenti il Suo Ufficio è intervenuto per
riparare i danni causati dalle intemperie alla copertura del monumento di epoca romana. Meraviglia
che in quelle occasioni, e per tanti anni, nessuno degli addetti ai lavori abbia notato alcunché di
anormale. Non deve meravigliare, invece, che le associazioni che rappresentiamo, da sempre attente
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alla cura del patrimonio culturale, abbiano sentito il dovere di informare il Ministro Urbani, il
mondo scientifico e l’opinione pubblica su un’operazione di restauro così poco ‘conservativo’.
Per quanto riguarda il Suo desiderio, lodevole, di chiarezza e di trasparenza, non possiamo che
essere d’accordo. In particolare vorremmo che l’opinione pubblica avesse qualche notizia sui costi
e sulle modalità con cui quel “restauro” è stato effettuato.
Ci ritenga sempre a Sua disposizione. Con ossequi

5 – PIANOSA 3: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL RESTAURO SHOCK DEI BAGNI
D’AGRIPPA
Sono grato al lettore di Camminando.org per la segnalazione della presenza infestante dell’ ailanto
fra i ruderi dei Bagni d’Agrippa. Credo che, insieme con me, gli saranno grati coloro che hanno a
cuore il destino dei beni culturali delle nostre isole. Spero che la notizia del grave rischio che corre
la sfortunata villa di Agrippa Postumo giunga anche alle Autorità preposte. Per rimanere in tema,
ritengo utile proporre un ampio stralcio della durissima interrogazione a risposta scritta, che ho
ritenuto opportuno corredare con foto esplicative, presentata al Ministro per i Beni e le Attività
Culturali dall’on. Marco Lion nel 2004. A quanto risulta, finora non c’è stata alcuna risposta.

Pianosa, Bagni d’Agrippa: “copertura a cupole, più adatta a un circo o una pizzeria; una palizzata tipo ranch
texano” (On. Marco Lion, 2004).
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III – NOTERELLE VARIE
1 - SU UN’ASCIA PREISTORICA ESPOSTA DA VENT’ANNI MA SCONOSCIUTA ALLA
FUNZIONARIA

Talvolta, in modo del tutto inatteso, puoi trovarti in tribunale a difenderti da accuse che ti paiono
incomprensibili. A me è successo a causa della denuncia per diffamazione aggravata presentata da
Silvia Ducci, responsabile dei beni archeologici dell’isola d’Elba, per le dichiarazioni lesive (a suo
dire) della sua reputazione pubblicate il 19 giugno e il 23 luglio 2003 da Giovanna Neri nel giornale
online ‘Join Elba’.
La mia difesa è stata assunta
dal
professor
Enrico
Marzaduri, ordinario di
procedura penale presso
l’Università di Pisa. Il
Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di
Pisa il 15 aprile 2008 ha
archiviato la denuncia con
un’ordinanza circostanziata.
Fra le ragioni del contendere
c’era una piccola ascia di
rame pubblicata nella tav. 11
della mia monografia “Isola
d’Elba. Le origini”.
Foto tratta da un libro dell’EVE del 1980 circa. La piccola ascia di rame fin
da allora era tranquillamente esposta nel Museo Archeologico di Marciana.

Tale ascia era stata definita dalla Ducci non nota, cioè sconosciuta, a lei e alla soprintendenza. Il
sottoscritto, al contrario, aveva affermato in ‘Join Elba’, che il reperto era ben noto da circa venti
anni. Sembrava uno dei tantissimi, innocui scambi di opinioni, invece la Ducci ha sporto querela
dichiarandosi “sbeffeggiata” e diffamata. L’avvocato Marzaduri ha poi dimostrato al giudice che
l’ascia era conosciutissima da tempo perché esposta nel Museo Archeologico di Marciana almeno
dal 1982. Lì, nello stesso periodo, era stata fotografata e pubblicata a cura dell’Ente Valorizzazione
Elba nel libro “Elba: storia, archeologia, arte”. Io, previa autorizzazione, non avevo fatto altro che
rifotografarla e ripubblicarla nel mio volume “Isola d’Elba. Le origini”.

2 - PRECISAZIONI SULL’ASCIA PREISTORICA DI RAME
Sull’ascia preistorica di rame (più che nota a mio avviso, ma dichiarata ‘non nota’ dalla Sig.ra
Ducci ) e sulla connessa vicenda giudiziaria è sorto un oggettivo interesse dell’opinione pubblica.
Per questo, e per evitare distorsioni o coloriture o interpretazioni soggettive del mio pensiero,
ritengo opportuno disegnare la seguente cronologia dei fatti così come risultano negli atti del
procedimento penale:
• il 12 luglio 2003 il giornale on line ‘Joinelba’ scriveva: “Quell’ascia è stata esposta nel
1982 nel Museo di Marciana e trasferita poi a Rio nell’Elba, altro che non nota”. La frase
virgolettata è del sottoscritto, l’articolo in cui è contenuta è di Giovanna Neri (G.N.);
• il 12 gennaio 2004 Silvia Ducci presentava alla Procura della Repubblica di Pisa una
denuncia per diffamazione aggravata a mezzo stampa contro il sottoscritto e una richiesta di
sequestro preventivo di Joinelba;
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•

•

•

•

•

il 21 gennaio 2004 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pisa
emanava un decreto di rigetto di sequestro preventivo motivandolo con il fatto che la
giornalista si è espressa nei limiti “di un corretto diritto/dovere di cronaca”;
il 27 settembre 2007 lo stesso Ufficio della Procura chiedeva l’archiviazione della denuncia
contro il sottoscritto motivandola con “l’insussistenza dell’ ipotizzato reato, costituendo la
condotta dello Zecchini legittimo esercizio del diritto di critica”;
il 2 novembre 2007 la Sig.ra Ducci presentava opposizione alla richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero e in particolare si doleva di sentirsi sbeffeggiata ed esposta
al ridicolo riguardo a un’ ascia pubblicata nel mio volume “Isola d’Elba. Le origini”,
confermando che tale ascia “non è nota alla Soprintendenza” e bollando come “conclamata
falsità” la mia affermazione secondo la quale, invece, l’ascia “era nota” a partire almeno dai
primi anni Ottanta del secolo scorso.
il 9 aprile 2008 presentavo una memoria difensiva al Giudice per le Indagini Preliminari di
Pisa nella quale sottolineavo: “Ebbene, ribadisco la mia opinione. E per provarne la
veridicità mi affido all’ immediatezza delle immagini: infatti le foto dell’ascia suddetta,
riprodotte a colori nella foto allegata, segnalano con la forza dell’evidenza che l’ascia
pubblicata nella mia monografia “Isola d’Elba. Le origini”, Lucca 2001, tav. 11 pag. 267, in
realtà “era nota” poiché si tratta della stessa ascia fotografata venti anni prima nel Museo di
Marciana e pubblicata dal Sig. G. Vanagolli nel libro “ Elba, Storia, Archeologia, Arte”,
pag. 51, edito dall’Ente Valorizzazione Elba nei primi anni Ottanta. Ma c’è di più: è
identica perfino la foto, non solo l’ascia! Ne sono certo perché con lettera del 20 settembre
2000 chiesi e ottenni dall’Ente Valorizzazione Elba l’autorizzazione a riutilizzare per la mia
monografia – cosa che feci – proprio le foto del “gruppo di vasi e asce di pag. 51” del
suddetto libro “Elba, Storia, Archeologia, Arte”;
il 15 aprile 2008 il Giudice per le Indagini Preliminari archiviava il procedimento penale
accogliendo sostanzialmente le tesi del Pubblico Ministero.

3 - ANCÓRA SULL’ASCIA PREISTORICA: IL FOTOGRAFO, L’EDITORE E IL PESCATORE
DI POLPI

24-09-2010
Mi ha fatto un gran piacere la notizia del proscioglimento di Rita Blando, Bruno Manfellotto,
Sergio Rossi e Altri da parte del Giudice per le indagini preliminari di Livorno: manifestare
liberamente il proprio pensiero, senza offendere, è un diritto costituzionale (art. 21), indispensabile
e irrinunciabile. Per associazione di idee mi è ritornato in mente il ‘caso giudiziario’ (me lo sono
ritrovato sul groppone, mio malgrado) di un’ascia preistorica di rame, databile a circa quattromila
anni fa, esposta nel museo archeologico di Marciana a partire dai primi anni Ottanta.
Avendo vissuto una vita in un mondo, quello degli studi archeologici, dove le differenze di opinioni
e le critiche, anche pungenti, sono consuetudine quotidiana e costituiscono il sale del progresso
delle conoscenze, mi riesce ancora difficile capire perché la funzionaria Silvia Ducci si sia
accalorata per essere stata contraddetta, a tal punto che un futile diverbio scientifico sull’ascia di
rame, da lei etichettata come ignota e da me definita molto nota, è stato forse il principale casus
belli per cui la Signora mi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per diffamazione
aggravata a mezzo stampa.
Come lei stessa ha scritto nella denuncia - che il giudice ha respinto, archiviandola - la Signora si è
sentita sbeffeggiata ed esposta al ridicolo a causa della mia valutazione, ma posso affermare con
decisione che la Sua persona non è mai stata oggetto, da parte mia, né di derisioni né di attenzioni.
La mia è stata una pura constatazione scientifica conseguente al fatto che l’ascia, esposta nel Museo
di Marciana per un paio di decenni - dove l’avevo vista decine di volte -, era stata perfino
pubblicata venti anni prima con tanto di fotografia, bella e leggibile nei minimi particolari.
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Se la Signora insistesse nel dire che l’ascia non era nota, eserciterebbe un suo diritto e, per evitare
una seconda denuncia, mi guarderei bene dal contestarla. Non potrei fare a meno, però, di rendere
pubblica la dichiarazione con cui il compianto professor Renato Peroni, già ordinario di ‘Protostoria
Europea’ presso l’università di Roma e, guarda caso, fra i massimi esperti mondiali proprio di asce
preistoriche, ha pienamente condiviso il mio parere.
Il nodo dell’ascia, in ogni modo, deve essere finalmente sciolto. Si eviterà, in tal modo, di far
perdere il sonno agli Elbani e di gettare il turismo in una crisi ancora più nera. Propongo, pertanto,
che venga nominata una commissione composta da tre personaggi
legati all’Elba, super partes e dall’occhio allenato (per esempio: un
fotografo di professione, un editore affermato e un pescatore di
polpi). Essi, sentite le logiche dei due contendenti, dovranno
semplicemente decidere se l’ascia riprodotta nel volume di M.
Zecchini 2001, pag. 267 (ritenuta non nota dalla Ducci) sia o no la
stessa pubblicata, quattro lustri prima, nel libro dell’Ente
Valorizzazione Elba, 1980 circa, pag. 51. Nel frattempo, a parte il
colore del reperto che in edizioni differenti può avere una tonalità
più o meno chiara, dalla foto qui riprodotta anche i lettori possono
farsi un’idea se l’ascia è la stessa, come ha sostenuto lo scrivente,
oppure se si tratta di due asce diverse, come ha detto la Ducci. E
perciò, nelle more della decisione degli esperti, il pubblico, dopo
aver osservato la foto qui riprodotta, potrà inviare sms, email,
telegrammi e condoglianze scrivendo SI’ (= è la stessa ascia) oppure
NO (= non è la stessa ascia). Non si accettano volgarità.
A destra, foto dell’ascia di rame pubblicata dall’E.V.E. 1980, p. 51; a sinistra, foto dell’ascia di rame pubblicata da
M. Zecchini 2001, p. 267. È la stessa ascia?

Qualora l’inclita commissione e il pubblico sovrano si esprimano in favore della Ducci, sono pronto
a inviare alla Signora un bugliolo di scuse e a non occuparmi più d’archeologia vita natural durante.
Nel caso, invece, che la commissione dia ragione al sottoscritto, non pretenderò niente, poiché mi
sento già molto gratificato dal fatto che la denuncia a suo tempo presentata dalla Signora mi ha
portato – e non poco - perdite di tempo, spese per avvocati e vorticosi giramenti.
4 - PORTOFERRAIO: LE ANFORE ‘FENICE’ DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA
LINGUELLA
14 ottobre 2008
Da quando mi sono ritagliato un briciolo di tempo per seguire mediante la stampa fatti e notizie
sulla ‘mia’ isola, talvolta mi imbatto in interventi logorroici connotati da un’ orchestrazione
sintattica tanto disinvolta da far invidia agli estensori del manifesto futurista. Ciò nonostante, forse
per spocchia o forse per compassione, leggo e passo oltre, giustificando la mia noncuranza con il
fatto che non si può pretendere più di tanto da chi ha fondato la propria stratigrafia culturale su
abbeveramenti unidirezionali.
Non riesco a comportarmi allo stesso modo allorché entro in luoghi che dovrebbero trasmettere
cultura, come gallerie e musei pubblici. In quei casi divento concentrato e pronto a imparare,
esigente e pignolo.
Il mio ultimo giorno delle vacanze elbane 2008 l’ho dedicato alla visita delle esposizioni culturali
portoferraiesi. Sono salito ai Mulini e mi sono goduto la mostra “Napoleone, fasto imperiale”.
Squisito il personale di custodia, curata la presentazione dei manufatti, ottimo il catalogo. Poi sono
sceso alla De Laugier e ho potuto apprezzare non solo la rassegna sulla cartografia elbana “Dal mito
alla storia”, ma anche la preparazione e la disponibilità degli addetti. Non c’è due senza tre, ho
pensato, e mi sono avviato verso il Museo Civico Archeologico della Linguella. Dove,
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contrariamente alle mie aspettative, è cascato l’asino, per usare un’espressione che, come vedremo,
più calzante non si può.
Al Museo della Linguella l’imprevisto ti fulmina appena entri, sulla destra. Lì ci sono pannelli
didattici, elaborati da uno o più specialisti del settore. Arrivato alla terza tabella informativa leggi,
per un po’ annuisci e poi ti fermi di colpo perché ti trovi davanti al naso una frase non equivocabile:
“bisogna segnalare il rinvenimento nell’isola d’Elba (Loc. Patresi) di due anfore fenice”. Non puoi
fare a meno di inforcare gli occhiali: anfore ‘fenice’ è scritto senza la i!
Pensi subito a un lapsus calami, ma ti accorgi che non lo è: quella prelibatezza linguistica si è
sedimentata nel museo per circa venti anni e se nessuno si è preso la briga di correggerla è perché evidentemente - si è convinti che vada bene così. E allora, sorridendo amaramente, consideri che
evitare la cantonata non sarebbe stato poi troppo difficile, almeno non quanto cercare l’araba fenice,
questa sì da scrivere senza la i.
Tentare un rattoppo giustificativo sarebbe fuori luogo: siamo di fronte, infatti, non a ragazzini delle

La Torre della Linguella.

scuole medie, ma a professionisti nel campo degli studi classici. Di fatto non è stata applicata la
regolina d’età puberale relativa al plurale dei nomi terminanti in -cia e -gia, né è stato utilizzato,
onde evitare lo scivolone ortografico, un procedimento fin troppo elementare se rapportato a un
bagaglio culturale di tipo ‘classico’.
Mi spiego meglio: partendo dal corrispondente attributo latino phoenicius, sarebbe stato oltremodo
facile isolare la radice e aggiungere la desinenza del nominativo femminile plurale ‘-ae’. Da lì
sarebbe stato un giochino da ragazzi tramutare il latino phoeniciae nell’italiano fenicie, con la i.
Non posso esimermi dal fare voti affinché il Sindaco provveda a una prudente verifica degli scritti,
evitando per il futuro sbeffeggiamenti da parte di scolaretti e non. Il sottoscritto fa presente che,
deluso e contrariato, si è fermato all’analisi del terzo pannello, ragion per cui non esclude che
possano essere scoperte altre delizie grammaticali.
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Leggo nel testo on line elaborato dal “Civico Museo della Linguella” che i reperti archeologici sono
“ordinati secondo una linea storica-topografica” e che le vetrine sono “accompagnate da pannelli
didattici che introducono alla visione dei singoli pezzi”. Non è precisato chi ha redatto i testi e
perciò prego un Signor Qualcuno affinché mi sveli l’arcano.
Se corrispondesse al vero che l’autore è ‘uno di fuori’, come mi è stato riferito, il sottoscritto
consiglierebbe di ricorrere - schivando fari e lumi alloctoni - all’aiuto di qualche dotto personaggio
portoferraiese. Uno a caso, fra i molti che hanno avuto la fortuna di frequentare, per esempio, le
aule del prestigioso Liceo Classico Foresi e di istruirsi all’alto magistero di docenti indimenticabili
quali Alfonso Preziosi, Uberto Lupi e Licia Baldi.
P.S.: non si è mai fatto vivo nessun Signor Qualcuno per svelare l’arcano!
5 – IL DELICATO VEZZO ‘SCIENTIFICO’ DEL COPIA-INCOLLA
Sull’Elba si pubblicano tanti libri, più o meno documentati, più o meno utili. Uno in particolare mi
era sfuggito, nonostante che sia stato ben pubblicizzato. Si tratta di “Le impronte degli antichi
abitatori dell’Isola d’Elba”, edito nel 2003, di cui è autore Luigi Brambilla detto Gino. La mia
imperdonabile svista è colpa, senza dubbio, di un’ innata propensione verso le cose futili e della
conseguente avversione alle cose serie. Per fortuna la mia lacuna conoscitiva è stata colmata da un
amico, che mi ha mandato i risultati di una sua ricerca includendo alcune pagine del libro suddetto;
pagine per me interessanti perché mi consentono di osservare molto da vicino il delicato vezzo
‘scientifico’ del copia-incolla.
Cominciamo dal ‘Brambilla/Impronte’ pagina 15, fig. 4, contenente quattro disegni di reperti
paleolitici. E’ evidente che le restituzioni grafiche
sono ‘riprese’, senza citazione, dai miei libri
“L’Elba dei tempi mitici”, 1970 (pag. 14, fig. 5 nn. 3
e 8) e “Archeologia e storia antica dell’isola d’Elba”,
1983 (pag. 11, fig. 3 nn. 1 e 6).
Procediamo con il ‘Brambilla/Impronte’ pagina 17,
dove compare questa meditata osservazione tecnica:
“Quasi tutte le stazioni di superficie con industria
musteriana hanno restituito anche manufatti del
paleolitico superiore. Ciò significa che anche
l’Homo sapiens utilizzò le stesse zone dei musteriani
quali territori di caccia; forse dunque vivevano
ancora all’isola d’Elba gli ultimi musteriani quando
arrivarono i cacciatori del Paleolitico superiore
provenienti dalla Liguria. Allora la fascia costiera
della Toscana aveva un aspetto ben diverso
dall’attuale, con l’arcipelago toscano formante una
penisola che si protendeva verso la Corsica e la
Sardegna”.
Non c’è dubbio: tali periodi, anch’essi privi di
rimandi bibliografici, hanno un aspetto molto
‘familiare’. Infatti ci vuole poco per ritrovarli alla
pagina 15 dell’Elba dei tempi mitici con
insignificanti variazioni (per esempio: ‘un aspetto’ al
posto di ‘una conformazione’, oppure ‘quando’ invece di ‘allorché’).
Terminiamo con il ‘Brambilla/Impronte’ pag. 18, avvertendo che mi è venuta meno la volontà di
proseguire nella lettura e di soffermarmi su autentici strafalcioni, come quello secondo cui
l’interglaciale Riss-Würm risalirebbe a 36.000 anni a. C.. Ecco il testo brambilliano, ‘estratto’ senza
fatica dalla pag. 8 del solito “L’Elba dei tempi mitici”: “Naturalmente anche la fauna elbana di quei
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IV – CONTRIBUTI
1 - LE ANTICHE TERRE DI MARCIANA, I VALORI NASCOSTI DEI “PAESAGGI CULTURALI”
di Giuseppe Alberto Centauro *
1.Tutela ed educazione allo sviluppo sostenibile. I paesaggi della bellezza: dalla valorizzazione alla
creatività, alcune premesse per lo sviluppo di piani paesaggistici nel comprensorio di Marciana.
Il tema della Settimana 2013 dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, è stato dedicato dal Comitato
del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ai “Paesaggi della bellezza” per una loro valorizzazione. Con
tale intento, Marciana Marina è stata al centro di un convegno e di una mostra documentaria di studi
promossi per far conoscere e salvaguardare il paesaggio antropico di queste terre
322
.
La “bellezza” viene dunque intesa come requisito formale per la lettura dei paesaggi da promuovere
alla tutela, attraverso azioni di valorizzazione e di progettualità creativa. Disquisire di bellezza in
ambito paesaggistico non è certo una novità se pensiamo che già si attribuiva al fattore estetico un
ruolo primario nell’individuazione degli ambiti territoriali da sottoporre a tutela, nel dettato della
L.1497 del 1939 “Protezione delle bellezze naturali”323, confluita nel “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”. Il dibattito culturale e scientifico di questi ultimi anni, soffermandoci sulle precisazioni ed
aggiornamenti prodotti dall’entrata in vigore della nuova disciplina sopra citata, ha poi chiarito che alla
“bellezza naturale e alla singolarità geologica” si dovessero aggiungere le caratterizzazioni antropiche
proprie del “paesaggio”324. In particolare, per ciascun ambito di pregio paesaggistico individuato ai
sensi di legge, corrisponderà l’elaborazione di “Piani paesaggistici”.325
Fatta questa doverosa premessa, riconosciamo nello spirito delle iniziative promosse dai Forum
dell’UNESCO, quello di declinare in modo operativo le indicazioni fornite dal quadro legislativo, nella
messa a punto di precipue metodologie di ricerca, in grado di promuovere la conoscenza dei territori, la
loro valorizzazione e l’attivazione di nuove forme di progettualità, contando anche sullo sviluppo delle
tecnologie informatiche applicate all’analisi paesaggistica. A tale scopo, fin dagli Anni ‘90 del secolo
scorso, il Comitato per il Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, riprendendo gli studi del 1925 di Carl
O. Sauer e l’intuizione della particolare rilevanza dell’azione antropica, e quindi della “cultura
materiale”, nel modellare i tratti visibili della superficie terrestre in determinate aree, ha riportato in
auge, in chiave di salvaguardia dei territori, il concetto di “paesaggio culturale” nella puntuale
definizione dall’emerito geografo americano:
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Il presente contributo trae spunto e materiali dalla relazione dal titolo: Dal Capanne alla Calvana: L’arcana bellezza dei
paesaggi di pietra, presentata da chi scrive in occasione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile
(DESS 2005-2013), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, I paesaggi della Bellezza: dalla valorizzazione
alla creatività (Marciana Marina, 23 - 24 novembre 2013, a cura del CAI- sezione di Prato, in coll. con Associazione “Via
Etrusca del Ferro” ed altre).
323
Art. 1, comma 1: “Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i
parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non
comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”
324
Art. 131 (ex D.Lgs 42/2004), comma 1: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.”
325
Art. 135 (ex D.Lgs 42/2004) comma 4: “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e
previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate; c) alla
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.”
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“Il paesaggio culturale è forgiato da un paesaggio naturale ad opera di un gruppo culturale. La cultura è l’agente, gli
elementi naturali sono il mezzo, il paesaggio culturale è il risultato."

L’educazione allo sviluppo sostenibile parte da questo assioma per studiare i paesaggi della bellezza.
2.La naturalità e la bellezza del paesaggio, la tutela passa dai principi estetici e dai fattori culturali
Nel 1996 si è costituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, comprendente il più grande parco
marino d'Europa, che tutela 56.766 ettari di mare e una cospicua estensione di territorio 17.887 ettari di
terra. Entro questo composito scudo istituzionale di protezione, l’Isola d’Elba è adesso protagonista di
un sistema marino e territoriale da gestire e valorizzare. Rispetto alla questione della salvaguardia del
paesaggio, si deve riconoscere che la nascita del parco è strettamente legata ad un preciso ruolo di
tutela che nasce prima della definizione data dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (ex D.Lgs
42/2004), e che, in particolare, era mirato alla salvaguardia delle aree umide e dei contesti paesaggistici
particolarmente sensibili da un punto di vista ambientale; si tratta di un preciso ambito applicativo in
seno al quadro normativo nazionale, quali la costituzione delle Riserve Marine (ex lege 979/82) e
l’applicazione della “Legge Galasso” del 1985. Tuttavia si registra in questo primo passaggio il
trasferimento concettuale della tutela del territorio dalla bellezza naturale, intesa come quadro scenico
di valore formale ed estetico, ad un’altra definizione del bene patrimoniale riconosciuto e perimetrato
sul territorio per proprie caratteristiche fisiche. Non sembra far parte del DNA dell’ente parco il valore
culturale dei luoghi, affidato nel controllo, ma non nella progettualità, alle Soprintendenze dello Stato.
Quel che resta ancora vago nei processi sopra indicati riguarda per l’appunto la valorizzazione delle
risorse che, tuttavia, potrebbe attuarsi con gli enti locali attraverso lo strumento del “piano
paesaggistico”. Il punto è che il piano paesaggistico si lega per sua definizione all’individuazione di
ambiti territoriali particolarmente significativi, non autoreferenziali, emblematici da un punto di vista
delle correlazioni storicamente instaurate tra l’azione dell’uomo e la natura interpretata e modellata in
una riconoscibile simbiosi nell’uso vocazionale delle risorse, per potersi tradurre nel linguaggio
universale della bellezza del paesaggio.
Fig. 1. Ricostruzione dell’antica linea di costa sovrapposta al Catasto leopoldino del 1840 (elaborazione grafica di David
Fastelli su base cartografica del Progetto CASTORE Regione Toscana e Archivi di Stato toscani)
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3.Il paesaggio riconosciuto. Un percorso di avvicinamento per le terre di Marciana
Come non riconoscere che, visti alla luce dell’abbacinante sole del Tirreno, i territori di Marciana
Marina e di Marciana, geograficamente riuniti e protetti nell’enclave nord ovest del Monte Capanne,
riverberano nella luminosità degli azzurri tutta l’arcana bellezza del paesaggio elbano. Una meraviglia
estetica che appare già molto evidente alla vista remota, quando ancora lontani dalla linea di costa, si
cominciano a profilare le creste rocciose della grande montagna. Si tratta di uno spettacolo naturale
inconfondibile. D’altronde, in questa parte dell’isola la natura pare ancora conservare un assoluto
dominio sull’azione attuale e pregressa dell’uomo, e non solo per un gioco illusionistico di proporzioni
e rapporti di massa. Tuttavia, nel progressivo avvicinarsi a terra, il paesaggio naturale si disvela in
modo più articolato e composito, tant’è che, insieme alle forme suggestive delle inusitate guglie
rocciose, vere sculture di una natura prorompente, il panorama nel suo insieme lascia pian piano
scoprire la costa e l’entroterra, fin nei suoi versanti vallivi più interni, vivi nelle testimonianze di
molteplici e macroscopici segni di radicate antropizzazioni. Queste presenze sono principalmente
osservabili nel paesaggio, sui piani orizzontali, nelle colorate aggregazioni edilizie delle marine e, sui
piani verticali, nei raccolti borghi arroccati come nidi d’aquila su speroni granitici a mezzacosta, che
risaltano, incastonati come sono, entro un’ancor soverchiante massa vegetazionale. Questa macchia
verde si fa degradante e rarefatta nei declivi più dolci, ove si scoprono ampi terrazzamenti dismessi.
La prima impressione è quindi mutata, laddove la suggestione del tòpos lascia il posto al logos, ovvero
alla narrazione nascosta di quegli insediamenti, tutti da svelare specie nell’ottica di un’attenta lettura
del paesaggio antropico. Passa comunque davanti agli occhi l’immagine, sia pure scomposta, di un
eden lontano che, ormai giunti sotto riva, lascia il passo agli odori salmastri di aromi naturali che le
brezze di terra rilasciano nell’aria. Come non assegnare a questo paesaggio un alto valore critico
estetico. Qui, le pur incisive trasformazioni urbanistiche degli ultimi decenni, non sembrano dunque
aver sottratto il fascino antico del luogo, anche se ne hanno modificato profondamente l’assetto.
La Torre degli Appiani alla Marina ne è un esempio eclatante. La presenza di questa solida architettura
cinquecentesca, inglobata con la sua base rocciosa entro le moderne strutture del porto turistico, non è,
nonostante tutto, percepibile come un mero relitto del passato, sia pure sia deoggettivata ed estranea
alle nuove destinazioni funzionali date al luogo, come potrebbe altrimenti immaginarsi se si fosse in
presenza di decontestualizzazione ambientale. La testimonianza della torre resta espressione di una
vocazione antica del porto, quando laggiù si caricavano i prodotti diretti a Piombino, a Pisa ed altrove
nell’entroterra tirrenico. La struttura rimane dunque viva nella sua autenticità costruttiva come presenza
culturale primaria per la Marina, in relazione all’animato centro balneare e al Lungomare, soprattutto
perché è essa stessa un tòpos, una componente autonoma del paesaggio urbano; come del resto ancora
lo è per Marciana Marina, l’antico borgo del Cotone ad essa dirimpettaio che specula sulle origini
etrusche di un più antico approdo. La caratteristica positiva del centro moderno è quella di rendere
pienamente percepibili queste autonome presenze urbane in un riconoscibile “paesaggio culturale” che,
sul frontemare e nelle piazzette attigue ad esso, mescola in buona armonia le tipologie costruttive delle
case marinare ottocentesche alle costruzioni recenti, come le presenze più antiche quali per l’appunto la
torre e l’assetto ambientale del Cotone.
Marciana Marina comprende, ma non omologa le diverse anime dei luoghi rispettandone le apparenti
diversità. In vero non sono esenti note di marcata criticità ambientale, legate ad una consistente parte
dello sviluppo urbanistico degli Anni ’70 e ’90, che non può dirsi altrettanto ben controllato negli esiti
finali prodotti sul territorio, laddove, specie nelle aree di frangia, appare evidente l’eccessivo consumo
di territorio, invasivo e poco attento agli assetti preesistenti. Tra le variazioni urbanistiche più rilevanti
nel confronto con lo stato antico documentato al catasto granducale del 1840, oltre all’incremento
edilizio e alla nuova viabilità, si segnala la canalizzazione ipogea del Fosso di San Giovanni/ Uviale di
Poggio che, se da una parte ha permesso di saldare in un’unica sequenza urbana il lungomare, dall’altra
ha modificato l’immagine del luogo senza eliminare la pericolosità idraulica.
In un tale scenario, seguendo l’archetipo paesaggistico, s’individuano molte altre individualità
urbanistiche, testimoniate nella toponomastica storica, che oggi concorrono a formare un unico centro:
ad esempio, il borghetto del Toro, sia pure frammentato, oppure l’ameno poggetto del Chiuccolo, come
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pure la parte “slacciata” del Borgo Lungo (odierna Via Garibaldi), ecc. Intorno a questa dimensione
spicciolata del centro, osservando le tracce delle sistemazioni agrarie del passato, presenti sotto forma
di residuali vecchi casali, muri a secco e campi ortivi recinti che arrivano fin quasi al mare, il pensiero,
prima ancora del ragionamento induttivo sugli assetti urbanistici perduti, corre inevitabilmente alle
origini stesse dell’insediamento umano in queste terre.
Incuneandosi poi nelle valli interne, nella fertile conca compresa tra i due uviali di Marciana, ad est, e
di San Giovanni, ad ovest, questo aspetto dell’antropizzazione diviene il leitmotiv della lettura
ambientale ed anche, se vogliamo, la premessa stessa per ogni qualsivoglia ricerca territoriale. Così
facendo si scopre, seguendo la falsariga di questa traccia, un microcosmo antropico di straordinaria
profondità storica, che allude ad ascendenze molto antiche, ben oltre le valenze del paesaggio agrario
post medievale e moderno.
Da questo punto di vista il contesto geoambientale e la particolare orogenesi del Monte Capanne,
forniscono le prime chiavi di lettura per ricucire consapevolmente le tessere mancanti della storia del
territorio. Rimanendo sul profilo strettamente paesaggistico, lungo i sentieri inerpicati, l’alto massiccio
granitico della montagna mostra infatti l’altra faccia della medaglia, quella che ci riporta direttamente
MATERIALI E COLORI NEL PAESAGGIO ANTROPICO ELBANO. UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE
Dalla Torre di Marina, icona della comunità, attraverso le policromie del Lungomare, si snoda un itinerario ideale che
incontra il paesaggio storico con le proprie matrici cromatiche. I colori del paesaggio urbano nascono da un insieme di
suggestioni e percezioni, indotte quasi sempre dal contesto circostante. Rare sono le matrici minerali locali, da cui
sarebbe stato possibile ricavare una tavolozza di pigmenti naturali, da sfruttare nelle tinte per l’edilizia. Le matrici
cromatiche antiche finora rilevate, si collocano sostanzialmente, tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del ‘900,
segno che i colori urbani attuali, sono frutto del gusto e dei rifacimenti recenti, ma non hanno radici con la geologia del
luogo. Più che i materiali veri e propri, sono le invarianti cromatiche diffuse in tutto il territorio elbano, ad avere
influenzato i colori delle architetture. Le colorazioni dei principali minerali dell’isola (Ematite, Limonite, Ilvaite,
Granito, Quarzo) sono talmente familiari alla memoria da condizionare in maniera permanete, la scelta dei colori urbani.
La variabilità delle condizioni d’illuminazione ambientale e i diversi punti di vista (da mare a da monte), hanno tuttavia
prodotto una certa confusione nella gamma adatta delle tinte, che non dovrebbero mai confondere le abitazioni della
marina con quelle dell’edilizia diffusa nell’entroterra. Il colore è un potente veicolo di emozioni e di significati e se
viene ben usato è in grado di caratterizzare in maniera unica e tipica la fisionomia di ogni luogo. (Cristina Nadia
Grandin)

all’analisi dei primi, antichissimi habitat. Si tratta in ogni caso di un percorso sui generis di conoscenza
che attraverso il lavorio millenario compiuto dall’uomo, ci fa cogliere e meglio apprezzare le
meraviglie geomorfologiche e naturalistiche del luogo in un’ottica particolare, anche della sacralità del
luogo, pienamente vissuta nella cultura contadina, così com’è stata tramandata per centinaia di
generazioni, trasferendosi dai culti ancestrali della Madre Terra a quelli delle divinità pagane e da
queste direttamente alla cristianizzazione, specialmente ereditata nei culti mariani, con l’edificazione di
oratori e santuari dedicati alla SS.ma Vergine Maria, come quello della Madonna del Monte costruito
per volere granducale in un luogo di devozione.
Questa lenta evoluzione è proseguita nei secoli consentendo il passaggio di testimone che ancora oggi,
studiando nel paesaggio, ci permette di arrivare alla comprensione delle ragioni stesse che stanno alla
base del lungo processo diacronico della colonizzazione umana di questi territori, dalla preistoria in
poi. Gli stazionamenti rupestri, i reperti archeologici stessi e le prime testimonianze insediative e
cultuali di popolamenti vissuti millenni fa, sono anch’essi eredità di pietra, impresse nel paesaggio che,
al pari delle rocce, si conservano, si alterano e si erodono ai venti, e si sono modificati sotto la spinta
degli tsunami alluvionali che hanno interessato i versanti del massiccio del Capanne. Le ricerche
geomorfologiche e sedimentologiche in sito lo potranno confermare, ma il territorio del versante nord
ovest del monte è stato oggetto nei secoli di numerose e diverse crisi ambientali che, anche negli anni
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recenti, basti pensare all’esondazione del 2001, hanno modificato la morfologia del suolo, attivando
processi di scivolamento dei detriti trascinati a valle dai corsi d’acqua o direttamente franati in grandi
blocchi dai costoni rocciosi. Nel passato remoto questi
MONTE CATINO, IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE E NAPOLEONE
Se il Monte Catino è stato il luogo di culto dedicato dagli Etruschi a Catha, divinità del sole e della luna, la Madonna del
Monte col santuario sorto a ridosso della sorgente che proprio da quel monte sgorga perenne, testimonia la il processo di
cristianizzazione del luogo, che sarà memore di eventi miracolosi e centro d’arte e di contemplazione, come evoca Foresi,
ricordando l’illustre frequentazione di Napoleone, a rimirare la sua amata Corsica.
«Napoleone trascorreva le sue giornate al romitorio della Madonna del Monte dai culmini audaci, in contemplazione
della sua isola natia come estasiato [...] Bastia, di lassù, sembra si possa toccar con mano. Il giorno, sotto la pioggia del
sole, scintillano d'oro i vetri delle sue case e la notte brillano come lucciole le luci della città […] (p. 102).
Prima di entrare nel "suo palazzo" l’Imperatore volle condurre Maria e il figlio al Santuario della Madonna del Monte
dove migliaia di ex voti stanno ad attestare la potenza miracolosa della taumaturga Immagine che quivi si venera.
Là stettero soli una mezz'ora circa e quel breve tempo parve un'eternità per coloro che attendevano. Quando uscirono
dalla chiesetta, traspariva dai loro volti un'intensa commozione. Avevano pregato Iddio Onnipossente per la Francia?
Avevano invocato il perdono del loro peccato? Non si riuscì a trapelare nulla né allora né poi. Solo la Madonna aveva
ascoltato pietosa. [...] Passarono due notti e due giorni insieme: notti e giorni di passione. Nelle loro idilliache
passeggiare sostavano spesso nella chiesetta di San Cerbone, che sta ai margini della viottola che mena alla cima del
Monte Capanne, chiesetta storica, costruita nel 1500 in ricordo di quel Santo che, perseguitato dai Goti, fuggì dal
Vescovado di Piombino rifugiandosi su questo monte che è il più alto dell'Elba» (pp.129-130).
(Brani tratti da: Sandro Foresi, Napoleone pover'uomo, 1941)

fenomeni associati a terremoti e maremoti e catastrofiche alluvioni hanno sconvolto la fertile conca
valliva travolgendo il lavoro delle genti che vi avevano abitato. Ecco perché, partendo da questi
presupposti si può dipanare la storia del territorio attraverso i secoli, dal medioevo all’età moderna fino
alla contemporaneità. L’eccezionalità del paesaggio marcianese si rivela ai nostri occhi allo stesso
modo con il quale, per lunghi secoli, questo territorio si è offerto quale sicuro e segreto approdo, fulcro
esso stesso per le cospicue risorse minerarie che custodisce, prima all’esplorazione dell’occidente
mediterraneo e successivamente è divenuto occasione di ricchezza e sviluppo fino alla dismissione e
all’oblio.
L’abbandono rurale ha alterato rapporti secolari instaurati con il territorio, concorrendo al dissesto
idrogeologico che oggi conosciamo. Da un punto di vista strettamente paesaggistico il rilascio per
abbandono dei coltivi sui terrazzamenti, ha prodotto la rovina delle sistemazioni agrarie. I ciglioni e i
muri a secco di contenimento non essendo stati più curati, sono progressivamente inselvatichiti nel giro
di pochi anni. La mancanza di tenuta dei drenaggi di superficie e la dismissione delle opere idrauliche
minute che pure realizzavano un sistema capillare di difesa dei suoli agrari, ha coinciso poi con la
perdita della memoria collettiva delle lavorazioni agricole tradizionali, e per quanto riguarda le opere
murarie ed accessorie, la parziale cancellazione delle testimonianze fisiche del passato. In prossimità
delle aree urbane a valle, all’incuria dei terreni agricoli si è sovrapposta anche l’incipienza di una
inesorabile trasformazione urbanistica, accompagnata da un generalizzato e capillare consumo dei suoli
che ha disarticolato gli assetti preesistenti con lottizzazioni e nuovo estraneo ai caratteri fisici e
morfologici del territorio. Il recupero anche funzionale del paesaggio agrario rientrerebbe senza alcun
dubbio in quelle azioni di ripianificazione paesaggistica che oggi si richiederebbero anche in funzione
del rilancio di un’economia legata alla tipicità dei prodotti. Inoltre, nelle fasce montane che non hanno
sofferto alcun rémodelage paesistico di questi anni recenti, il recupero potrebbe essere più efficace,
laddove si conserva largamente l’impronta dell’habitat originario, semmai ricoperto da una vegetazione
spontanea che adesso lo protegge da occhi indiscreti, negando alla vista quel che resta dei segni
primigeni ma al tempo stesso aumenta il rischio di incendio.
Per tutte queste ulteriori potenzialità di ricerca e di sviluppo, le terre di Marciana, come diremo a breve,
rappresentano un comprensorio a se stante che, alla scala territoriale, riproduce la sintesi perfetta di un
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unicum ambientale, una sorta di cellula paesaggistica che, mutuando il significato dato dai Comitati
dell’UNESCO, potremmo tranquillamente definire, nell’estensione del concetto di habitat connaturato
alla natura del luogo, come un distinto “paesaggio culturale”. 326
IPOTESI DI STUDIO RELATIVA AGLI ANTICHI SCENARI GEOMORFOLOGICI ED ANTROPICI RIFERIBILE
AL LITORALE MARINESE (DAL CHIUCCOLO, PASSANDO PER IL TORO, AL COTONE)
Ricerche di topografia antica: le ricerche paleo ambientali riguardano ipotesi di studio riferite a periodizzazioni del
bronzo, proto etrusche fino al periodo arcaico/ tardo arcaico arcaiche, nell' intervallo tra il 1500 - 500 a.C.
Al fine di verificare le ipotesi formulate sull'evoluzione della linea di costa nell'area è auspicabile eseguire in sito
un’accurata indagine sedimentologica (con particolare attenzione alla foce fluviale ad ovest del Chiuccolo).
La ricostruzione dell’antica linea di costa è prodotta in una duplice rappresentazione che tiene conto dei movimenti
eustatici nella baia (+/- 2m) rispetto al livello del mare del passato e degli apporti sedimentari.
La suddetta variazione di quota è da relazionare agli studi noti (Panizza, 2003 et altri) inerenti alle mutazioni climatiche
(fresco umido/ caldo/ fresco umido) nell’alternanza cronologica esaminata: le fasi di arretramento (regressione) sono
correlabili ai periodi più caldi ed aridi, mentre quelli più freschi/ umidi corrispondono alla dinamica di “trasgressione”.
Da notare, come mantenendo l’arretramento intorno all’isoipsa degli 8 metri slm si profili una cornice costiera che
segue l’andamento dell’antica via del Toro, ben visibile nella Catasto leopoldino (vedi fig. 1), ancora oggi percorribile,
sia pure interrotta e modificata in più parti, da lottizzazioni moderne. (David Fastelli).

Figg. 2 e 3. Ricostruzione in 3D dell’area attualmente occupata dalla Torre alla Marina nelle fasi di regressione (a sinistra) e
di trasgressione (a destra) (elaborazioni grafiche di David Fastelli, 2013 - DTM 2 metri)

4.Archeologia del paesaggio e storia del territorio
Le occupazioni protostoriche del territorio sono anch’esse confuse dall’abbandono, rimanendo retaggio
di isolati campioni paleo insediativi che confermano, pur nella vacuità delle sequenze, una continuità
d’uso che dal paleolitico attraversa tutte l’età dei metalli per approdare all’apice della civilizzazione
emancipatasi con la tecnologia del ferro. Ma probabilmente non potrebbe essere altrimenti trovandoci
all’Elba, Ilva nei secoli a venire per tutti i popoli accorsi dal mare per sfruttarne le risorse. D’altronde
lo scivolamento più remoto verso il mare dei siti d’altura sembra cristallizzarsi in epoca classica,
confermandosi poi nel medioevo nelle fasce ancor oggi insediate dei borghi storici intorno a 350/ 450
metri di altitudine. Tutto ciò avviene, ed è ben osservabile per le terre di Marciana, nelle aree più
radicalmente strutturate nel periodo aureo, dalla metà del VI al IV-III secolo a.C., della civiltà degli
Etruschi che qui, certamente conobbero la fonte primaria della loro potenza.
326

“Paesaggi culturali” sono quelle aree geografiche che in modo organico e compiuto “... rappresentano l'opera combinata
della natura e dell'uomo". Cfr. UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention. UNESCO World Heritage Centre. Paris, 2005, p. 83.
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Fig. 4 – Confronto tra la linea di costa attuale e quella antica (elaborazione grafica di David Fastelli, 2013, su immagine
satellitare)

Il paesaggio marcianese restituisce, come un “libro aperto”, questa potenziale leggibilità.
“Una geografia per la storia” potremmo di nuovo affermare, mutando il titolo del celebre volume di
Lucio Gambi che da oltre 50 anni guida gli studi di generazioni di cultori della storia del territorio. E’
interessante annotare come nel territorio elbano e qui a Marciana in particolare, le pagine della storia,
quanto meno quelle che meglio si conservano, si possono leggere cronologicamente scorrendo la
superficie della crosta terrestre dalle alte quote verso il basso, cioè fino alla linea di costa.
Ho avuto modo ed occasione di scrivere alcune note sulla frequentazione umana nei millenni III e II
a.C., partendo dagli accertamenti, sia pure sporadici ma archeologicamente conclamati nella letteratura
storica delle prime presenze327. Pur riscontrando i segni incisi di queste presenze e, persino, un intatto
impatto con questi antichissimi habitat, l’omologazione paesaggistica sembra interessare piuttosto la
protostoria, l’età del Ferro in particolare. Ancora una volta, l’aspetto più eclatante che deriva da questa
prima analisi ambientale rivolta alla ricostruzione del paesaggio antropico, riguarda il riconoscimento
nel disegno territoriale attuale di impronte strutturate, innegabilmente legate ai sistemi di pianificazione
derivanti dalle culture etrusche e romane.
I tracciati regolari dei fossi di scolo e delle alberature, le dimensioni dei campi, i sistemi di
approvvigionamento idrico che si sono riprodotti nei secoli, caratterizzando i profili terrazzati dei
versanti collinari, la struttura stessa del geometrico reticolo disegnato delle chiuse murarie, visibili a
valle, altro non sono che la riproposizione di un sistema agrario antico che, pure negli sconvolgimenti
327

Giuseppe A. Centauro, Nelle terre dei Giganti, in “L’Etrusco” (Mensile di informazione cultura e satira. Organo ufficiale
delle persone intelligenti), a. 14, 16, ago. 2012, ivi “Arcipelago Toscano”, a. 2, 9, pp. 5-8..
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intervenuti per alluvioni e per frane, è ancora pienamente riconoscibile. La consuetudine orientale dei
“giardini pensili” si riproduce nel sistema dei podi geometrici drenati, costruiti a secco dagli etruschi.
L’origine etrusca della geometrizzazione agraria del territorio elbano, qui a Marciana Marina, come a
Magazzini ed altrove, senza scomodare le affermazioni di Plutarco, resta indubbiamente dimostrata
dalla cronologia stessa della fase centrale della colonizzazione, intorno al VI secolo a.C., che ha
lasciato il suo inconfondibile imprinting territoriale. Ecco perché l’interesse che oggi riconosciamo per
questo ambiente e per i luoghi che fisicamente lo caratterizzano, è direttamente proporzionale al
perfetto connubio instaurato tra natura e presenza umana. Per dirla nei termini attualmente in uso,
questo territorio si conferma essere un prototipo straordinario di “paesaggio culturale etrusco”, proprio
in virtù dell’ampiezza dello spettro storico che lo rappresentata in ogni suo passaggio dall’epoca
classica, al medioevo all’età moderna e contemporanea.
Questa caratterizzazione assume un distinto giudizio di valore nell’apprezzabile tentativo di
riconciliazione tra l’azione dell’uomo e la risorsa naturale, concetto quest’ultimo vivamente sostenuto
nel corso di decennali dibattiti internazionali sviluppatesi intorno alle tematiche dello sviluppo
sostenibile, anche al fine di arginare l’inconsulta trasformazione del paesaggio e l’insensato consumo
delle risorse, recuperando il vero senso dell’azione dell’uomo328. La conservazione e valorizzazione del
territorio dovrà da questo punto di vista costituire un obiettivo prioritario per lo sviluppo sostenibile di
un’area costiera e al tempo stesso montana con queste caratteristiche.
5.Le emergenze archeologiche di superficie e lo storico oblio dei siti elbani
Il peculiare assetto paesaggistico di questo territorio, dominato dalle guglie granitiche del Capanne e
dalle lunate penne del Monte Giove, con le nude dorsali rocciose del Monte Catino degradanti verso il
mare, conserva intatte le suggestioni della storia, ancora oggi rintracciabili e documentate.329 Questi
luoghi hanno indubbiamente una comune matrice che deve essere oggi posta al centro di una
consapevole lettura storico geografica del territorio: la stessa radice toponomastica di Marciana
identifica quello che possiamo definire, senza azzardo alcuno, l’incipit storico del modello territoriale
perseguito ininterrottamente da 2500 anni ed oltre, nonostante le “estese e profonde modificazioni degli
ultimi decenni.”330
In una lettura diacronica dell’assetto territoriale, al fine di stabilire le coordinate di un percorso di
analisi del tessuto storico, è stato opportuno partire con una verifica cartografica che si è mossa a
ritroso nel tempo, sfogliando una ad una le tappe caratterizzanti la formazione e l’evoluzione dei
sistemi insediativi. Per orientare gli studi procedendo attraverso riscontri topografici tra passato
remoto, passato recente e presente, attraverso il confronto di cartografie e catasti storici, è necessario
costruire un repertorio toponomastico che sarà tanto più significativo quanto meglio rapportato
all’esame paesaggistico, all’uso del suolo e all’analisi ’evoluzione degli insediamenti aggregati in
centri e nuclei e isolati, indi relativi al sistema delle case sparse. Non meno importante, per certi versi
più significativo per svolgere indagini toponomastiche per classi storiche d’ascendenza, è la lettura del
non costruito, in particolare degli oronimi (tratti da montagne o rilievi), degli idronimi, d’acqua e
simili, in un ordine minore, dai fitonimi (presi da piante), ma anche degli odonomi (tratti dai nomi delle
strade). La lettura del significato dei nomi apre, al riguardo, un capitolo di estremo interesse per lo
studio del territorio, per quanto si tratti di un percorso di lavoro ancora assai controverso tra linguisti e
glottologi. La lettura sincronica in quest’ottica si contrappone a quella diacronica, alla linguistica e
all’etimologica che utilmente può chiamarsi in causa ogni qualvolta s’incappi in locuzioni ibride,
derivanti da transonimizzazione, ovvero che segna il passaggio tra una tipologia onomastica all’altra,
isolando la presenza di teonimi, ovvero di nomi propri di divinità pagane o onomastico riferito a nomi
di santi e di martiri del Cristianesimo, ma anche alla distinzione e decodificazione degli antroponimi,
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Cfr. Sandra Pannell, Reconciling Nature and Culture in a Global Context? Lessons from the world Heritage List,
Research Report. James Cook University, Cairns 2006.
329
Cfr. Michelangelo Zecchini, al riguardo, si vedano ultra i testi ordinati in miscellanea dall’autore e, in particolare, il
contributo di Dante G. Simoncini.
330
Eugenio Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi C., Milano 1979, incipit.

278

cioè di nomi tratti dai gentilizi personali, dei cosiddetti “prediali”, questi ultimi derivanti dal nome del
possidente terriero. La distribuzione toponomastica, rilevata dai catasti ottocenteschi, corrisponde assai
bene con l’individuazione delle “aree sensibili” derivanti dall’analisi archeologica del paesaggio.
Fig. 4. Carta dei presunti assetti antichi relazionati alla toponomastica moderna (elab. grafica di David Fastelli, 2013)

6. Permanenze toponomastiche
Per la storia del territorio delle due Marciana si rimanda ai vari saggi monografici miscellanei ordinati
dal curatore/ autore, in particolare per quanto riguarda le annotazioni sulle vicende marinesi331.
Preme semmai sottolineare una volta di più in relazione alle tematiche di lettura del paesaggio, la
rilevanza che può assumere l’esame comparato tra lo stato dei luoghi e il loro uso nel tempo attraverso
il confronto cartografico nel repertorio dei tipi aerofotografici disponibili e la toponomastica. Infatti, da
questa analisi incrociata è possibile ottenere per sovrapposizione ed interpolazione, dati utili ad una più
capillare e sistematica disamina della distribuzione territoriale nelle diverse forme di antropizzazione
da associare quindi ai rilievi dedotti dalle indagini in sito di archeologia di superficie. In sintesi è
dimostrabile che l’unitarietà del comprensorio geografico possa trovare conferma nell’esame del
paesaggio antropico che rende del tutto evidente le corrispondenze sopra enunciate. Ne è testimonianza
lo stesso toponimo Marciana, ripetuto e scandito nel comprensorio geografico, come già rilevato nel
1830 dal Repetti332, ad indicare una comune matrice territoriale, principalmente tripartita nei nuclei
principali di Marciana alla Marina, di Marciana al Poggio, di Marciana (Castello). La condivisione
della medesima radice toponomastica non è tuttavia direttamente associabile alla sua derivazione
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Cfr. Michelangelo Zecchini, ultra in Cap. I, n. 35, “Cenni sulla storia di Marciana Marina dalle origini al XX secolo”.
Emanuele Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del
Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, Roma, Multigrafica, 1969, ristampa anastatica dell'edizione
originale, Firenze, A. Tofani, 1833-1845, ad vocem Marciana.
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storico antropica che, allo stato attuale, permane di incerta origine, non potendo altrimenti attribuire
etimologicamente a quel nome altra origine se non quella antroponimica.
Fig. 5. Torre alla Marina, o degli Appiani, sezione N-S (elaborazione grafica di Giuseppe A. Centauro, 2012)

Le fonti storiche poco o nulla raccontano della storia di questo territorio prima dell’Anno 1000, dopo
l’occupazione pisana e la radicata presenza dei maggiori presidi fortificati, spesso ricavati entro
fortezze etrusche, posti a monte rispetto alla linea di costa, per scongiurare e contemporaneamente
difendersi dalle incursioni piratesche, soprattutto la splendida Fortezza di Marciana che risale al XII
secolo e l’altra smantellata di Poggio, in attesa di avere riscontri costruttivi e stratigrafici anche su una
possibile origine remota della Torre alla Marina. Tuttavia, se la famiglia pisana degli Appiano, o
Appiani, dopo la cessione di Piombino nel 1399, consolidarono la loro signoria sull’Elba, fissando
nelle terre di Marciana il loro caposaldo e la loro residenza, potenziando le roccaforti interne e i presidi
a mare, non possiamo fare a meno di rilevare come questa scelta coincida con la configurazione
geografica del territorio preso in esame. La scelta di munire Marciana e di incrementare lo sviluppo del
borgo in relazione con il potenziamento stesso della frazione di Poggio e, soprattutto, della Marina,
corrisponde anche in una visione sia pure feudale alla concezione unitaria di questo territorio,
sicuramente derivante dalla sua stessa storia. Le emergenze archeologiche confermano questa stretta
relazione nella giustificazione dello incastellamento e dello stesso sfruttamento delle risorse di questo
territorio, come pure dello sviluppo da questo scalo del commercio marittimo verso le coste
dell’Etruria, da Piombino/ Populonia principalmente in direzione nord. Perché gli Appiani scelsero tra
gli approdi elbani proprio Marciana?
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GEOGRAFIA SACRA ELBANA
Il Capanne, che il Repetti (op. cit.) ci ricorda anche con l’antico nome di Campana, nel significato recondito di
“santuario della Grande Dea”, segna il primo traguardo visivo al vertice del cardo principale, nel canonico orientamento
nord sud (N-S), che nell’ osservazione del templum solare potrebbe avere ispirato l’assetto territoriale realizzato dal
mondo etrusco a connotare il paesaggio antropico. La suddivisione sacra del cielo e della terra nella visione dei popoli
etruschi può essere la guida ricercata all’archeologia del paesaggio, purché il territorio fornisca non solo gli indizi ma
anche le prove di questa peculiare immagine del territorio. E le prove non mancano. Nel territorio marinese, in
prossimità della linea di costa, esiste un peculiare rialzo morfologico terrazzato, dalla forma ellittica che prende il nome
di Chiuccolo che, sul pianoro cacuminale contraddistinto da un’incredibile panoramicità nonostante la bassa quota
d’elevazione della collinetta, presenta al suo vertice superiore l’affioramento di una roccia prismatica, forata in sommità
e accuratamente sfaccettata dall’uomo in modo da rendere evidente nella sua caleidoscopica morfologia scultorea, la
composizione di precisi orientamenti. Gli Etruschi erano soliti creare puntatori geografici ed astronomici per finalità
cultuali ma anche funzionali, calendario dei mesi per l’attività agricole, portolano ante litteram per disegnare le rotte
marittime e captare in avvistamento la presenza dei delfini per l’arrivo dei tonni, quali ad es. il tunnoskopeion di
Populonia ricordato da Strabone (V, 2,6), ma soprattutto per creare una rete geometrica a terra, traguardando i luoghi
sacri al fine di costruire una griglia territoriale di riferimento per la fondazione degli insediamenti e per il governo delle
risorse nell’esatto ordinamento degli assi cardinali est- ovest (E-O) / nord sud (N-S), come del resto si farà, in
continuazione con l’Etrusca Disciplina, con la centuriazione romana.
(Giuseppe Alberto Centauro)

La questione della localizzazione dei depositi della zecca appianea collocata in un ipogeo etrusco
(toponimo La Tomba), affrontata da Zecchini333, assume un particolare significato anche in relazione
all’individuazione di un preesistente insediamento etrusco d’altura, posto proprio in corrispondenza
dell’attuale borgo, localizzato tra due fonti sorgive e baricentrico rispetto a tracciati di scavalcamento
della cresta montuosa in direzione di Pomonte e degli approdi dei versanti nord ovest dell’isola, ma
soprattutto collegata visivamente con Poggio e con la Marina, e le pendici opposte del metallifero
Monte Perone. Inoltre, come ben evidenziato dallo stesso Zecchini e nel contributo di Dante
Simoncini334, la dorsale montana superiore all’abitato di Marciana del Monte Capanne
nell’allineamento Tavola/ La Stretta, Monte Giove - Monte Catino – Madonna del Monte -Masso
dell’Aquila – Omo Masso è da ritenersi vocata ad area cultuale e di sepolture. Si configura come la
“Montagna Sacra degli Etruschi” in relazione alla particolare distribuzione dell’habitat, alla presenza
diffusa di “stipi votive”, confermata dall’architettura sacra etrusca che ha tratto modello ispirazione e
struttura dalla particolare conformazione e tipologia degli affioramenti rocciosi già divinizzati in
epoche precedenti (tafoni, tor, fosse ellittiche, cavità semipogee, acque sorgive, ecc.). La validazione
toponomastica di questo eccezionale ritaglio paesaggistico, permeato di una intrinseca bellezza, è non
meno evidente se riferita al pantheon delle divinità etrusche, quali Cath/Catha ed altre.
Non meno rilevante è la corrispondenza con il paesaggio antropico in chiave di introspezione
archeologica dei toponimi Ripa Barata, L’Uccellaia, Val di Cappone, Camerosa, Lavacchio /Zuffale,
Bagni/Acqua Calda, oltre ai già citati Chiuccolo, Toro, Cotone.
La presenza di un antroponimo, dal quale deriverebbe Marciana, che ancor oggi si attribuisce ai due
centri urbani più importanti di quest’area geografica, può dunque significare che in relazione all’origine
del nome si possa realisticamente pensare ad un pregresso unicum insediativo, organizzato in
stazionamenti diffusi, intorno ad una fortezza etrusca, come a Monte Castello (Campo nell’Elba), ed a
un emporio marittimo (alla Marina) riferito ad un proprio ambito territoriale, indiviso di governo.
Vista la qualificata e consolidata presenza etrusca, confermata dai reperti storicamente conosciuti che,
almeno in parte, si conservano al Museo Archeologico di Marciana e a Portoferraio, tenderei quindi ad
escludere l’origine romana del nome, anche perché onestamente non pare che ci siano i presupposti di
una colonizzazione o rifondazione romana post quem, trattandosi tutt’al più di una rioccupazione o
333
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Cfr. Zecchini ultra, si veda nel Cap. I, n. 16 : “Marciana: zecca degli Appiani o, piuttosto, clamoroso ipogeo etrusco?”
Cfr. Simoncini, in questo Cap., n. 4: “Quattro sassi o un santuario rupestre della fertilità?”.
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riorganizzazione di mera utilità di territori di sicura matrice etrusca. Perciò non c’è niente che
giustifichi la formazione in epoca imperiale romana di un duplice nuovo insediamento a monte e a
mare (eventualmente da far derivare dal prediale Marcinius) per il quale, in mancanza di reperti di una
qualche consistenza, si sarebbe dovuto avvertire quanto meno una traccia nella storiografia esistente.
Più probante, a mio avviso, invece l’ipotesi della derivazione etrusca del toponimo, segnalatami da
Zecchini (corroborata dagli studi di Pittau335), discendente da gentilizi maschili quali Marcna,
Marcena, Marxna (Marcena in particolare, pronunciato Marciena, sembra ben corrispondere in primis
sul piano fonetico a Marciana, allo stesso modo del gentilizio Cothu in ordine all’origine del toponimo
Cotone (presente anche alla periferia di Piombino). A suffragio di queste ipotesi, l’esistenza di altri
similari poleonimi etruschi in Tuscia, quali Marcina (Pienza, Siena), Marcena (Arezzo) per non dire di
Marcina (antica colonia etrusca, fondata nel VI sec. a.C. in Campania) della quale diremo più avanti.
Nel caso si tratterebbe di un territorio consolidatosi dunque nel segno di tal Marcena, Larth Marcinna,
o quale che fosse questo regale personaggio che oggi identifica la città “madre” e il suo ricco emporio a
mare, fino a fare di questo territorio, piuttosto che una pòlis, la metròpolis etrusca dell’Elba, come lo
sarà per gli Appiani.
Un territorio che, a testimoniarne l’ulteriore importanza, concorre la organizzazione di tipo centuriale
dell’entroterra marittimo, ben rilevabile con fotointerpretazione. Nello specifico si tratta di una
caratterizzazione tipica della centuratio, nella fascia compresa tra i due uviali discendenti
rispettivamente dal Monte Capanne e dal Monte Perone, che occupa per intero la piana di origine
alluvionale inter amnes, dalla località Capo al Piano al Risecco. Lo schema geometrico ortogonale del
paesaggio al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno agroalimentare entro una vasta
area insediata (la metropoli di Marciana, in quanto “città madre” di colonie), appare qui evidente nei
modi adottati, per dirla come Emilio Sereni: “sia pure con varianti inerenti ad una diversa tradizione e
ad una diversa elaborazione dello schema stesso nel sinecismo etrusco”336.
Fig. 6. Ricostruzione ipotetica dell’emporio marittimo in prossimità allo scalo del Cotone con sinus portuale alla foce del
torrente (elaborazione grafica 3D di David Fastelli, tratta dal video Marciana alla Marina. Ipotesi ricostruttiva degli aspetti
insediativi a matrice etrusco-arcaica, 2013)
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Massimo. Pittau, Toponimi italiani di origine etrusca, 2006.
Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961.

282

Fig. 7. Ricostruzione ipotetica dell’insediamento e dello scalo allo foce antica dell’Uviale di Marciana, a ridosso
dell’acropoli del Chiuccolo (elaborazione grafica 3D di David Fastelli, tratta dal video, cit. 2013)

Fig. 8. Topografia antica con individuazione delle aree dei siti archeologici (elaborazione grafica di David Fastelli, 2013)
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Fig. 9. Ricostruzione della morfologia di Marciana sovrapposta al Catasto leopoldino del 1840 (elaborazione grafica di
David Fastelli su base cartografica del Progetto CASTORE Regione Toscana e Archivi di Stato toscani)

Per ricostruire gli antichi assetti paesaggistici legati alla presenza dell’uomo, abbiamo a disposizione
documenti materiali ben strutturati sul territorio e una molteplicità di reperti archeologici come
testimonia la dotazione dell’Antiquarium di Marciana in un larghissimo spettro temporale, dall’età
preistorica alla protostoria fino alla costituzione in epoca etrusco arcaica delle fortezze d’altura a
protezione dei campi coltivati e degli empori marittimi, già riccamente dotati grazie ai benefici
derivanti dallo sfruttamento pregresso delle risorse metallurgiche del rame e del ferro.
La ricchezza delle fonti e il clima mite ed umido hanno dunque premiato lo sforzo di generazioni nel
modellare un territorio aspro, ma generoso come questo.
L’immagine odierna del paesaggio ha purtroppo perduto nei decenni recenti (dagli Anni ’60 in poi) la
ricchezza dei secolari terrazzamenti, ben percepibili negli assetti fondiari ottocenteschi ed ancora nelle
foto d’epoca, poi inselvatichitisi a seguito dell’abbandono rurale, pur tuttavia evidente retaggio degli
schemi geometrici impressi dal mondo etrusco, antesignano della limitatio romana.
Reperti paesaggistici di straordinario interesse scientifico del sinecismo etrusco sono rintracciabili nella
piana post alluvionale di Marciana Marina, nella struttura residuale delle vecchie “chiuse” di pietra
arginate con possenti muri a secco in granito appena sbozzato, a protezione dei campi e delle dimore
rustiche che si accompagnavano alle capanne della marina.
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Fig. 10 – Ricostruzione ipotetica dell’insediamento etrusco arcaico alla Marina (elaborazione grafica di David Fastelli,
2013)

7. Il segno della creatività: ipotesi ricostruttiva dell’insediamento etrusco in epoca tardoarcaica
Come ricorda, nel I sec. d.C., Strabone, il greco di Amensea sul Mar Nero nella sua enciclopedica
summa storica del Geografia (lib. V, 4, 8 e 13), segnatamente nel capitolo dedicato all’Italia e al mito
della marineria etrusca, risale proprio al VI sec. a.C. la fondazione (ktisma) della città di Marcina
(odierna Vietri sul Mare), regina della dodecapoli etrusca in Campania. L’annotazione del geografo
pontico offre vigore storico alla leggenda raccontata nell’inno omerico “a Dioniso” (etr. Fufluns), che
evoca nel fantasioso racconto la suggestiva trasposizione antropomorfica del dio nella bellezza della
“terra del vino” che si vuole avesse residenza nel promontorio di Populonia. Il dio, che si narra rapito
dai “pirati Tirreni” che si erano impadroniti dei tralci della vite legati come l’edera a quella fertile terra,
trasformò per punizione, ma forse più per pietas, i naviganti etruschi nei delfini (tursiops truncatus)
che proprio fino a quella terra li avevano guidati. Se l’identificazione di Populonia con Fufluns è ormai
più di una leggenda, il cabotaggio condotto dall’Elba e da Populonia sulle rotte tirreniche meridionali,
principalmente a partire dall’epoca arcaica, resta ancora largamente da indagare, preziosa quindi è la
testimonianza di Strabone. D’altronde, nell’eponimo della fuligginosa Aithaleia, o Aethalia, egli
ricorda l’origine stessa dell’appellativo da molti storici dopo di lui assegnato all’isola, come lo fu per
l’isola di Lemno, a causa della diffusa lavorazione del ferro in mezzo alla fuliggine.
Marcina, o Marcinna, fu certamente una colonia etrusca nata nel segno del commercio del ferro, come
testimoniano le ferriere nelle valli interne della costiera amalfitana e nel salernitano che, nell’ipotesi
ricostruttiva che qui si avanza, fu generata da uno scalo elbano (epineion), dove un fiorente centro era
da tempo insediato e dove s’imbarcava il prezioso carico di minerali.
Le terre di Marciana, come sopra ricordato, non hanno ancora un personaggio eponimo, ma certamente
sembrano specchiarsi nelle vicende che portarono alla fondazione della Marcina campana.
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IL PUNTATORE GEO-ASTRONOMICO DEL CHIUCCOLO
Il toponimo Chiuccolo deriverebbe da accad. Cuclu = “guardiano (o custode) del canale (ndr. qui riferibile al vicino
Uviale di Marciana) .
“I Greci (Omero) chiamavano lo spazio ellittico della grotta di Polifemo con la parola kullo nel significato eloquente di
spazio del gigante, ovvero di uno spazio che sta “in un cerchio, intorno, su tutti i lati”. Ancor più interessante la frase
omerica di “ierò enì kuklo” che in particolare identifica un “sacro cerchio”. Il cerchio è in questo caso inteso come luogo
non solo di probabile sepoltura, ma anche di ritrovo dei saggi, luogo d’eccellenza della città. L’ascendenza etrusca
dall’accadico mi suggerirebbe nella transonimizzazione lessicale introdotta nel testo omerico il seguente significato
composito:” il gigante custode del canale che sta nel cerchio”; da qui per successiva deformazione fonetica si arriverebbe
al toponimo Kuklo(lo), da cui l’odierna terminologia del Chiuccolo come personificazione dello spazio del gigante, o
spazio gigante esso stesso, evocato nell’occhio dii Polifemo”. (Giuseppe Alberto Centauro, Dante Simoncini, 2013)

Fig. 12. Modello fotografico in 3D del prisma granitico del Chiuccolo (elaborazione allievi del Laboratorio di Restauro
Ambientale, Scuola di Specializzazione B.A. e P., prof. G.A. Centauro, Dipartimento di Architettura, UNIFI 2013)

L’ipotesi ricostruttiva odierna traccia Marciana alla Marina quale emporio di un oppidum (Marciana
superiore), posto in asse solstiziale con Marciana al Poggio e il lunato Monte Giove, intersecando in tal
modo gli assi generati dallo scacchiere etrusco che si pongono al centro degli schemi direttori originati
dal vertice del Chiuccolo e dalle rotte marittime, trilaterate seguendo i miti da capo a capo (Monte
Argentario, Isola del Giglio, ed ancora, il Circeo legato al mito di Ulisse, Capo Miseno legato al mito
di Enea e Ischia (gr. Pithecusa) già in commercio con l’Elba, ed ancora Capri popolata come la
Capraia di sirene di omerica memoria.
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In questi mari, antistanti Cuma, si consumò, nel 474 a.C., la fine degli Etruschi quali “dominatori del
mar Tirreno” (thalassokràtores), determinando conseguentemente il millenario isolamento ed oblio
dell’isola d’Elba, da allora terra di conquista.
Fig. 14 – Carta del Mar Tirreno e della linea di costa osservabile dal Monte Catino (parti in luce) (D. Fastelli, 2013)

Fig. 15. Carta delle terre di Marciana traguardate visivamente (parti in luce) dal poggio del Chiuccolo (D. Fastelli, 2013)
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2 - GLI INUMATI DELLA GROTTA SAN GIUSEPPE PRESSO RIO
MARINA
di Francesco Mallegni *
Introduzione
Dopo molti anni dalla prima pubblicazione dello studio antropologico dei resti scheletrici umani
rinvenuti nella Grotta San Giuseppe a Rio Marina nell’Isola d’Elba (Mallegni,1972), ad eccezione di
alcune rivisitazioni posteriori, lo scrivente ha aderito di buon grado all’invito dell’amico Michelangelo
Zecchini affinché desse un contributo alla sua opera riconsiderando gli aspetti antropologicamente più
interessanti del materiale risalente, come è noto, all’Età dei così detti Primi Metalli (Età del Rame). Era
anche un atto doveroso dato che fu proprio Zecchini a effettuare il primo sondaggio diagnostico su
questo eccezionale deposito elbano337, scavato in seguito da altri. In questa breve nota ci si è limitati
all’analisi degli aspetti cranici visto che questo distretto scheletrico viene considerato,
antropologicamente parlando, il più significativo per tracciare un “indentikit etnico” che permetta di
apprezzare le possibili affinità con altri gruppi cronologicamente più o meno coevi anche, eterotopici.
Numero degli individui
Le condizioni di giacitura dei resti scheletrici, al momento dello scavo archeologico, ormai privi di
connessione anatomica non hanno consentito una u precisa valutazione del numero di individui deposti
all'interno della grotta funeraria. In base ai femori destri più o meno completi lo scrivente riconobbe la
presenza di almeno 80 individui, dei quali almeno 44 adulti maschili, 19 adulti femminili, 9 adulti di
sesso non determinabile e 5 tra bambini e adolescenti (Mallegni,1972, p. 176). In base però al numero
337

Si veda, supra, nel Cap. I, l’articolo/approfondimento n. 5 “Rio Marina: la grotta di S. Giuseppe e i rapporti con l’area
egea”.
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2 - GLI INUMATI DELLA GROTTA SAN GIUSEPPE PRESSO RIO
MARINA
di Francesco Mallegni *
Introduzione
Dopo molti anni dalla prima pubblicazione dello studio antropologico dei resti scheletrici umani
rinvenuti nella Grotta San Giuseppe a Rio Marina nell’Isola d’Elba (Mallegni,1972), ad eccezione di
alcune rivisitazioni posteriori, lo scrivente ha aderito di buon grado all’invito dell’amico Michelangelo
Zecchini affinché desse un contributo alla sua opera riconsiderando gli aspetti antropologicamente più
interessanti del materiale risalente, come è noto, all’Età dei così detti Primi Metalli (Età del Rame). Era
anche un atto doveroso dato che fu proprio Zecchini a effettuare il primo sondaggio diagnostico su
questo eccezionale deposito elbano337, scavato in seguito da altri. In questa breve nota ci si è limitati
all’analisi degli aspetti cranici visto che questo distretto scheletrico viene considerato,
antropologicamente parlando, il più significativo per tracciare un “indentikit etnico” che permetta di
apprezzare le possibili affinità con altri gruppi cronologicamente più o meno coevi anche, eterotopici.
Numero degli individui
Le condizioni di giacitura dei resti scheletrici, al momento dello scavo archeologico, ormai privi di
connessione anatomica non hanno consentito una u precisa valutazione del numero di individui deposti
all'interno della grotta funeraria. In base ai femori destri più o meno completi lo scrivente riconobbe la
presenza di almeno 80 individui, dei quali almeno 44 adulti maschili, 19 adulti femminili, 9 adulti di
sesso non determinabile e 5 tra bambini e adolescenti (Mallegni,1972, p. 176). In base però al numero
337

Si veda, supra, nel Cap. I, l’articolo/approfondimento n. 5 “Rio Marina: la grotta di S. Giuseppe e i rapporti con l’area
egea”.
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di mandibole infantili più o meno complete è stato possibile riconoscere la presenza di almeno altri 9
tra bambini e adolescenti, le cui età modali alla morte sono riportate nella Tabella 1. II numero degli
individui sepolti nella grotta sarebbe così suscettibile di un incremento.
La discrepanza di numero di individui adulti fra i due sessi probabilmente è dovuta, non soltanto ad un
diverso trattamento di quello femminile nella pratica della sepoltura (che sembra prediligere il sesso
maschie, come spesso si ipotizza), ma dal fatto che le ossa maschili sono molto più robuste e, durante i
fenomeni tafonomici e di giacitura, meglio si conservano di quelle femminili, essendo questi
generalmente più gracili e caratterizzati da uno spessore molto più modesto. Lo stesso discorso vale per
gli individui immaturi (i così detti infantili e giovanili) caratterizzati da una maturazione scheletrica per
lo più ancora imperfetta, comunque in atto al momento della morte. Rispetto a questi ultimi un esempio
è dato dalla maggior presenza di mandibole (14 - vedi Tab.1) riguardo ai femori (5, vedi sopra). La
mandibola si caratterizza infatti generalmente rispetto alle altre ossa, anche del cranio, per una
robustezza particolare dato che almeno il suo corpo è costituito da struttura ossea compatta.
L’età alla morte fu diagnosticata soltanto per i 34 individui rappresentati negli adulti dai soli calvari,
dalle calve e dalle calotte (20), i quali a differenza delle ossa del post craniale, permettono diagnosi di
questo tipo in virtù della dentatura e del grado di obliterazione delle suture craniche; i giovanili da 14
mandibole. I relativi dati sono riportati qui per sintesi nella Tabella 1.
Tab. 1 - Adulti, adolescenti (distretto cranico) per il sesso ed età alla morte; giovanili
(mandibole) per sola età alla morte (Mallegni, 1973)
Reperto

Sesso

Calvario 1
Calvario 2
Calvario 3
Calvario 4
Calvario 5
Calva 6
Calva 7
Calva 8
Calva 9
Calva 10
Calotta 11
Calotta 12
Calotta 13
Calotta 14
Calotta 15
Calotta 16
Calotta 17
Calotta 18
Calotta 19
Calotta 20

F
M
M
F
M
M
M
I
F
M
F
M?
M
J
M
M
M
M
I
F?

Età alla
morte in
anni
23-24
25-30
circa 45
24-25
circa 30
20-25
21-24
18-20
40-50
25-26
23-25
circa 15
45-50
12-15
circa 50
circa 30
circa 40
> 40
ad.
circa 16

Reperto

Età alla
morte

mesi

Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola

A
B
C
D
E
18
F
G
H
44
43
I
L
M

3-9
3-9
circa 9
circa 9
1.5-2
1.5-2
2
3-4
7-8
7-9
circa 10
circa 10
circa 12
circa 12

Legenda:
M: maschile; F: femminile; I: indeterminabile; J: giovanile.

Riguardo ai criteri impiegati per la determinazione del sesso e dell'età alla morte degli individui adulti e
per il rilievo dei caratteri metrici e morfometrici del cranio e dello scheletro postcraniale si rimanda a
Mallegni (1972). Le età dei soggetti infantili sono state stabilite secondo la maturazione dentaria
(Ubelaker 1978).
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I caratteri morfologici del cranio e dello scheletro postcraniale sono stati rilevati secondo Mallegni et
al. 1975 e bibliografia citata, Trinkaus 1975, Mallegni 1978, Brothwell 1981, Kohler e Zimmer 1982,
Dutour 1986, Aiello e Dean 1990, Mann e Murphy 1990.
Oltre ai caratteri morfologici di comune osservazione in antropologia classica, già in gran parte
descritti e discussi in Mallegni (1972), che rappresentano varianti anatomiche apparentemente
indipendenti da qualsiasi significato funzionale o ereditario, si è ritenuto opportuno rilevare una serie di
caratteri discontinui. La loro frequenza può essere indicativa dell'esistenza di un patrimonio genetico
comune, e quindi, in definitiva, attestare rapporti di parentela o di stretta endogamia all'interno di un
gruppo.
E’ inoltre stata rilevata e descritta una serie di alterazioni ossee ergonomiche, determinate dallo
svolgimento continuativo, in vita, di particolari attività fisiche che comportano l’ipertrofia di
determinate masse muscolari, che si traduce a sua volta in un rimodellamento della morfologia
dell'osso. Le alterazioni ergonomiche, che spesso si manifestano come entesopatie (Kennedy, 1989;
Mann e Murphy, 1990) sono quindi indicative del grado di attività fisica e lavorativa svolta dagli
individui appartenenti ad un determinato gruppo umano e dell’intensità degli stress biomeccanici cui
erano sottoposti.
Caratteri fenotipici
Ecco un breve riassunto circa questi caratterifometrici e morfologici (da Mallegni 1972): cranio
prevalentemente stretto ed allungato (dolicomorfo) con indice cranico orizzontale di meso (5 casi) c
dolicocrania (4 casi), anche se con presenza di due individui brachicrani; la capacità cranica è elevata
nel sesso maschile, media in quello femminile; la volta cranica è bassa o di media altezza; la fronte ha
creste piuttosto divergenti; il massiccio facciale superiore è di media altezza e larghezza, con orbite
prevalentemente basse e larghe, naso prevalentemente di media altezza e larghezza nel sesso maschile
basso e largo in quello femminile.
Lo scheletro postcraniale si caratterizza da omero piuttosto corto, con sezione diafisaria rotondeggiante
ed inserzioni muscolari in genere poco evidenti; il radio è di media lunghezza nei maschi, corto nelle
femmine, con bassi valori dell'indice di robustezza; la sua diafisi è longitudinalmente incurvata e ha
scarso sviluppo la cresta interossea; l’ulna generalmente è di media lunghezza nei maschi, corta nelle
femmine, con indice di robustezza medio, come media o modesta è la curvatura della diafisi e la
sezione diafisaria è in media rotondeggiante; il femore è corto nei due sessi, con pilastro morfometrico
e morfologico ben evidenti; la sua sezione diafisaria è appiattita, la curvatura si trova a livello del terzo
prossimale della diafisi; la tibia è piuttosto corta nei due sessi, con diafisi lateralmente appiattita o
rotondeggiante. La statura è media nei due sessi, ma vicina al limite inferiore della classe (circa 166
cm per i maschi e 150 -151 cm per le femmine - secondo la metodologia di Trotter e Gleser, 1952).
Da quanto sopra pare di cogliere una certa omogeneità di forme, come se il gruppo fosse stato in parte
isolato per qualche tempo (non ci si meraviglia data la natura del territorio – un’isola) ma dove non
mancano intrusioni esterne (vedi la presenza di dolicocrania e anche di brachicrania, sebbene più
modesta in cui si coglierebbe per il primo carattere un antico stroma mediterranoide e per il secondo
un’ascendenza alpinoide, comunque d’altura, che si può evidenziare in alcuni tratti della faccia, delle
orbite e della volta cranica e se vogliamo nella struttura del corpo, da forte a mediamente forte, a
segmenti degli arti tendenti al corto e appiattiti in senso medio laterale (tibia).
Confronti con altri gruppi umani
Per saggiare la posizione del gruppo umano della Grotta San Giuseppe nel quadro delle popolazioni
dell'Eneolitico finale - Bronzo iniziale dell'Italia centro – settentrionale si è stato ritenuto opportuno
utilizzare il metodo statistico del “t di Student” (Thoma, 1985). Esso associa, a ciascun valore relativo
ad ognuno dei 10 caratteri metrici cranici non correlati tra loro (lunghezza massima del calvario;
lunghezza basilare del calvario; larghezza massima del calvario; diametro frontale minima; altezza
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porion-bregma; larghezza bizigomatica; larghezza orbitaria; altezza orbitaria; larghezza nasale; altezza
nasale), un valore di probabilità che esprime se i due gruppi posti a confronto presentano, per quel
carattere, differenza altamente significativa, mediamente significativa o per nulla significativa; in
quest'ultimo caso la probabilità che, per quel carattere, i due gruppi a confronto appartengano allo
stesso universo è effettivamente reale.
Come serie di confronto sono stati utilizzati i gruppi degli eneolitici rinaldoniani di Ponte San Pietro
(Parenti, 1967) e della Valle della Fiora (Parenti, 1970); una serie eneolitica dell'Italia centrosettentrionale costruita riunendo in un'unica popolazione gli individui dei siti di Fontanella di Castione
della Presolana, Bergamo (Corrain, 1975); Buca della Scabla, Bergamo (Corrain e Capitanio, 1967;
Capitanio, 1976); Remedello, Brescia (Corrain, 1963); Buca della Sabbia di Civate, Como (Corrain e
Cornaggia Castiglioni, 1964); Casalromano, Mantova (Corrain e Gallo, 1967); Casarole, Verona
(Corrain, 1964); Grotta del Vacché I di Finale Ligure, Savona (Calani, 1993); Cumarola, Modena
(Bagolini et al., 1982); Grotta del Farneto, Bologna (Facchini,1962);
Buca della Gigia, Pietrasanta, Lucca (Cocchi Genick e Fornaciari, 1982); Grotta del Leone di Agnano,
Pisa (Parenti et al.,1960); isola di Pianosa, collezione Chierici (Ronco 1993) e La Scola (Paglialunga,
1993); Colle Val d'Elsa, Siena (Cencetti e Pacciani 1994); Grotta Prato, Massa Marittima (Bedini et
al.,1993); Valle della Fiora (Parenti, 1970); Ischia di Castro, Viterbo (Graziosi,1948); Ponte San Pietro,
Viterbo (Parenti,1963 e 1965).
Per l’Italia meridionale è stato selezionato il gruppo degli eneolitici della Cultura così detta del Gaudo
(Mallegni, 1979). E’ però necessario precisare che la limitata entità numerica dei gruppi e
l’incompletezza del materiale scheletrico di quasi tutti i gruppi, soprattutto a livello dello scheletro
facciale, non ha mai consentito di confrontare tutti i 10 caratteri metrici elencati in Thoma (1985).
I risultati del confronto tra gli individui di Grotta San Giuseppe e gli altri gruppi umani, riportati,
separatamente per i due sessi, nella Tabella 2, possono essere così riassunti:
• Grotta San Giuseppe/campione totale eneolitici dell'Italia centro-settentrionale: per entrambi i
sessi i caratteri metrici degli individui di Grotta San Giuseppe presentano notevole omogeneità
con la serie di confronto, per cui le probabilità che essi appartengano allo stesso universo sono
in genere molto elevate. Una minore affinità sembra evidenziarsi soltanto per alcuni dati metrici
dello scheletro facciale maschile (larghezza ed altezza orbitarie, altezza nasale).
• Grotta San Giuseppe/Ponte San Pietro: prendendo in esame i rinaldoniani di Ponte San Pietro,
non inclusi nel campione totale eneolitico in quanto la relativa bibliografia (Parenti, 1967) non
riporta i dati metrici individuali, si osserva che, mentre per it sesso femminile si rileva un
notevole grado di omogeneità, per quello maschile la maggior parte dei valori appare
significativamente diversa nei due gruppi; oltre ai dati metrici dello scheletro facciale
differiscono infatti sensibilmente anche la lunghezza e la larghezza del calvario.
• Grotta San Giuseppe/Valle della Fiora: isolando dal campione totale degli eneolitici dell'Italia
centro settentrionale i rinaldoniani dei siti della Valle della Fiora (Chiusa d’Ermini,
Garavicchio, La Porcareccia - Parenti (1970) e confrontandoli, a sessi uniti, con gli individui di
Grotta San Giuseppe, si osserva una discreta omogeneità tra le due serie, anche se
significativamente diversi i valori del diametro frontale minima e dell’altezza cranica al porion.
Il confronto a sessi uniti non consente però di apprezzare eventuali differenze tra le serie
maschili e femminili.
• Grotta San Giuseppe/Gaudo: il confronto evidenzia, per entrambi i sessi, una divergenza quasi
totale. Per il sesso maschile le probabilità che le due serie appartengano alto stesso universo
sono nulle per 6 dati metrici (lunghezza del calvario, altezza del calvario, diametro frontale
minimo, altezza cranica al porion, larghezza ed altezza orbitarie) e molto basse per uno (altezza
nasale); per il sesso femminile le probabilità sono nulle per i valori della lunghezza e della
larghezza del calvario e per l’altezza orbitaria, molo basse per il diametro frontale minimo e per
l’altezza cranica al porion.
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Grotta di S. Giuseppe: una suggestiva immagine di un gruppo di stalattiti e stalagmiti (foto di Simone Meneghel).
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In conclusione si osserva che nel suo complesso il gruppo di Grotta San Giuseppe si inquadra
abbastanza bene, per i dati metrici cranici, nella serie eneolitica dell’Italia centro-settentrionale; non
presenta invece nessuna somiglianza con gli eneolitici del Gaudo, se non scarsissime. Attualmente si
pensa che i gruppi a cultura Gaudo abbiano risalito l’Italia arrivando grossomodo nei territori lazialiabruzzesi. Vi sono presenze sporadiche e non la ricchezza della loro presenza dei territori campani.
Forse l’arrivo durante l’Età del Bronzo di nuove popolazioni ha fermato questa loro tendenza.
Analizzando in dettaglio l’affinità del gruppo elbano in studio con le popolazioni rinaldoniane dell'area
tirrenica si osservano leggere differenze tra i due sessi. Il sottocampione femminile appare infatti
omogeneo con quelli di confronto, mentre quello maschile sembra differenziarsi non soltanto per i
caratteri metrici della struttura facciale ma anche, nel confronto con Ponte San Pietro, per quelli più
importanti del neurocranio. Tuttavia, data la scarsità di campionatura, non sembra opportune attribuire
un precise significato a questa divergenza, che potrebbe essere soltanto casuale.
Si può quindi concludere che verosimilmente i gruppi di Ponte San Pietro, della Valle della Fiora e di
Grotta San Giuseppe appartenevano ad una stessa popolazione, che dalle aree costiere della Toscana e
dell’alto Lazio si irradiò anche verso l’Arcipelago Toscano.
Tab. 2. Confronto, tramite il metodo statistico del “t di Student'', tra il gruppo di Grotta
San Giuseppe ed altri gruppi ± coevi
Legenda : * di tipo di rilievo metrico secondo la metodologia di Martin e Saller, (1956)
t = valore del “t di Student”
G.L. = gradi di libertà
P = valore di probabilità
P% = valore percentuale di probabilità
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Disegni dei crani ottenuti con il diottrografo di Mollison
Una serie dei crani più caratteristici del gruppo eneolitico elbano: notare l’allungamento del cranio
(visto in norma superiore), tale forma è assai comune nella così detta Civiltà del Rinaldone formata
da gruppi più o meno sincroni alla serie elbana in esame.
Fig. 1 - Calvario n. 1: norme facciale, superiore, laterale d, posteriore.
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Figg. nn. 2, 3, 5 – Calvari: norme facciale, superiore, laterale d., posteriore.

Figg. nn. 4 e 6 – A sinistra, calvario n. 4: norme
facciale, superiore, laterale .; sotto, calva n. 9:
norme superiore e laterale d.
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3 – NOTE SUL PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO DELLE TERRE DI MARCIANA
ALL’ISOLA D’ELBA
di David Fastelli**
Carta Geologica Nord Occidentale Isola d’Elba, elaborazione di David Fastelli, 2013 (base CTR 1:10.000 e dati
geologici Regione Toscana )

1. La geologia
L’area di nostro interesse si sviluppa nella parte Nord-Ovest dell‘Isola d’Elba, tra il versante Nord
del Monte Capanne e la parte di costa su cui si affaccia Marciana Marina. Questo territorio, proprio
a causa della forte energia del rilievo (si passa dai 1000 m al livello del mare in poco meno di 4
Km), costituisce nel panorama dell’intera isola, un unicum geo-ambientale, conferendo a tutte le
aree limitrofe una serie di caratteristiche morfologiche e climatiche peculiari.
La stessa valle alluvionale di Marciana Marina, che giace ai piedi di una sorta di grandioso
anfiteatro collinare che va da Ripa Barata, ad ovest, fino ai versanti di Acquacalda, ad est, deve la
sua origine alle dinamiche sedimentarie dell’Uviale di Marciana e dell’Uviale di San Giovanni, i cui
bacini idrografici di riferimento sono legati al complesso del Capanne.
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L’Elba occidentale è costituita dal plutone monzogranitico del Monte Capanne e dalla sua aureola
termo-metamorfica costituita da rocce del Complesso IV, con intrusioni porfiriche ipoabissali. È
separata dalla zona centrale dalla “faglia del limite orientale”, che segue il lato ad est del plutone del
Monte Capanne, andando ad interessare la sua aureola di contatto. Tra le unità più rappresentative
troviamo quelle di seguito illustrate:
- il Complesso IV, che presenta una notevole affinità con le formazioni Liguri Interne. Esso è
costituito da rocce ofiolitiche e dalla loro copertura sedimentaria, di età compresa tra il Malm ed il
Cretaceo inferiore-medio; alcune di queste formazioni vanno a comporre quella che viene definita
l’aureola termo-metamorfica del Monte Capanne;
- la Serie Magmatica, che è costituita da numerose formazioni, tra cui i porfidi di Orano, dicchi dal
colore scuro che tagliano le altre unità intrusive: il Monzogranito del Monte Capanne (MSF), il più
esteso corpo intrusivo dell’intera Toscana, i Leucograniti a tormalina e cordierite (LT) e i Porfidi di
Portoferraio (FP), che formano vari livelli laccolitici caratterizzati da una composizione
prevalentemente monzogranitica.
2.Il paleoclima
A differenza di molte zone costiere dell’Italia centrale, dove è possibile studiare con relativa facilità
il livello del mare antico, data la stabilità del fronte costiero, nella valle alluvionale di Marciana
Marina è necessario correlare il livello del mare con gli apporti sedimentari discontinui ma intensi
che hanno interessato la pianura alluvionale di Marciana Marina negli ultimi 6000 anni.
Come dimostrano gli studi condotti sulla foce del Tevere (Giraudi, 2010), si può dire che nel
periodo compreso tra il III e il II Millennio a.C. il paleoclima era stato particolarmente arido, tanto
da impedire la regressione marina, con un conseguente stanziamento della linea che risultava più
avanzata rispetto a quella attuale.
Successivamente, con l’instaurarsi di condizioni climatiche più umide e fredde la regressione
marina fu molto rapida, anche a causa di ripetuti fenomeni gravitativi legati all’aumento
dell’intensità piovosa; tutto ciò ha facilitato lo scivolamento di grandi corpi sedimentari dai rilievi
più facilmente erodibili (Calcescisti) nelle valli ai piedi dei versanti, proprio come nell’area di
Marciana Marina.
3.La geomorfologia
Nelle superfici d’erosione sulle pendici del Monte Capanne, laddove la roccia granitica presenta
delle caratteristiche meccaniche migliori, le dinamiche erosive sono molto lente e danno origine a
forme minori, le morfosculture, come rocce tondeggianti legate a processi di termoclastismo, o
ancora i tafoni, che formano cavità alveolari subsferiche, che hanno origine in seguito a processi di
alterazione, come l’erosione eolica (corrasione) e l’erosione dovuta al sale (alloclastismo). Il
termine tafone può derivare dal greco taphos, “tomba”, oppure dal corso taffoni, che significa
“finestre”.
Sull’isola, la presenza della cultura del Rinaldone è testimone dell’utilizzo di queste cavità per
sepolture “secondarie”. Ritualità che proseguirono a distanza di secoli nelle consuetudini di
inumazione etrusca.
Le sepolture in tafone erano diffuse nel Neolitico e il loro utilizzo perdurò fra le tribù corse e sarde,
in territori che presentano analoghe singolarità geologiche, anche nel periodo nuragico;
all’inumazione del defunto si accompagnavano probabilmente rituali funebri consistenti nella
sepoltura dei soli scheletri scarnificati. Figure geometriche e nicchie sormontate da coppelle,
contigue alle tombe, sono presenti sia in Sardegna che sull’asse Capanne - Monte Giove - Monte
Catino.
I tafoni potevano essere talvolta posti simbolicamente al centro di insediamenti, integrati ad opere
murarie.
* Direttore del Centro di Scienze Naturali di Galceti (Prato)
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4 - GIGANTI DI PIETRA DI 5000 ANNI FA E IL FENOMENO DEL MEGALITISMO
Raffaello Foresi, scrivendo nella sua ‘Lettera al prof. Simonin’ di aver notato “certi massi elbani
che giurerei essere ruderi di monumenti megalitici”35 (con ogni probabilità i cosiddetti Sassi Ritti),
apriva precocemente la strada degli studi preistorici sul fenomeno del megalitismo all’Elba.
Purtroppo, scrupoloso com’era, il grande paletnologo portoferraiese rinviò il problema a un’analisi
più completa, che poi non fu fatta. Peccato: oggi avremmo a disposizione indicatori archeologici di
primo piano che sono scomparsi in quanto nel corso di un secolo e mezzo quei ‘ruderi’ sono stati
spostati dalla posizione originaria.

Menhir aniconici ai Sassi Ritti (foto di Silvestre Ferruzzi).

35

FORESI R., Sopra una collezione di oggetti antistorici trovata nelle isole dell’Arcipelago toscano e inviata alla Mostra
Universale di Parigi, Lettera al prof. L. Simonin, Firenze,1867.
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A ovest di S. Piero, alla quota di 327 metri sul livello del mare, c’è un sito chiamato Sassi Ritti,
connotato da una serie di menhir aniconici (rocce naturali nelle quali le tracce di sbozzatura da parte
dell’uomo sono minime), di altezze diverse ma comunque inferiori a due metri, che evocano mondi
magici primordiali. In origine essi erano infissi nel terreno e si ergevano in verticale, poi furono
abbattuti. Di recente ne sono stati rialzati quattro, ma altri potrebbero essere ancora completamente
interrati. I nostri monoliti trovano confronti pertinenti con analoghe ‘sculture’ dell’area di Laconi in
Sardegna, e in particolare con quelle scoperte a Perda Iddocca. La cronologia del complesso litico
elbano, al pari di quello sardo, dovrebbe essere collocata nell’ambito del Neolitico recente o del
primo Eneolitico, intorno a 5000 anni fa.
Tale datazione trova una conferma indiretta nel fatto che nella zona dei Sassi Ritti c’è una
dispersione piuttosto marcata di schegge e lamette di ossidiana proveniente dalle cave del Monte
Arci36 in Sardegna. Considerato che quest’ultimo dista appena una trentina di chilometri da
Laconi37 e dal Sarcidano, non è da scartare la tesi che siano state proprio le comunità neolitiche

Sassi Ritti: il monolite in primo piano è stato ricollocato a testa in giù (foto di Silvestre Ferruzzi).

della Sardegna centro-orientale a introdurre la cultura megalitica all’Elba.
Sui Sassi Ritti sono state avanzate ipotesi di destinazione cultuale. Silvestre Ferruzzi, ad esempio,
ha notato che il lato maggiore dei monoliti ha un preciso orientamento E-W. Se la posizione attuale
dei ‘Sassi’ corrispondesse a quella originaria – cosa che al momento non possiamo provare –
assumerebbe vigore l’ipotesi di un culto connesso con il Sole, peraltro di per sé divino in quanto
ogni giorno, nascendo, “è capace di rinnovarsi e di rinnovare la vita di messi, di greggi, di
uomini”38. Un altro possibile riferimento magico-religioso, non necessariamente disgiunto da quello
‘solare’, potrebbe essere la Grande Madre - la dea della terra e della fertilità -, una sorta di arcana
simbiosi fra Terra e Donna, entrambe in possesso della facoltà miracolosa di generare la vita.
36

La bibliografia sull’argomento è molto vasta. Si veda, ad esempio, LUGLIÉ C., Il processo di riduzione dell’ossidiana
a Semixeddu (Pau, Sardegna centro-occidentale). Osservazioni tecnologiche preliminari alla produzione dei nuclei, in
L’ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo, Atti II Convegno Internazionale, 2004.
37
Cfr., fra le numerose pubblicazioni, ATZENI E., Laconi. Il museo delle statue-menhir, 2004.
38
ZECCHINI M., L’archeologia nell’Arcipelago Toscano, 1971, p. 95.
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Tuttavia, al momento, l’ipotesi più plausibile è che essi, almeno in gran parte, fossero segnacoli di
sepolcri a circolo o a cassone (si vedano, infra, betili simili ancora sostanzialmente in situ nelle
Piane della Sughera), come starebbero a dimostrare sia, infra, l’evidenza fotografica39, sia la
testimonianza dell’ultimo pastore elbano, Evangelista Barsalini, il quale, intervistato a San Piero da
Silvestre Ferruzzi, ha raccontato che “nello zappare il terreno per la coltivazione del grano fu
rinvenuta una tomba con un lastrone” al cui interno c’erano oggetti di bronzo.
A destra: monolite
abbattuto, in origine in
verticale sul fronte di
sepolcro a cassone,
sulla
Piana
della
Sughera; a sinistra:
confronto
fra
il
monolite di Piana della
Sughera, in immagine
raddrizzata,
e
un
monolite dei Sassi Ritti.

39

A proposito della liceità di pubblicare nel presente volume le foto relative ai Sassi Ritti, alle Piane della Sughera e a
tutti gli altri siti ‘alla luce del sole’, poiché non è infrequente che la normativa vigente sia interpretata in maniera
arbitraria da certa burocrazia, ritengo opportuno riportare testualmente i chiarimenti e le determinazioni del Superiore
Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso il suo Ufficio Legislativo.
Roma 5 febbraio 2008
All'Onorevole Grillini Camera dei Deputati ROMA
Alla Camera dei Deputati Segretariato Generale ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Rapporti con Parlamento Uff. III ROMA
Al Segretario Generale ROMA
All'Ufficio Stampa SEDE
Allo Schedario generale Elettronico Camera dei Deputati ROMA
OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 4-05031.

“... In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare
liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche
commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso
esprime.. le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in
consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, … possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli
art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria
e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali)”.
Il Sottosegretario di Stato On. Danielle Mazzonis
E’ difficile essere più chiari di così: i beni archeologici e architettonici all’aperto e alla vista di tutti (siano essi il
Colosseo oppure i Sassi Ritti o la Torre del Giove o qualsiasi altro monumento del genere) possono essere liberamente
fotografati e pubblicati (cosiddetto ‘panorama freedom’) con l’unica limitazione di non offenderne il decoro. Ed è
ininfluente che chi fotografa e scrive sia titolato o non titolato, specialista o profano, professore o apprendista. Ognuno è
libero di esprimere la propria opinione, anche se sbagliata, almeno fino a che vivremo in un paese democratico e fino a
che rimarrà in vigore l’art. 21 della nostra Carta Costituzionale (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”).
Diverso è il caso di altri beni culturali conservati all’interno dei musei o di altri luoghi di cultura: essi possono essere
riprodotti solo previa autorizzazione.
E’ superfluo precisare che le direttive impartite dal Ministero sono cogenti (leggasi: debbono essere rispettate) in primis
da tutti i funzionari e gli impiegati del Ministero stesso.
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Nell’ area di Pietra Murata, a quota 530 circa,
sono evidenti, per quanto abbattuti e
parzialmente interrati, altri tre massi granitici
allungati (due hanno un profilo triangolare, il
terzo è affusolato) spezzati in più parti, che
hanno in comune una punta tendente all’ogiva
e, poco sotto, un foro passante artificiale. Le
loro dimensioni sono notevoli (in ordine
decrescente metri 7,5 x 1, 6, metri 3 x 1,8,
metri 4 x 1,5), tanto che, se rimessi in verticale,
darebbero all’osservatore l’impressione di
giganti di pietra muniti di un solo ‘occhio’,
facendo correre la fantasia verso il mito di
Piane della Sughera: vista sul mare
dalla parte orientale del pianoro.

Polifemo. La loro maestosità tuttavia non desta meraviglia, perché anche in Sardegna sono stati
trovati monoliti alti oltre 6 metri sbozzati in silhouettes più o meno slanciate40. A pochi metri di
distanza, verso ovest, si scorgono ‘pietre fitte’ apparentemente disposte in circolo. Classificati come
menhir paleoantropomorfi, nel senso che hanno vaghe sembianze umane, con ogni probabilità essi
sono riferibili al Neolitico recente/primo Eneolitico e sono antichi di 5.000 anni o poco meno.
Una campagna di scavo ampia e raffinata
potrebbe restituirci molti indicatori archeologici
e svelare parecchi dei segreti che avvolgono i
due straordinari complessi preistorici. Non
sarebbe un intervento né unico né eccezionale
perché scavi del genere ne vengono effettuati a
decine in Sardegna, in Corsica, in Puglia. Ma
all’Elba no: nell’isola la conoscenza delle radici
storiche e la valorizzazione dei beni
archeologici continuano a essere relegate, ormai
da decenni, nel limbo delle aspettative senza
futuro. Fra i tanti casi emblematici spicca quello
di Piane della Sughera, un pianoro del versante
Piane della Sughera: scorie di lavorazione del ferro.

meridionale del Capanne dal quale si domina un ampio tratto di mare che va dall’isola del Giglio
alla Corsica. Il relativo terreno in passato è stato intensamente coltivato ed è stato soggetto fra
l’altro a rimaneggiamenti e adattamenti durante il periodo bellico. Le conseguenze si notano nelle
numerose strutture di interesse archeologico che si presentano più o meno sconvolte. In superficie si
osservano, oltre a scorie di ferro, schegge di ossidiana41, piccoli frammenti di bucchero, frustoli
fittili forse dell’Eneolitico o dell’Età del Bronzo, e si notano le seguenti tipologie sepolcrali42:

40

ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001.
DANESI C., L’Elba fra storia e leggenda. Itinerari e altro, 2001.
42
Poiché alle Piane della Sughera non sono mai state condotte ricerche sistematiche, allo stato attuale proporre una
cronologia precisa sarebbe oltremodo aleatorio, anche perché, a giudicare da quanto si vede, i momenti di
frequentazione del sito sono stati vari. Tuttavia ritengo eccessiva la prudenza espressa sul reale interesse archeologico
dei monumenti della Sughera da parte di BONTEMPI J. M, MAZET S. TOZZI C., Prospection sur l’Ile d’Elbe, in
Préhistoire et Protohistoire de l’aire tyrrhénienne, 2007, pp. 169-176. Senza dubbio più condivisibile è l’opinione
41
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una tomba a pozzo scavata (sarebbe più esatto dire devastata) in tempi non precisabili;
una serie di sarcofagi a cassone formati da
pesanti lastre di granito.
Presso la testa del sarcofago sono visibili segnacoli
di altezza variabile, alcuni abbattuti, altri ancora in situ.
loro forma è talvolta a monolite, talaltra a lastra
squadrata sommariamente. Tale tipo di sepolcro è diffuso
•
•

Tombe a cassone: a sinistra a Piana della
Sughera, a destra nei pressi del Molino di
Moncione.
Sotto: a sinistra il molino di Moncione, a destra
tomba a cassone rimaneggiata sulla Piana della
Sughera.

in varie altre zone delle pendici meridionali del Monte Capanne, fra cui Vallebuia, Le Mure43, il
Molino di Moncione44, tutte aree sconvolte da lavori agricoli a partire almeno dagli inizi del
Seicento.

apparsa in AA. VV, Elba. Territorio e civiltà di un’isola, 2001, p. 220, secondo la quale le strutture litiche dei Sassi Ritti
e di Piane della Sughera sono l’espressione evidente di un fenomeno megalitico.
43
DANESI C., L’Elba fra storia e leggenda. Itinerari e altro, 2001.
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•

Circoli di pietre, al cui interno spesso si trova una cista, spesso segnalati da una stele posta
sul fronte o nei pressi del complesso. A confermare la derivazione sarda di tali monumenti
litici preistorici45, sono sufficienti le seguenti osservazioni di quasi 40 anni fa: “A Li Muri
(Km 10 circa a sud-ovest di Arzachena: scavi S. M. Puglisi 1940, 1959), costruzioni
circolari di uso funerario e cultuale recinte da pietre a coltello, talvolta con una cista al
centro, altre volte con un ingresso opposto a una rozza stele inserita nel circolo, che hanno
restituito materiali della cultura di Arzachena ed anche culture più tarde” 46. Cultura di

Piane della Sughera: tomba a pianta ellittica, ampiamente rimaneggiata ma pur sempre significativa.
44

L’area sepolcrale è conosciuta da tempo e ritenuta comunemente di epoca villanoviana perfino dagli appassionati di
trekking: “ … fino a raggiungere il Molino ad acqua di Moncione (mt 366 slm) … continuiamo attraversando una delle
zone archeologicamente più importanti dell’isola dove, oltre alle necropoli villanoviane …” (cfr. il viottolo.com, Grande
Traversata Elbana in trekking (G:T:E: Elba)/ 3° giorno trekking – la vetta dell’Elba).
45
Tale ipotesi è presente in DANESI C., L’Elba fra storia e leggende: Itinerari e altro, 2002, p. 14 nota 4: “Circoli di terra
delimitati da lastre infisse nel terreno. Piano alle Sughere e località Li Muri di Arzachena (Sardegna)”.
46
LILLIU G., ATZENI E., Sardegna, Arzachena, in Guida della preistoria italiana, 1975.
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Arzachena che oggi studi accreditati tendono a ritenere una facies della cultura di Ozieri databile tra
la fine del IV e gli inizi del III millennio a. C.47.
I circoli di pietre oggi visibili sono ampiamente rimaneggiati e ricostruiti, ma oltre dieci anni fa,
subito dopo l’incendio che devastò il pianoro, era possibile scorgere a pelo di terra impianti litici
irregolarmente circolari ancora in situ. Ne propongo due schizzi prospettici che ebbi cura di
annotare durante una mia cursoria visita al sito. Uno riguarda un circolo in maggiore evidenza
rispetto al piano di calpestio, l’altro è pertinente a un circolo la cui geometria è appena accennata
sul terreno.

In alto e a destra disegni di due circoli litici alle Piane della Sughera.

Disegni di due circoli di pietra ad Arzachena (Sassari). Rielaborazione da C. Zervos, La civilisation de la Sardaigne,
1954.

47

Si veda, per esempio, RUJU A. A., FERRARESE CERUTI M. L., Il nuraghe Albucciu e i monumenti di Arzachena, 1992.
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Piane della Sughera: tomba a ‘circolo’ ellittico ampiamente rimaneggiata; verso sinistra si notano monoliti
raddrizzati. Sullo sfondo, l’isola di Pianosa.
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Sopra: Piane della Sughera, tomba a circolo (rimaneggiata) con monolite di testa e tomba a cassone parzialmente in
situ. Sotto: Piane della Sughera: tomba a pianta ellittica (ricostruita in gran parte).
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IV – CONTRIBUTI
1 - LE ANTICHE TERRE DI MARCIANA, I VALORI NASCOSTI DEI “PAESAGGI CULTURALI”
di Giuseppe Alberto Centauro *
1.Tutela ed educazione allo sviluppo sostenibile. I paesaggi della bellezza: dalla valorizzazione alla
creatività, alcune premesse per lo sviluppo di piani paesaggistici nel comprensorio di Marciana.
Il tema della Settimana 2013 dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, è stato dedicato dal Comitato
del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ai “Paesaggi della bellezza” per una loro valorizzazione. Con
tale intento, Marciana Marina è stata al centro di un convegno e di una mostra documentaria di studi
promossi per far conoscere e salvaguardare il paesaggio antropico di queste terre
322
.
La “bellezza” viene dunque intesa come requisito formale per la lettura dei paesaggi da promuovere
alla tutela, attraverso azioni di valorizzazione e di progettualità creativa. Disquisire di bellezza in
ambito paesaggistico non è certo una novità se pensiamo che già si attribuiva al fattore estetico un
ruolo primario nell’individuazione degli ambiti territoriali da sottoporre a tutela, nel dettato della
L.1497 del 1939 “Protezione delle bellezze naturali”323, confluita nel “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”. Il dibattito culturale e scientifico di questi ultimi anni, soffermandoci sulle precisazioni ed
aggiornamenti prodotti dall’entrata in vigore della nuova disciplina sopra citata, ha poi chiarito che alla
“bellezza naturale e alla singolarità geologica” si dovessero aggiungere le caratterizzazioni antropiche
proprie del “paesaggio”324. In particolare, per ciascun ambito di pregio paesaggistico individuato ai
sensi di legge, corrisponderà l’elaborazione di “Piani paesaggistici”.325
Fatta questa doverosa premessa, riconosciamo nello spirito delle iniziative promosse dai Forum
dell’UNESCO, quello di declinare in modo operativo le indicazioni fornite dal quadro legislativo, nella
messa a punto di precipue metodologie di ricerca, in grado di promuovere la conoscenza dei territori, la
loro valorizzazione e l’attivazione di nuove forme di progettualità, contando anche sullo sviluppo delle
tecnologie informatiche applicate all’analisi paesaggistica. A tale scopo, fin dagli Anni ‘90 del secolo
scorso, il Comitato per il Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, riprendendo gli studi del 1925 di Carl
O. Sauer e l’intuizione della particolare rilevanza dell’azione antropica, e quindi della “cultura
materiale”, nel modellare i tratti visibili della superficie terrestre in determinate aree, ha riportato in
auge, in chiave di salvaguardia dei territori, il concetto di “paesaggio culturale” nella puntuale
definizione dall’emerito geografo americano:
322

Il presente contributo trae spunto e materiali dalla relazione dal titolo: Dal Capanne alla Calvana: L’arcana bellezza dei
paesaggi di pietra, presentata da chi scrive in occasione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile
(DESS 2005-2013), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, I paesaggi della Bellezza: dalla valorizzazione
alla creatività (Marciana Marina, 23 - 24 novembre 2013, a cura del CAI- sezione di Prato, in coll. con Associazione “Via
Etrusca del Ferro” ed altre).
323
Art. 1, comma 1: “Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i
parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non
comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”
324
Art. 131 (ex D.Lgs 42/2004), comma 1: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.”
325
Art. 135 (ex D.Lgs 42/2004) comma 4: “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e
previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate; c) alla
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.”
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“Il paesaggio culturale è forgiato da un paesaggio naturale ad opera di un gruppo culturale. La cultura è l’agente, gli
elementi naturali sono il mezzo, il paesaggio culturale è il risultato."

L’educazione allo sviluppo sostenibile parte da questo assioma per studiare i paesaggi della bellezza.
2.La naturalità e la bellezza del paesaggio, la tutela passa dai principi estetici e dai fattori culturali
Nel 1996 si è costituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, comprendente il più grande parco
marino d'Europa, che tutela 56.766 ettari di mare e una cospicua estensione di territorio 17.887 ettari di
terra. Entro questo composito scudo istituzionale di protezione, l’Isola d’Elba è adesso protagonista di
un sistema marino e territoriale da gestire e valorizzare. Rispetto alla questione della salvaguardia del
paesaggio, si deve riconoscere che la nascita del parco è strettamente legata ad un preciso ruolo di
tutela che nasce prima della definizione data dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (ex D.Lgs
42/2004), e che, in particolare, era mirato alla salvaguardia delle aree umide e dei contesti paesaggistici
particolarmente sensibili da un punto di vista ambientale; si tratta di un preciso ambito applicativo in
seno al quadro normativo nazionale, quali la costituzione delle Riserve Marine (ex lege 979/82) e
l’applicazione della “Legge Galasso” del 1985. Tuttavia si registra in questo primo passaggio il
trasferimento concettuale della tutela del territorio dalla bellezza naturale, intesa come quadro scenico
di valore formale ed estetico, ad un’altra definizione del bene patrimoniale riconosciuto e perimetrato
sul territorio per proprie caratteristiche fisiche. Non sembra far parte del DNA dell’ente parco il valore
culturale dei luoghi, affidato nel controllo, ma non nella progettualità, alle Soprintendenze dello Stato.
Quel che resta ancora vago nei processi sopra indicati riguarda per l’appunto la valorizzazione delle
risorse che, tuttavia, potrebbe attuarsi con gli enti locali attraverso lo strumento del “piano
paesaggistico”. Il punto è che il piano paesaggistico si lega per sua definizione all’individuazione di
ambiti territoriali particolarmente significativi, non autoreferenziali, emblematici da un punto di vista
delle correlazioni storicamente instaurate tra l’azione dell’uomo e la natura interpretata e modellata in
una riconoscibile simbiosi nell’uso vocazionale delle risorse, per potersi tradurre nel linguaggio
universale della bellezza del paesaggio.
Fig. 1. Ricostruzione dell’antica linea di costa sovrapposta al Catasto leopoldino del 1840 (elaborazione grafica di David
Fastelli su base cartografica del Progetto CASTORE Regione Toscana e Archivi di Stato toscani)
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3.Il paesaggio riconosciuto. Un percorso di avvicinamento per le terre di Marciana
Come non riconoscere che, visti alla luce dell’abbacinante sole del Tirreno, i territori di Marciana
Marina e di Marciana, geograficamente riuniti e protetti nell’enclave nord ovest del Monte Capanne,
riverberano nella luminosità degli azzurri tutta l’arcana bellezza del paesaggio elbano. Una meraviglia
estetica che appare già molto evidente alla vista remota, quando ancora lontani dalla linea di costa, si
cominciano a profilare le creste rocciose della grande montagna. Si tratta di uno spettacolo naturale
inconfondibile. D’altronde, in questa parte dell’isola la natura pare ancora conservare un assoluto
dominio sull’azione attuale e pregressa dell’uomo, e non solo per un gioco illusionistico di proporzioni
e rapporti di massa. Tuttavia, nel progressivo avvicinarsi a terra, il paesaggio naturale si disvela in
modo più articolato e composito, tant’è che, insieme alle forme suggestive delle inusitate guglie
rocciose, vere sculture di una natura prorompente, il panorama nel suo insieme lascia pian piano
scoprire la costa e l’entroterra, fin nei suoi versanti vallivi più interni, vivi nelle testimonianze di
molteplici e macroscopici segni di radicate antropizzazioni. Queste presenze sono principalmente
osservabili nel paesaggio, sui piani orizzontali, nelle colorate aggregazioni edilizie delle marine e, sui
piani verticali, nei raccolti borghi arroccati come nidi d’aquila su speroni granitici a mezzacosta, che
risaltano, incastonati come sono, entro un’ancor soverchiante massa vegetazionale. Questa macchia
verde si fa degradante e rarefatta nei declivi più dolci, ove si scoprono ampi terrazzamenti dismessi.
La prima impressione è quindi mutata, laddove la suggestione del tòpos lascia il posto al logos, ovvero
alla narrazione nascosta di quegli insediamenti, tutti da svelare specie nell’ottica di un’attenta lettura
del paesaggio antropico. Passa comunque davanti agli occhi l’immagine, sia pure scomposta, di un
eden lontano che, ormai giunti sotto riva, lascia il passo agli odori salmastri di aromi naturali che le
brezze di terra rilasciano nell’aria. Come non assegnare a questo paesaggio un alto valore critico
estetico. Qui, le pur incisive trasformazioni urbanistiche degli ultimi decenni, non sembrano dunque
aver sottratto il fascino antico del luogo, anche se ne hanno modificato profondamente l’assetto.
La Torre degli Appiani alla Marina ne è un esempio eclatante. La presenza di questa solida architettura
cinquecentesca, inglobata con la sua base rocciosa entro le moderne strutture del porto turistico, non è,
nonostante tutto, percepibile come un mero relitto del passato, sia pure sia deoggettivata ed estranea
alle nuove destinazioni funzionali date al luogo, come potrebbe altrimenti immaginarsi se si fosse in
presenza di decontestualizzazione ambientale. La testimonianza della torre resta espressione di una
vocazione antica del porto, quando laggiù si caricavano i prodotti diretti a Piombino, a Pisa ed altrove
nell’entroterra tirrenico. La struttura rimane dunque viva nella sua autenticità costruttiva come presenza
culturale primaria per la Marina, in relazione all’animato centro balneare e al Lungomare, soprattutto
perché è essa stessa un tòpos, una componente autonoma del paesaggio urbano; come del resto ancora
lo è per Marciana Marina, l’antico borgo del Cotone ad essa dirimpettaio che specula sulle origini
etrusche di un più antico approdo. La caratteristica positiva del centro moderno è quella di rendere
pienamente percepibili queste autonome presenze urbane in un riconoscibile “paesaggio culturale” che,
sul frontemare e nelle piazzette attigue ad esso, mescola in buona armonia le tipologie costruttive delle
case marinare ottocentesche alle costruzioni recenti, come le presenze più antiche quali per l’appunto la
torre e l’assetto ambientale del Cotone.
Marciana Marina comprende, ma non omologa le diverse anime dei luoghi rispettandone le apparenti
diversità. In vero non sono esenti note di marcata criticità ambientale, legate ad una consistente parte
dello sviluppo urbanistico degli Anni ’70 e ’90, che non può dirsi altrettanto ben controllato negli esiti
finali prodotti sul territorio, laddove, specie nelle aree di frangia, appare evidente l’eccessivo consumo
di territorio, invasivo e poco attento agli assetti preesistenti. Tra le variazioni urbanistiche più rilevanti
nel confronto con lo stato antico documentato al catasto granducale del 1840, oltre all’incremento
edilizio e alla nuova viabilità, si segnala la canalizzazione ipogea del Fosso di San Giovanni/ Uviale di
Poggio che, se da una parte ha permesso di saldare in un’unica sequenza urbana il lungomare, dall’altra
ha modificato l’immagine del luogo senza eliminare la pericolosità idraulica.
In un tale scenario, seguendo l’archetipo paesaggistico, s’individuano molte altre individualità
urbanistiche, testimoniate nella toponomastica storica, che oggi concorrono a formare un unico centro:
ad esempio, il borghetto del Toro, sia pure frammentato, oppure l’ameno poggetto del Chiuccolo, come
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pure la parte “slacciata” del Borgo Lungo (odierna Via Garibaldi), ecc. Intorno a questa dimensione
spicciolata del centro, osservando le tracce delle sistemazioni agrarie del passato, presenti sotto forma
di residuali vecchi casali, muri a secco e campi ortivi recinti che arrivano fin quasi al mare, il pensiero,
prima ancora del ragionamento induttivo sugli assetti urbanistici perduti, corre inevitabilmente alle
origini stesse dell’insediamento umano in queste terre.
Incuneandosi poi nelle valli interne, nella fertile conca compresa tra i due uviali di Marciana, ad est, e
di San Giovanni, ad ovest, questo aspetto dell’antropizzazione diviene il leitmotiv della lettura
ambientale ed anche, se vogliamo, la premessa stessa per ogni qualsivoglia ricerca territoriale. Così
facendo si scopre, seguendo la falsariga di questa traccia, un microcosmo antropico di straordinaria
profondità storica, che allude ad ascendenze molto antiche, ben oltre le valenze del paesaggio agrario
post medievale e moderno.
Da questo punto di vista il contesto geoambientale e la particolare orogenesi del Monte Capanne,
forniscono le prime chiavi di lettura per ricucire consapevolmente le tessere mancanti della storia del
territorio. Rimanendo sul profilo strettamente paesaggistico, lungo i sentieri inerpicati, l’alto massiccio
granitico della montagna mostra infatti l’altra faccia della medaglia, quella che ci riporta direttamente
MATERIALI E COLORI NEL PAESAGGIO ANTROPICO ELBANO. UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE
Dalla Torre di Marina, icona della comunità, attraverso le policromie del Lungomare, si snoda un itinerario ideale che
incontra il paesaggio storico con le proprie matrici cromatiche. I colori del paesaggio urbano nascono da un insieme di
suggestioni e percezioni, indotte quasi sempre dal contesto circostante. Rare sono le matrici minerali locali, da cui
sarebbe stato possibile ricavare una tavolozza di pigmenti naturali, da sfruttare nelle tinte per l’edilizia. Le matrici
cromatiche antiche finora rilevate, si collocano sostanzialmente, tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del ‘900,
segno che i colori urbani attuali, sono frutto del gusto e dei rifacimenti recenti, ma non hanno radici con la geologia del
luogo. Più che i materiali veri e propri, sono le invarianti cromatiche diffuse in tutto il territorio elbano, ad avere
influenzato i colori delle architetture. Le colorazioni dei principali minerali dell’isola (Ematite, Limonite, Ilvaite,
Granito, Quarzo) sono talmente familiari alla memoria da condizionare in maniera permanete, la scelta dei colori urbani.
La variabilità delle condizioni d’illuminazione ambientale e i diversi punti di vista (da mare a da monte), hanno tuttavia
prodotto una certa confusione nella gamma adatta delle tinte, che non dovrebbero mai confondere le abitazioni della
marina con quelle dell’edilizia diffusa nell’entroterra. Il colore è un potente veicolo di emozioni e di significati e se
viene ben usato è in grado di caratterizzare in maniera unica e tipica la fisionomia di ogni luogo. (Cristina Nadia
Grandin)

all’analisi dei primi, antichissimi habitat. Si tratta in ogni caso di un percorso sui generis di conoscenza
che attraverso il lavorio millenario compiuto dall’uomo, ci fa cogliere e meglio apprezzare le
meraviglie geomorfologiche e naturalistiche del luogo in un’ottica particolare, anche della sacralità del
luogo, pienamente vissuta nella cultura contadina, così com’è stata tramandata per centinaia di
generazioni, trasferendosi dai culti ancestrali della Madre Terra a quelli delle divinità pagane e da
queste direttamente alla cristianizzazione, specialmente ereditata nei culti mariani, con l’edificazione di
oratori e santuari dedicati alla SS.ma Vergine Maria, come quello della Madonna del Monte costruito
per volere granducale in un luogo di devozione.
Questa lenta evoluzione è proseguita nei secoli consentendo il passaggio di testimone che ancora oggi,
studiando nel paesaggio, ci permette di arrivare alla comprensione delle ragioni stesse che stanno alla
base del lungo processo diacronico della colonizzazione umana di questi territori, dalla preistoria in
poi. Gli stazionamenti rupestri, i reperti archeologici stessi e le prime testimonianze insediative e
cultuali di popolamenti vissuti millenni fa, sono anch’essi eredità di pietra, impresse nel paesaggio che,
al pari delle rocce, si conservano, si alterano e si erodono ai venti, e si sono modificati sotto la spinta
degli tsunami alluvionali che hanno interessato i versanti del massiccio del Capanne. Le ricerche
geomorfologiche e sedimentologiche in sito lo potranno confermare, ma il territorio del versante nord
ovest del monte è stato oggetto nei secoli di numerose e diverse crisi ambientali che, anche negli anni
274

recenti, basti pensare all’esondazione del 2001, hanno modificato la morfologia del suolo, attivando
processi di scivolamento dei detriti trascinati a valle dai corsi d’acqua o direttamente franati in grandi
blocchi dai costoni rocciosi. Nel passato remoto questi
MONTE CATINO, IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE E NAPOLEONE
Se il Monte Catino è stato il luogo di culto dedicato dagli Etruschi a Catha, divinità del sole e della luna, la Madonna del
Monte col santuario sorto a ridosso della sorgente che proprio da quel monte sgorga perenne, testimonia la il processo di
cristianizzazione del luogo, che sarà memore di eventi miracolosi e centro d’arte e di contemplazione, come evoca Foresi,
ricordando l’illustre frequentazione di Napoleone, a rimirare la sua amata Corsica.
«Napoleone trascorreva le sue giornate al romitorio della Madonna del Monte dai culmini audaci, in contemplazione
della sua isola natia come estasiato [...] Bastia, di lassù, sembra si possa toccar con mano. Il giorno, sotto la pioggia del
sole, scintillano d'oro i vetri delle sue case e la notte brillano come lucciole le luci della città […] (p. 102).
Prima di entrare nel "suo palazzo" l’Imperatore volle condurre Maria e il figlio al Santuario della Madonna del Monte
dove migliaia di ex voti stanno ad attestare la potenza miracolosa della taumaturga Immagine che quivi si venera.
Là stettero soli una mezz'ora circa e quel breve tempo parve un'eternità per coloro che attendevano. Quando uscirono
dalla chiesetta, traspariva dai loro volti un'intensa commozione. Avevano pregato Iddio Onnipossente per la Francia?
Avevano invocato il perdono del loro peccato? Non si riuscì a trapelare nulla né allora né poi. Solo la Madonna aveva
ascoltato pietosa. [...] Passarono due notti e due giorni insieme: notti e giorni di passione. Nelle loro idilliache
passeggiare sostavano spesso nella chiesetta di San Cerbone, che sta ai margini della viottola che mena alla cima del
Monte Capanne, chiesetta storica, costruita nel 1500 in ricordo di quel Santo che, perseguitato dai Goti, fuggì dal
Vescovado di Piombino rifugiandosi su questo monte che è il più alto dell'Elba» (pp.129-130).
(Brani tratti da: Sandro Foresi, Napoleone pover'uomo, 1941)

fenomeni associati a terremoti e maremoti e catastrofiche alluvioni hanno sconvolto la fertile conca
valliva travolgendo il lavoro delle genti che vi avevano abitato. Ecco perché, partendo da questi
presupposti si può dipanare la storia del territorio attraverso i secoli, dal medioevo all’età moderna fino
alla contemporaneità. L’eccezionalità del paesaggio marcianese si rivela ai nostri occhi allo stesso
modo con il quale, per lunghi secoli, questo territorio si è offerto quale sicuro e segreto approdo, fulcro
esso stesso per le cospicue risorse minerarie che custodisce, prima all’esplorazione dell’occidente
mediterraneo e successivamente è divenuto occasione di ricchezza e sviluppo fino alla dismissione e
all’oblio.
L’abbandono rurale ha alterato rapporti secolari instaurati con il territorio, concorrendo al dissesto
idrogeologico che oggi conosciamo. Da un punto di vista strettamente paesaggistico il rilascio per
abbandono dei coltivi sui terrazzamenti, ha prodotto la rovina delle sistemazioni agrarie. I ciglioni e i
muri a secco di contenimento non essendo stati più curati, sono progressivamente inselvatichiti nel giro
di pochi anni. La mancanza di tenuta dei drenaggi di superficie e la dismissione delle opere idrauliche
minute che pure realizzavano un sistema capillare di difesa dei suoli agrari, ha coinciso poi con la
perdita della memoria collettiva delle lavorazioni agricole tradizionali, e per quanto riguarda le opere
murarie ed accessorie, la parziale cancellazione delle testimonianze fisiche del passato. In prossimità
delle aree urbane a valle, all’incuria dei terreni agricoli si è sovrapposta anche l’incipienza di una
inesorabile trasformazione urbanistica, accompagnata da un generalizzato e capillare consumo dei suoli
che ha disarticolato gli assetti preesistenti con lottizzazioni e nuovo estraneo ai caratteri fisici e
morfologici del territorio. Il recupero anche funzionale del paesaggio agrario rientrerebbe senza alcun
dubbio in quelle azioni di ripianificazione paesaggistica che oggi si richiederebbero anche in funzione
del rilancio di un’economia legata alla tipicità dei prodotti. Inoltre, nelle fasce montane che non hanno
sofferto alcun rémodelage paesistico di questi anni recenti, il recupero potrebbe essere più efficace,
laddove si conserva largamente l’impronta dell’habitat originario, semmai ricoperto da una vegetazione
spontanea che adesso lo protegge da occhi indiscreti, negando alla vista quel che resta dei segni
primigeni ma al tempo stesso aumenta il rischio di incendio.
Per tutte queste ulteriori potenzialità di ricerca e di sviluppo, le terre di Marciana, come diremo a breve,
rappresentano un comprensorio a se stante che, alla scala territoriale, riproduce la sintesi perfetta di un
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unicum ambientale, una sorta di cellula paesaggistica che, mutuando il significato dato dai Comitati
dell’UNESCO, potremmo tranquillamente definire, nell’estensione del concetto di habitat connaturato
alla natura del luogo, come un distinto “paesaggio culturale”. 326
IPOTESI DI STUDIO RELATIVA AGLI ANTICHI SCENARI GEOMORFOLOGICI ED ANTROPICI RIFERIBILE
AL LITORALE MARINESE (DAL CHIUCCOLO, PASSANDO PER IL TORO, AL COTONE)
Ricerche di topografia antica: le ricerche paleo ambientali riguardano ipotesi di studio riferite a periodizzazioni del
bronzo, proto etrusche fino al periodo arcaico/ tardo arcaico arcaiche, nell' intervallo tra il 1500 - 500 a.C.
Al fine di verificare le ipotesi formulate sull'evoluzione della linea di costa nell'area è auspicabile eseguire in sito
un’accurata indagine sedimentologica (con particolare attenzione alla foce fluviale ad ovest del Chiuccolo).
La ricostruzione dell’antica linea di costa è prodotta in una duplice rappresentazione che tiene conto dei movimenti
eustatici nella baia (+/- 2m) rispetto al livello del mare del passato e degli apporti sedimentari.
La suddetta variazione di quota è da relazionare agli studi noti (Panizza, 2003 et altri) inerenti alle mutazioni climatiche
(fresco umido/ caldo/ fresco umido) nell’alternanza cronologica esaminata: le fasi di arretramento (regressione) sono
correlabili ai periodi più caldi ed aridi, mentre quelli più freschi/ umidi corrispondono alla dinamica di “trasgressione”.
Da notare, come mantenendo l’arretramento intorno all’isoipsa degli 8 metri slm si profili una cornice costiera che
segue l’andamento dell’antica via del Toro, ben visibile nella Catasto leopoldino (vedi fig. 1), ancora oggi percorribile,
sia pure interrotta e modificata in più parti, da lottizzazioni moderne. (David Fastelli).

Figg. 2 e 3. Ricostruzione in 3D dell’area attualmente occupata dalla Torre alla Marina nelle fasi di regressione (a sinistra) e
di trasgressione (a destra) (elaborazioni grafiche di David Fastelli, 2013 - DTM 2 metri)

4.Archeologia del paesaggio e storia del territorio
Le occupazioni protostoriche del territorio sono anch’esse confuse dall’abbandono, rimanendo retaggio
di isolati campioni paleo insediativi che confermano, pur nella vacuità delle sequenze, una continuità
d’uso che dal paleolitico attraversa tutte l’età dei metalli per approdare all’apice della civilizzazione
emancipatasi con la tecnologia del ferro. Ma probabilmente non potrebbe essere altrimenti trovandoci
all’Elba, Ilva nei secoli a venire per tutti i popoli accorsi dal mare per sfruttarne le risorse. D’altronde
lo scivolamento più remoto verso il mare dei siti d’altura sembra cristallizzarsi in epoca classica,
confermandosi poi nel medioevo nelle fasce ancor oggi insediate dei borghi storici intorno a 350/ 450
metri di altitudine. Tutto ciò avviene, ed è ben osservabile per le terre di Marciana, nelle aree più
radicalmente strutturate nel periodo aureo, dalla metà del VI al IV-III secolo a.C., della civiltà degli
Etruschi che qui, certamente conobbero la fonte primaria della loro potenza.
326

“Paesaggi culturali” sono quelle aree geografiche che in modo organico e compiuto “... rappresentano l'opera combinata
della natura e dell'uomo". Cfr. UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention. UNESCO World Heritage Centre. Paris, 2005, p. 83.
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Fig. 4 – Confronto tra la linea di costa attuale e quella antica (elaborazione grafica di David Fastelli, 2013, su immagine
satellitare)

Il paesaggio marcianese restituisce, come un “libro aperto”, questa potenziale leggibilità.
“Una geografia per la storia” potremmo di nuovo affermare, mutando il titolo del celebre volume di
Lucio Gambi che da oltre 50 anni guida gli studi di generazioni di cultori della storia del territorio. E’
interessante annotare come nel territorio elbano e qui a Marciana in particolare, le pagine della storia,
quanto meno quelle che meglio si conservano, si possono leggere cronologicamente scorrendo la
superficie della crosta terrestre dalle alte quote verso il basso, cioè fino alla linea di costa.
Ho avuto modo ed occasione di scrivere alcune note sulla frequentazione umana nei millenni III e II
a.C., partendo dagli accertamenti, sia pure sporadici ma archeologicamente conclamati nella letteratura
storica delle prime presenze327. Pur riscontrando i segni incisi di queste presenze e, persino, un intatto
impatto con questi antichissimi habitat, l’omologazione paesaggistica sembra interessare piuttosto la
protostoria, l’età del Ferro in particolare. Ancora una volta, l’aspetto più eclatante che deriva da questa
prima analisi ambientale rivolta alla ricostruzione del paesaggio antropico, riguarda il riconoscimento
nel disegno territoriale attuale di impronte strutturate, innegabilmente legate ai sistemi di pianificazione
derivanti dalle culture etrusche e romane.
I tracciati regolari dei fossi di scolo e delle alberature, le dimensioni dei campi, i sistemi di
approvvigionamento idrico che si sono riprodotti nei secoli, caratterizzando i profili terrazzati dei
versanti collinari, la struttura stessa del geometrico reticolo disegnato delle chiuse murarie, visibili a
valle, altro non sono che la riproposizione di un sistema agrario antico che, pure negli sconvolgimenti
327

Giuseppe A. Centauro, Nelle terre dei Giganti, in “L’Etrusco” (Mensile di informazione cultura e satira. Organo ufficiale
delle persone intelligenti), a. 14, 16, ago. 2012, ivi “Arcipelago Toscano”, a. 2, 9, pp. 5-8..
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intervenuti per alluvioni e per frane, è ancora pienamente riconoscibile. La consuetudine orientale dei
“giardini pensili” si riproduce nel sistema dei podi geometrici drenati, costruiti a secco dagli etruschi.
L’origine etrusca della geometrizzazione agraria del territorio elbano, qui a Marciana Marina, come a
Magazzini ed altrove, senza scomodare le affermazioni di Plutarco, resta indubbiamente dimostrata
dalla cronologia stessa della fase centrale della colonizzazione, intorno al VI secolo a.C., che ha
lasciato il suo inconfondibile imprinting territoriale. Ecco perché l’interesse che oggi riconosciamo per
questo ambiente e per i luoghi che fisicamente lo caratterizzano, è direttamente proporzionale al
perfetto connubio instaurato tra natura e presenza umana. Per dirla nei termini attualmente in uso,
questo territorio si conferma essere un prototipo straordinario di “paesaggio culturale etrusco”, proprio
in virtù dell’ampiezza dello spettro storico che lo rappresentata in ogni suo passaggio dall’epoca
classica, al medioevo all’età moderna e contemporanea.
Questa caratterizzazione assume un distinto giudizio di valore nell’apprezzabile tentativo di
riconciliazione tra l’azione dell’uomo e la risorsa naturale, concetto quest’ultimo vivamente sostenuto
nel corso di decennali dibattiti internazionali sviluppatesi intorno alle tematiche dello sviluppo
sostenibile, anche al fine di arginare l’inconsulta trasformazione del paesaggio e l’insensato consumo
delle risorse, recuperando il vero senso dell’azione dell’uomo328. La conservazione e valorizzazione del
territorio dovrà da questo punto di vista costituire un obiettivo prioritario per lo sviluppo sostenibile di
un’area costiera e al tempo stesso montana con queste caratteristiche.
5.Le emergenze archeologiche di superficie e lo storico oblio dei siti elbani
Il peculiare assetto paesaggistico di questo territorio, dominato dalle guglie granitiche del Capanne e
dalle lunate penne del Monte Giove, con le nude dorsali rocciose del Monte Catino degradanti verso il
mare, conserva intatte le suggestioni della storia, ancora oggi rintracciabili e documentate.329 Questi
luoghi hanno indubbiamente una comune matrice che deve essere oggi posta al centro di una
consapevole lettura storico geografica del territorio: la stessa radice toponomastica di Marciana
identifica quello che possiamo definire, senza azzardo alcuno, l’incipit storico del modello territoriale
perseguito ininterrottamente da 2500 anni ed oltre, nonostante le “estese e profonde modificazioni degli
ultimi decenni.”330
In una lettura diacronica dell’assetto territoriale, al fine di stabilire le coordinate di un percorso di
analisi del tessuto storico, è stato opportuno partire con una verifica cartografica che si è mossa a
ritroso nel tempo, sfogliando una ad una le tappe caratterizzanti la formazione e l’evoluzione dei
sistemi insediativi. Per orientare gli studi procedendo attraverso riscontri topografici tra passato
remoto, passato recente e presente, attraverso il confronto di cartografie e catasti storici, è necessario
costruire un repertorio toponomastico che sarà tanto più significativo quanto meglio rapportato
all’esame paesaggistico, all’uso del suolo e all’analisi ’evoluzione degli insediamenti aggregati in
centri e nuclei e isolati, indi relativi al sistema delle case sparse. Non meno importante, per certi versi
più significativo per svolgere indagini toponomastiche per classi storiche d’ascendenza, è la lettura del
non costruito, in particolare degli oronimi (tratti da montagne o rilievi), degli idronimi, d’acqua e
simili, in un ordine minore, dai fitonimi (presi da piante), ma anche degli odonomi (tratti dai nomi delle
strade). La lettura del significato dei nomi apre, al riguardo, un capitolo di estremo interesse per lo
studio del territorio, per quanto si tratti di un percorso di lavoro ancora assai controverso tra linguisti e
glottologi. La lettura sincronica in quest’ottica si contrappone a quella diacronica, alla linguistica e
all’etimologica che utilmente può chiamarsi in causa ogni qualvolta s’incappi in locuzioni ibride,
derivanti da transonimizzazione, ovvero che segna il passaggio tra una tipologia onomastica all’altra,
isolando la presenza di teonimi, ovvero di nomi propri di divinità pagane o onomastico riferito a nomi
di santi e di martiri del Cristianesimo, ma anche alla distinzione e decodificazione degli antroponimi,
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Cfr. Sandra Pannell, Reconciling Nature and Culture in a Global Context? Lessons from the world Heritage List,
Research Report. James Cook University, Cairns 2006.
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Cfr. Michelangelo Zecchini, al riguardo, si vedano ultra i testi ordinati in miscellanea dall’autore e, in particolare, il
contributo di Dante G. Simoncini.
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Eugenio Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi C., Milano 1979, incipit.

278

cioè di nomi tratti dai gentilizi personali, dei cosiddetti “prediali”, questi ultimi derivanti dal nome del
possidente terriero. La distribuzione toponomastica, rilevata dai catasti ottocenteschi, corrisponde assai
bene con l’individuazione delle “aree sensibili” derivanti dall’analisi archeologica del paesaggio.
Fig. 4. Carta dei presunti assetti antichi relazionati alla toponomastica moderna (elab. grafica di David Fastelli, 2013)

6. Permanenze toponomastiche
Per la storia del territorio delle due Marciana si rimanda ai vari saggi monografici miscellanei ordinati
dal curatore/ autore, in particolare per quanto riguarda le annotazioni sulle vicende marinesi331.
Preme semmai sottolineare una volta di più in relazione alle tematiche di lettura del paesaggio, la
rilevanza che può assumere l’esame comparato tra lo stato dei luoghi e il loro uso nel tempo attraverso
il confronto cartografico nel repertorio dei tipi aerofotografici disponibili e la toponomastica. Infatti, da
questa analisi incrociata è possibile ottenere per sovrapposizione ed interpolazione, dati utili ad una più
capillare e sistematica disamina della distribuzione territoriale nelle diverse forme di antropizzazione
da associare quindi ai rilievi dedotti dalle indagini in sito di archeologia di superficie. In sintesi è
dimostrabile che l’unitarietà del comprensorio geografico possa trovare conferma nell’esame del
paesaggio antropico che rende del tutto evidente le corrispondenze sopra enunciate. Ne è testimonianza
lo stesso toponimo Marciana, ripetuto e scandito nel comprensorio geografico, come già rilevato nel
1830 dal Repetti332, ad indicare una comune matrice territoriale, principalmente tripartita nei nuclei
principali di Marciana alla Marina, di Marciana al Poggio, di Marciana (Castello). La condivisione
della medesima radice toponomastica non è tuttavia direttamente associabile alla sua derivazione
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Cfr. Michelangelo Zecchini, ultra in Cap. I, n. 35, “Cenni sulla storia di Marciana Marina dalle origini al XX secolo”.
Emanuele Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del
Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, Roma, Multigrafica, 1969, ristampa anastatica dell'edizione
originale, Firenze, A. Tofani, 1833-1845, ad vocem Marciana.
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storico antropica che, allo stato attuale, permane di incerta origine, non potendo altrimenti attribuire
etimologicamente a quel nome altra origine se non quella antroponimica.
Fig. 5. Torre alla Marina, o degli Appiani, sezione N-S (elaborazione grafica di Giuseppe A. Centauro, 2012)

Le fonti storiche poco o nulla raccontano della storia di questo territorio prima dell’Anno 1000, dopo
l’occupazione pisana e la radicata presenza dei maggiori presidi fortificati, spesso ricavati entro
fortezze etrusche, posti a monte rispetto alla linea di costa, per scongiurare e contemporaneamente
difendersi dalle incursioni piratesche, soprattutto la splendida Fortezza di Marciana che risale al XII
secolo e l’altra smantellata di Poggio, in attesa di avere riscontri costruttivi e stratigrafici anche su una
possibile origine remota della Torre alla Marina. Tuttavia, se la famiglia pisana degli Appiano, o
Appiani, dopo la cessione di Piombino nel 1399, consolidarono la loro signoria sull’Elba, fissando
nelle terre di Marciana il loro caposaldo e la loro residenza, potenziando le roccaforti interne e i presidi
a mare, non possiamo fare a meno di rilevare come questa scelta coincida con la configurazione
geografica del territorio preso in esame. La scelta di munire Marciana e di incrementare lo sviluppo del
borgo in relazione con il potenziamento stesso della frazione di Poggio e, soprattutto, della Marina,
corrisponde anche in una visione sia pure feudale alla concezione unitaria di questo territorio,
sicuramente derivante dalla sua stessa storia. Le emergenze archeologiche confermano questa stretta
relazione nella giustificazione dello incastellamento e dello stesso sfruttamento delle risorse di questo
territorio, come pure dello sviluppo da questo scalo del commercio marittimo verso le coste
dell’Etruria, da Piombino/ Populonia principalmente in direzione nord. Perché gli Appiani scelsero tra
gli approdi elbani proprio Marciana?
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GEOGRAFIA SACRA ELBANA
Il Capanne, che il Repetti (op. cit.) ci ricorda anche con l’antico nome di Campana, nel significato recondito di
“santuario della Grande Dea”, segna il primo traguardo visivo al vertice del cardo principale, nel canonico orientamento
nord sud (N-S), che nell’ osservazione del templum solare potrebbe avere ispirato l’assetto territoriale realizzato dal
mondo etrusco a connotare il paesaggio antropico. La suddivisione sacra del cielo e della terra nella visione dei popoli
etruschi può essere la guida ricercata all’archeologia del paesaggio, purché il territorio fornisca non solo gli indizi ma
anche le prove di questa peculiare immagine del territorio. E le prove non mancano. Nel territorio marinese, in
prossimità della linea di costa, esiste un peculiare rialzo morfologico terrazzato, dalla forma ellittica che prende il nome
di Chiuccolo che, sul pianoro cacuminale contraddistinto da un’incredibile panoramicità nonostante la bassa quota
d’elevazione della collinetta, presenta al suo vertice superiore l’affioramento di una roccia prismatica, forata in sommità
e accuratamente sfaccettata dall’uomo in modo da rendere evidente nella sua caleidoscopica morfologia scultorea, la
composizione di precisi orientamenti. Gli Etruschi erano soliti creare puntatori geografici ed astronomici per finalità
cultuali ma anche funzionali, calendario dei mesi per l’attività agricole, portolano ante litteram per disegnare le rotte
marittime e captare in avvistamento la presenza dei delfini per l’arrivo dei tonni, quali ad es. il tunnoskopeion di
Populonia ricordato da Strabone (V, 2,6), ma soprattutto per creare una rete geometrica a terra, traguardando i luoghi
sacri al fine di costruire una griglia territoriale di riferimento per la fondazione degli insediamenti e per il governo delle
risorse nell’esatto ordinamento degli assi cardinali est- ovest (E-O) / nord sud (N-S), come del resto si farà, in
continuazione con l’Etrusca Disciplina, con la centuriazione romana.
(Giuseppe Alberto Centauro)

La questione della localizzazione dei depositi della zecca appianea collocata in un ipogeo etrusco
(toponimo La Tomba), affrontata da Zecchini333, assume un particolare significato anche in relazione
all’individuazione di un preesistente insediamento etrusco d’altura, posto proprio in corrispondenza
dell’attuale borgo, localizzato tra due fonti sorgive e baricentrico rispetto a tracciati di scavalcamento
della cresta montuosa in direzione di Pomonte e degli approdi dei versanti nord ovest dell’isola, ma
soprattutto collegata visivamente con Poggio e con la Marina, e le pendici opposte del metallifero
Monte Perone. Inoltre, come ben evidenziato dallo stesso Zecchini e nel contributo di Dante
Simoncini334, la dorsale montana superiore all’abitato di Marciana del Monte Capanne
nell’allineamento Tavola/ La Stretta, Monte Giove - Monte Catino – Madonna del Monte -Masso
dell’Aquila – Omo Masso è da ritenersi vocata ad area cultuale e di sepolture. Si configura come la
“Montagna Sacra degli Etruschi” in relazione alla particolare distribuzione dell’habitat, alla presenza
diffusa di “stipi votive”, confermata dall’architettura sacra etrusca che ha tratto modello ispirazione e
struttura dalla particolare conformazione e tipologia degli affioramenti rocciosi già divinizzati in
epoche precedenti (tafoni, tor, fosse ellittiche, cavità semipogee, acque sorgive, ecc.). La validazione
toponomastica di questo eccezionale ritaglio paesaggistico, permeato di una intrinseca bellezza, è non
meno evidente se riferita al pantheon delle divinità etrusche, quali Cath/Catha ed altre.
Non meno rilevante è la corrispondenza con il paesaggio antropico in chiave di introspezione
archeologica dei toponimi Ripa Barata, L’Uccellaia, Val di Cappone, Camerosa, Lavacchio /Zuffale,
Bagni/Acqua Calda, oltre ai già citati Chiuccolo, Toro, Cotone.
La presenza di un antroponimo, dal quale deriverebbe Marciana, che ancor oggi si attribuisce ai due
centri urbani più importanti di quest’area geografica, può dunque significare che in relazione all’origine
del nome si possa realisticamente pensare ad un pregresso unicum insediativo, organizzato in
stazionamenti diffusi, intorno ad una fortezza etrusca, come a Monte Castello (Campo nell’Elba), ed a
un emporio marittimo (alla Marina) riferito ad un proprio ambito territoriale, indiviso di governo.
Vista la qualificata e consolidata presenza etrusca, confermata dai reperti storicamente conosciuti che,
almeno in parte, si conservano al Museo Archeologico di Marciana e a Portoferraio, tenderei quindi ad
escludere l’origine romana del nome, anche perché onestamente non pare che ci siano i presupposti di
una colonizzazione o rifondazione romana post quem, trattandosi tutt’al più di una rioccupazione o
333
334

Cfr. Zecchini ultra, si veda nel Cap. I, n. 16 : “Marciana: zecca degli Appiani o, piuttosto, clamoroso ipogeo etrusco?”
Cfr. Simoncini, in questo Cap., n. 4: “Quattro sassi o un santuario rupestre della fertilità?”.
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riorganizzazione di mera utilità di territori di sicura matrice etrusca. Perciò non c’è niente che
giustifichi la formazione in epoca imperiale romana di un duplice nuovo insediamento a monte e a
mare (eventualmente da far derivare dal prediale Marcinius) per il quale, in mancanza di reperti di una
qualche consistenza, si sarebbe dovuto avvertire quanto meno una traccia nella storiografia esistente.
Più probante, a mio avviso, invece l’ipotesi della derivazione etrusca del toponimo, segnalatami da
Zecchini (corroborata dagli studi di Pittau335), discendente da gentilizi maschili quali Marcna,
Marcena, Marxna (Marcena in particolare, pronunciato Marciena, sembra ben corrispondere in primis
sul piano fonetico a Marciana, allo stesso modo del gentilizio Cothu in ordine all’origine del toponimo
Cotone (presente anche alla periferia di Piombino). A suffragio di queste ipotesi, l’esistenza di altri
similari poleonimi etruschi in Tuscia, quali Marcina (Pienza, Siena), Marcena (Arezzo) per non dire di
Marcina (antica colonia etrusca, fondata nel VI sec. a.C. in Campania) della quale diremo più avanti.
Nel caso si tratterebbe di un territorio consolidatosi dunque nel segno di tal Marcena, Larth Marcinna,
o quale che fosse questo regale personaggio che oggi identifica la città “madre” e il suo ricco emporio a
mare, fino a fare di questo territorio, piuttosto che una pòlis, la metròpolis etrusca dell’Elba, come lo
sarà per gli Appiani.
Un territorio che, a testimoniarne l’ulteriore importanza, concorre la organizzazione di tipo centuriale
dell’entroterra marittimo, ben rilevabile con fotointerpretazione. Nello specifico si tratta di una
caratterizzazione tipica della centuratio, nella fascia compresa tra i due uviali discendenti
rispettivamente dal Monte Capanne e dal Monte Perone, che occupa per intero la piana di origine
alluvionale inter amnes, dalla località Capo al Piano al Risecco. Lo schema geometrico ortogonale del
paesaggio al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno agroalimentare entro una vasta
area insediata (la metropoli di Marciana, in quanto “città madre” di colonie), appare qui evidente nei
modi adottati, per dirla come Emilio Sereni: “sia pure con varianti inerenti ad una diversa tradizione e
ad una diversa elaborazione dello schema stesso nel sinecismo etrusco”336.
Fig. 6. Ricostruzione ipotetica dell’emporio marittimo in prossimità allo scalo del Cotone con sinus portuale alla foce del
torrente (elaborazione grafica 3D di David Fastelli, tratta dal video Marciana alla Marina. Ipotesi ricostruttiva degli aspetti
insediativi a matrice etrusco-arcaica, 2013)
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Massimo. Pittau, Toponimi italiani di origine etrusca, 2006.
Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961.
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Fig. 7. Ricostruzione ipotetica dell’insediamento e dello scalo allo foce antica dell’Uviale di Marciana, a ridosso
dell’acropoli del Chiuccolo (elaborazione grafica 3D di David Fastelli, tratta dal video, cit. 2013)

Fig. 8. Topografia antica con individuazione delle aree dei siti archeologici (elaborazione grafica di David Fastelli, 2013)
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Fig. 9. Ricostruzione della morfologia di Marciana sovrapposta al Catasto leopoldino del 1840 (elaborazione grafica di
David Fastelli su base cartografica del Progetto CASTORE Regione Toscana e Archivi di Stato toscani)

Per ricostruire gli antichi assetti paesaggistici legati alla presenza dell’uomo, abbiamo a disposizione
documenti materiali ben strutturati sul territorio e una molteplicità di reperti archeologici come
testimonia la dotazione dell’Antiquarium di Marciana in un larghissimo spettro temporale, dall’età
preistorica alla protostoria fino alla costituzione in epoca etrusco arcaica delle fortezze d’altura a
protezione dei campi coltivati e degli empori marittimi, già riccamente dotati grazie ai benefici
derivanti dallo sfruttamento pregresso delle risorse metallurgiche del rame e del ferro.
La ricchezza delle fonti e il clima mite ed umido hanno dunque premiato lo sforzo di generazioni nel
modellare un territorio aspro, ma generoso come questo.
L’immagine odierna del paesaggio ha purtroppo perduto nei decenni recenti (dagli Anni ’60 in poi) la
ricchezza dei secolari terrazzamenti, ben percepibili negli assetti fondiari ottocenteschi ed ancora nelle
foto d’epoca, poi inselvatichitisi a seguito dell’abbandono rurale, pur tuttavia evidente retaggio degli
schemi geometrici impressi dal mondo etrusco, antesignano della limitatio romana.
Reperti paesaggistici di straordinario interesse scientifico del sinecismo etrusco sono rintracciabili nella
piana post alluvionale di Marciana Marina, nella struttura residuale delle vecchie “chiuse” di pietra
arginate con possenti muri a secco in granito appena sbozzato, a protezione dei campi e delle dimore
rustiche che si accompagnavano alle capanne della marina.
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Fig. 10 – Ricostruzione ipotetica dell’insediamento etrusco arcaico alla Marina (elaborazione grafica di David Fastelli,
2013)

7. Il segno della creatività: ipotesi ricostruttiva dell’insediamento etrusco in epoca tardoarcaica
Come ricorda, nel I sec. d.C., Strabone, il greco di Amensea sul Mar Nero nella sua enciclopedica
summa storica del Geografia (lib. V, 4, 8 e 13), segnatamente nel capitolo dedicato all’Italia e al mito
della marineria etrusca, risale proprio al VI sec. a.C. la fondazione (ktisma) della città di Marcina
(odierna Vietri sul Mare), regina della dodecapoli etrusca in Campania. L’annotazione del geografo
pontico offre vigore storico alla leggenda raccontata nell’inno omerico “a Dioniso” (etr. Fufluns), che
evoca nel fantasioso racconto la suggestiva trasposizione antropomorfica del dio nella bellezza della
“terra del vino” che si vuole avesse residenza nel promontorio di Populonia. Il dio, che si narra rapito
dai “pirati Tirreni” che si erano impadroniti dei tralci della vite legati come l’edera a quella fertile terra,
trasformò per punizione, ma forse più per pietas, i naviganti etruschi nei delfini (tursiops truncatus)
che proprio fino a quella terra li avevano guidati. Se l’identificazione di Populonia con Fufluns è ormai
più di una leggenda, il cabotaggio condotto dall’Elba e da Populonia sulle rotte tirreniche meridionali,
principalmente a partire dall’epoca arcaica, resta ancora largamente da indagare, preziosa quindi è la
testimonianza di Strabone. D’altronde, nell’eponimo della fuligginosa Aithaleia, o Aethalia, egli
ricorda l’origine stessa dell’appellativo da molti storici dopo di lui assegnato all’isola, come lo fu per
l’isola di Lemno, a causa della diffusa lavorazione del ferro in mezzo alla fuliggine.
Marcina, o Marcinna, fu certamente una colonia etrusca nata nel segno del commercio del ferro, come
testimoniano le ferriere nelle valli interne della costiera amalfitana e nel salernitano che, nell’ipotesi
ricostruttiva che qui si avanza, fu generata da uno scalo elbano (epineion), dove un fiorente centro era
da tempo insediato e dove s’imbarcava il prezioso carico di minerali.
Le terre di Marciana, come sopra ricordato, non hanno ancora un personaggio eponimo, ma certamente
sembrano specchiarsi nelle vicende che portarono alla fondazione della Marcina campana.
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IL PUNTATORE GEO-ASTRONOMICO DEL CHIUCCOLO
Il toponimo Chiuccolo deriverebbe da accad. Cuclu = “guardiano (o custode) del canale (ndr. qui riferibile al vicino
Uviale di Marciana) .
“I Greci (Omero) chiamavano lo spazio ellittico della grotta di Polifemo con la parola kullo nel significato eloquente di
spazio del gigante, ovvero di uno spazio che sta “in un cerchio, intorno, su tutti i lati”. Ancor più interessante la frase
omerica di “ierò enì kuklo” che in particolare identifica un “sacro cerchio”. Il cerchio è in questo caso inteso come luogo
non solo di probabile sepoltura, ma anche di ritrovo dei saggi, luogo d’eccellenza della città. L’ascendenza etrusca
dall’accadico mi suggerirebbe nella transonimizzazione lessicale introdotta nel testo omerico il seguente significato
composito:” il gigante custode del canale che sta nel cerchio”; da qui per successiva deformazione fonetica si arriverebbe
al toponimo Kuklo(lo), da cui l’odierna terminologia del Chiuccolo come personificazione dello spazio del gigante, o
spazio gigante esso stesso, evocato nell’occhio dii Polifemo”. (Giuseppe Alberto Centauro, Dante Simoncini, 2013)

Fig. 12. Modello fotografico in 3D del prisma granitico del Chiuccolo (elaborazione allievi del Laboratorio di Restauro
Ambientale, Scuola di Specializzazione B.A. e P., prof. G.A. Centauro, Dipartimento di Architettura, UNIFI 2013)

L’ipotesi ricostruttiva odierna traccia Marciana alla Marina quale emporio di un oppidum (Marciana
superiore), posto in asse solstiziale con Marciana al Poggio e il lunato Monte Giove, intersecando in tal
modo gli assi generati dallo scacchiere etrusco che si pongono al centro degli schemi direttori originati
dal vertice del Chiuccolo e dalle rotte marittime, trilaterate seguendo i miti da capo a capo (Monte
Argentario, Isola del Giglio, ed ancora, il Circeo legato al mito di Ulisse, Capo Miseno legato al mito
di Enea e Ischia (gr. Pithecusa) già in commercio con l’Elba, ed ancora Capri popolata come la
Capraia di sirene di omerica memoria.
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In questi mari, antistanti Cuma, si consumò, nel 474 a.C., la fine degli Etruschi quali “dominatori del
mar Tirreno” (thalassokràtores), determinando conseguentemente il millenario isolamento ed oblio
dell’isola d’Elba, da allora terra di conquista.
Fig. 14 – Carta del Mar Tirreno e della linea di costa osservabile dal Monte Catino (parti in luce) (D. Fastelli, 2013)

Fig. 15. Carta delle terre di Marciana traguardate visivamente (parti in luce) dal poggio del Chiuccolo (D. Fastelli, 2013)
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2 - GLI INUMATI DELLA GROTTA SAN GIUSEPPE PRESSO RIO
MARINA
di Francesco Mallegni *
Introduzione
Dopo molti anni dalla prima pubblicazione dello studio antropologico dei resti scheletrici umani
rinvenuti nella Grotta San Giuseppe a Rio Marina nell’Isola d’Elba (Mallegni,1972), ad eccezione di
alcune rivisitazioni posteriori, lo scrivente ha aderito di buon grado all’invito dell’amico Michelangelo
Zecchini affinché desse un contributo alla sua opera riconsiderando gli aspetti antropologicamente più
interessanti del materiale risalente, come è noto, all’Età dei così detti Primi Metalli (Età del Rame). Era
anche un atto doveroso dato che fu proprio Zecchini a effettuare il primo sondaggio diagnostico su
questo eccezionale deposito elbano337, scavato in seguito da altri. In questa breve nota ci si è limitati
all’analisi degli aspetti cranici visto che questo distretto scheletrico viene considerato,
antropologicamente parlando, il più significativo per tracciare un “indentikit etnico” che permetta di
apprezzare le possibili affinità con altri gruppi cronologicamente più o meno coevi anche, eterotopici.
Numero degli individui
Le condizioni di giacitura dei resti scheletrici, al momento dello scavo archeologico, ormai privi di
connessione anatomica non hanno consentito una u precisa valutazione del numero di individui deposti
all'interno della grotta funeraria. In base ai femori destri più o meno completi lo scrivente riconobbe la
presenza di almeno 80 individui, dei quali almeno 44 adulti maschili, 19 adulti femminili, 9 adulti di
sesso non determinabile e 5 tra bambini e adolescenti (Mallegni,1972, p. 176). In base però al numero
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Si veda, supra, nel Cap. I, l’articolo/approfondimento n. 5 “Rio Marina: la grotta di S. Giuseppe e i rapporti con l’area
egea”.
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di mandibole infantili più o meno complete è stato possibile riconoscere la presenza di almeno altri 9
tra bambini e adolescenti, le cui età modali alla morte sono riportate nella Tabella 1. II numero degli
individui sepolti nella grotta sarebbe così suscettibile di un incremento.
La discrepanza di numero di individui adulti fra i due sessi probabilmente è dovuta, non soltanto ad un
diverso trattamento di quello femminile nella pratica della sepoltura (che sembra prediligere il sesso
maschie, come spesso si ipotizza), ma dal fatto che le ossa maschili sono molto più robuste e, durante i
fenomeni tafonomici e di giacitura, meglio si conservano di quelle femminili, essendo questi
generalmente più gracili e caratterizzati da uno spessore molto più modesto. Lo stesso discorso vale per
gli individui immaturi (i così detti infantili e giovanili) caratterizzati da una maturazione scheletrica per
lo più ancora imperfetta, comunque in atto al momento della morte. Rispetto a questi ultimi un esempio
è dato dalla maggior presenza di mandibole (14 - vedi Tab.1) riguardo ai femori (5, vedi sopra). La
mandibola si caratterizza infatti generalmente rispetto alle altre ossa, anche del cranio, per una
robustezza particolare dato che almeno il suo corpo è costituito da struttura ossea compatta.
L’età alla morte fu diagnosticata soltanto per i 34 individui rappresentati negli adulti dai soli calvari,
dalle calve e dalle calotte (20), i quali a differenza delle ossa del post craniale, permettono diagnosi di
questo tipo in virtù della dentatura e del grado di obliterazione delle suture craniche; i giovanili da 14
mandibole. I relativi dati sono riportati qui per sintesi nella Tabella 1.
Tab. 1 - Adulti, adolescenti (distretto cranico) per il sesso ed età alla morte; giovanili
(mandibole) per sola età alla morte (Mallegni, 1973)
Reperto

Sesso

Calvario 1
Calvario 2
Calvario 3
Calvario 4
Calvario 5
Calva 6
Calva 7
Calva 8
Calva 9
Calva 10
Calotta 11
Calotta 12
Calotta 13
Calotta 14
Calotta 15
Calotta 16
Calotta 17
Calotta 18
Calotta 19
Calotta 20

F
M
M
F
M
M
M
I
F
M
F
M?
M
J
M
M
M
M
I
F?

Età alla
morte in
anni
23-24
25-30
circa 45
24-25
circa 30
20-25
21-24
18-20
40-50
25-26
23-25
circa 15
45-50
12-15
circa 50
circa 30
circa 40
> 40
ad.
circa 16

Reperto

Età alla
morte

mesi

Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola
Mandibola

A
B
C
D
E
18
F
G
H
44
43
I
L
M

3-9
3-9
circa 9
circa 9
1.5-2
1.5-2
2
3-4
7-8
7-9
circa 10
circa 10
circa 12
circa 12

Legenda:
M: maschile; F: femminile; I: indeterminabile; J: giovanile.

Riguardo ai criteri impiegati per la determinazione del sesso e dell'età alla morte degli individui adulti e
per il rilievo dei caratteri metrici e morfometrici del cranio e dello scheletro postcraniale si rimanda a
Mallegni (1972). Le età dei soggetti infantili sono state stabilite secondo la maturazione dentaria
(Ubelaker 1978).
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I caratteri morfologici del cranio e dello scheletro postcraniale sono stati rilevati secondo Mallegni et
al. 1975 e bibliografia citata, Trinkaus 1975, Mallegni 1978, Brothwell 1981, Kohler e Zimmer 1982,
Dutour 1986, Aiello e Dean 1990, Mann e Murphy 1990.
Oltre ai caratteri morfologici di comune osservazione in antropologia classica, già in gran parte
descritti e discussi in Mallegni (1972), che rappresentano varianti anatomiche apparentemente
indipendenti da qualsiasi significato funzionale o ereditario, si è ritenuto opportuno rilevare una serie di
caratteri discontinui. La loro frequenza può essere indicativa dell'esistenza di un patrimonio genetico
comune, e quindi, in definitiva, attestare rapporti di parentela o di stretta endogamia all'interno di un
gruppo.
E’ inoltre stata rilevata e descritta una serie di alterazioni ossee ergonomiche, determinate dallo
svolgimento continuativo, in vita, di particolari attività fisiche che comportano l’ipertrofia di
determinate masse muscolari, che si traduce a sua volta in un rimodellamento della morfologia
dell'osso. Le alterazioni ergonomiche, che spesso si manifestano come entesopatie (Kennedy, 1989;
Mann e Murphy, 1990) sono quindi indicative del grado di attività fisica e lavorativa svolta dagli
individui appartenenti ad un determinato gruppo umano e dell’intensità degli stress biomeccanici cui
erano sottoposti.
Caratteri fenotipici
Ecco un breve riassunto circa questi caratterifometrici e morfologici (da Mallegni 1972): cranio
prevalentemente stretto ed allungato (dolicomorfo) con indice cranico orizzontale di meso (5 casi) c
dolicocrania (4 casi), anche se con presenza di due individui brachicrani; la capacità cranica è elevata
nel sesso maschile, media in quello femminile; la volta cranica è bassa o di media altezza; la fronte ha
creste piuttosto divergenti; il massiccio facciale superiore è di media altezza e larghezza, con orbite
prevalentemente basse e larghe, naso prevalentemente di media altezza e larghezza nel sesso maschile
basso e largo in quello femminile.
Lo scheletro postcraniale si caratterizza da omero piuttosto corto, con sezione diafisaria rotondeggiante
ed inserzioni muscolari in genere poco evidenti; il radio è di media lunghezza nei maschi, corto nelle
femmine, con bassi valori dell'indice di robustezza; la sua diafisi è longitudinalmente incurvata e ha
scarso sviluppo la cresta interossea; l’ulna generalmente è di media lunghezza nei maschi, corta nelle
femmine, con indice di robustezza medio, come media o modesta è la curvatura della diafisi e la
sezione diafisaria è in media rotondeggiante; il femore è corto nei due sessi, con pilastro morfometrico
e morfologico ben evidenti; la sua sezione diafisaria è appiattita, la curvatura si trova a livello del terzo
prossimale della diafisi; la tibia è piuttosto corta nei due sessi, con diafisi lateralmente appiattita o
rotondeggiante. La statura è media nei due sessi, ma vicina al limite inferiore della classe (circa 166
cm per i maschi e 150 -151 cm per le femmine - secondo la metodologia di Trotter e Gleser, 1952).
Da quanto sopra pare di cogliere una certa omogeneità di forme, come se il gruppo fosse stato in parte
isolato per qualche tempo (non ci si meraviglia data la natura del territorio – un’isola) ma dove non
mancano intrusioni esterne (vedi la presenza di dolicocrania e anche di brachicrania, sebbene più
modesta in cui si coglierebbe per il primo carattere un antico stroma mediterranoide e per il secondo
un’ascendenza alpinoide, comunque d’altura, che si può evidenziare in alcuni tratti della faccia, delle
orbite e della volta cranica e se vogliamo nella struttura del corpo, da forte a mediamente forte, a
segmenti degli arti tendenti al corto e appiattiti in senso medio laterale (tibia).
Confronti con altri gruppi umani
Per saggiare la posizione del gruppo umano della Grotta San Giuseppe nel quadro delle popolazioni
dell'Eneolitico finale - Bronzo iniziale dell'Italia centro – settentrionale si è stato ritenuto opportuno
utilizzare il metodo statistico del “t di Student” (Thoma, 1985). Esso associa, a ciascun valore relativo
ad ognuno dei 10 caratteri metrici cranici non correlati tra loro (lunghezza massima del calvario;
lunghezza basilare del calvario; larghezza massima del calvario; diametro frontale minima; altezza
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porion-bregma; larghezza bizigomatica; larghezza orbitaria; altezza orbitaria; larghezza nasale; altezza
nasale), un valore di probabilità che esprime se i due gruppi posti a confronto presentano, per quel
carattere, differenza altamente significativa, mediamente significativa o per nulla significativa; in
quest'ultimo caso la probabilità che, per quel carattere, i due gruppi a confronto appartengano allo
stesso universo è effettivamente reale.
Come serie di confronto sono stati utilizzati i gruppi degli eneolitici rinaldoniani di Ponte San Pietro
(Parenti, 1967) e della Valle della Fiora (Parenti, 1970); una serie eneolitica dell'Italia centrosettentrionale costruita riunendo in un'unica popolazione gli individui dei siti di Fontanella di Castione
della Presolana, Bergamo (Corrain, 1975); Buca della Scabla, Bergamo (Corrain e Capitanio, 1967;
Capitanio, 1976); Remedello, Brescia (Corrain, 1963); Buca della Sabbia di Civate, Como (Corrain e
Cornaggia Castiglioni, 1964); Casalromano, Mantova (Corrain e Gallo, 1967); Casarole, Verona
(Corrain, 1964); Grotta del Vacché I di Finale Ligure, Savona (Calani, 1993); Cumarola, Modena
(Bagolini et al., 1982); Grotta del Farneto, Bologna (Facchini,1962);
Buca della Gigia, Pietrasanta, Lucca (Cocchi Genick e Fornaciari, 1982); Grotta del Leone di Agnano,
Pisa (Parenti et al.,1960); isola di Pianosa, collezione Chierici (Ronco 1993) e La Scola (Paglialunga,
1993); Colle Val d'Elsa, Siena (Cencetti e Pacciani 1994); Grotta Prato, Massa Marittima (Bedini et
al.,1993); Valle della Fiora (Parenti, 1970); Ischia di Castro, Viterbo (Graziosi,1948); Ponte San Pietro,
Viterbo (Parenti,1963 e 1965).
Per l’Italia meridionale è stato selezionato il gruppo degli eneolitici della Cultura così detta del Gaudo
(Mallegni, 1979). E’ però necessario precisare che la limitata entità numerica dei gruppi e
l’incompletezza del materiale scheletrico di quasi tutti i gruppi, soprattutto a livello dello scheletro
facciale, non ha mai consentito di confrontare tutti i 10 caratteri metrici elencati in Thoma (1985).
I risultati del confronto tra gli individui di Grotta San Giuseppe e gli altri gruppi umani, riportati,
separatamente per i due sessi, nella Tabella 2, possono essere così riassunti:
• Grotta San Giuseppe/campione totale eneolitici dell'Italia centro-settentrionale: per entrambi i
sessi i caratteri metrici degli individui di Grotta San Giuseppe presentano notevole omogeneità
con la serie di confronto, per cui le probabilità che essi appartengano allo stesso universo sono
in genere molto elevate. Una minore affinità sembra evidenziarsi soltanto per alcuni dati metrici
dello scheletro facciale maschile (larghezza ed altezza orbitarie, altezza nasale).
• Grotta San Giuseppe/Ponte San Pietro: prendendo in esame i rinaldoniani di Ponte San Pietro,
non inclusi nel campione totale eneolitico in quanto la relativa bibliografia (Parenti, 1967) non
riporta i dati metrici individuali, si osserva che, mentre per it sesso femminile si rileva un
notevole grado di omogeneità, per quello maschile la maggior parte dei valori appare
significativamente diversa nei due gruppi; oltre ai dati metrici dello scheletro facciale
differiscono infatti sensibilmente anche la lunghezza e la larghezza del calvario.
• Grotta San Giuseppe/Valle della Fiora: isolando dal campione totale degli eneolitici dell'Italia
centro settentrionale i rinaldoniani dei siti della Valle della Fiora (Chiusa d’Ermini,
Garavicchio, La Porcareccia - Parenti (1970) e confrontandoli, a sessi uniti, con gli individui di
Grotta San Giuseppe, si osserva una discreta omogeneità tra le due serie, anche se
significativamente diversi i valori del diametro frontale minima e dell’altezza cranica al porion.
Il confronto a sessi uniti non consente però di apprezzare eventuali differenze tra le serie
maschili e femminili.
• Grotta San Giuseppe/Gaudo: il confronto evidenzia, per entrambi i sessi, una divergenza quasi
totale. Per il sesso maschile le probabilità che le due serie appartengano alto stesso universo
sono nulle per 6 dati metrici (lunghezza del calvario, altezza del calvario, diametro frontale
minimo, altezza cranica al porion, larghezza ed altezza orbitarie) e molto basse per uno (altezza
nasale); per il sesso femminile le probabilità sono nulle per i valori della lunghezza e della
larghezza del calvario e per l’altezza orbitaria, molo basse per il diametro frontale minimo e per
l’altezza cranica al porion.
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Grotta di S. Giuseppe: una suggestiva immagine di un gruppo di stalattiti e stalagmiti (foto di Simone Meneghel).
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In conclusione si osserva che nel suo complesso il gruppo di Grotta San Giuseppe si inquadra
abbastanza bene, per i dati metrici cranici, nella serie eneolitica dell’Italia centro-settentrionale; non
presenta invece nessuna somiglianza con gli eneolitici del Gaudo, se non scarsissime. Attualmente si
pensa che i gruppi a cultura Gaudo abbiano risalito l’Italia arrivando grossomodo nei territori lazialiabruzzesi. Vi sono presenze sporadiche e non la ricchezza della loro presenza dei territori campani.
Forse l’arrivo durante l’Età del Bronzo di nuove popolazioni ha fermato questa loro tendenza.
Analizzando in dettaglio l’affinità del gruppo elbano in studio con le popolazioni rinaldoniane dell'area
tirrenica si osservano leggere differenze tra i due sessi. Il sottocampione femminile appare infatti
omogeneo con quelli di confronto, mentre quello maschile sembra differenziarsi non soltanto per i
caratteri metrici della struttura facciale ma anche, nel confronto con Ponte San Pietro, per quelli più
importanti del neurocranio. Tuttavia, data la scarsità di campionatura, non sembra opportune attribuire
un precise significato a questa divergenza, che potrebbe essere soltanto casuale.
Si può quindi concludere che verosimilmente i gruppi di Ponte San Pietro, della Valle della Fiora e di
Grotta San Giuseppe appartenevano ad una stessa popolazione, che dalle aree costiere della Toscana e
dell’alto Lazio si irradiò anche verso l’Arcipelago Toscano.
Tab. 2. Confronto, tramite il metodo statistico del “t di Student'', tra il gruppo di Grotta
San Giuseppe ed altri gruppi ± coevi
Legenda : * di tipo di rilievo metrico secondo la metodologia di Martin e Saller, (1956)
t = valore del “t di Student”
G.L. = gradi di libertà
P = valore di probabilità
P% = valore percentuale di probabilità
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Disegni dei crani ottenuti con il diottrografo di Mollison
Una serie dei crani più caratteristici del gruppo eneolitico elbano: notare l’allungamento del cranio
(visto in norma superiore), tale forma è assai comune nella così detta Civiltà del Rinaldone formata
da gruppi più o meno sincroni alla serie elbana in esame.
Fig. 1 - Calvario n. 1: norme facciale, superiore, laterale d, posteriore.
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Figg. nn. 2, 3, 5 – Calvari: norme facciale, superiore, laterale d., posteriore.

Figg. nn. 4 e 6 – A sinistra, calvario n. 4: norme
facciale, superiore, laterale .; sotto, calva n. 9:
norme superiore e laterale d.
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3 – NOTE SUL PAESAGGIO GEOMORFOLOGICO DELLE TERRE DI MARCIANA
ALL’ISOLA D’ELBA
di David Fastelli**
Carta Geologica Nord Occidentale Isola d’Elba, elaborazione di David Fastelli, 2013 (base CTR 1:10.000 e dati
geologici Regione Toscana )

1. La geologia
L’area di nostro interesse si sviluppa nella parte Nord-Ovest dell‘Isola d’Elba, tra il versante Nord
del Monte Capanne e la parte di costa su cui si affaccia Marciana Marina. Questo territorio, proprio
a causa della forte energia del rilievo (si passa dai 1000 m al livello del mare in poco meno di 4
Km), costituisce nel panorama dell’intera isola, un unicum geo-ambientale, conferendo a tutte le
aree limitrofe una serie di caratteristiche morfologiche e climatiche peculiari.
La stessa valle alluvionale di Marciana Marina, che giace ai piedi di una sorta di grandioso
anfiteatro collinare che va da Ripa Barata, ad ovest, fino ai versanti di Acquacalda, ad est, deve la
sua origine alle dinamiche sedimentarie dell’Uviale di Marciana e dell’Uviale di San Giovanni, i cui
bacini idrografici di riferimento sono legati al complesso del Capanne.
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L’Elba occidentale è costituita dal plutone monzogranitico del Monte Capanne e dalla sua aureola
termo-metamorfica costituita da rocce del Complesso IV, con intrusioni porfiriche ipoabissali. È
separata dalla zona centrale dalla “faglia del limite orientale”, che segue il lato ad est del plutone del
Monte Capanne, andando ad interessare la sua aureola di contatto. Tra le unità più rappresentative
troviamo quelle di seguito illustrate:
- il Complesso IV, che presenta una notevole affinità con le formazioni Liguri Interne. Esso è
costituito da rocce ofiolitiche e dalla loro copertura sedimentaria, di età compresa tra il Malm ed il
Cretaceo inferiore-medio; alcune di queste formazioni vanno a comporre quella che viene definita
l’aureola termo-metamorfica del Monte Capanne;
- la Serie Magmatica, che è costituita da numerose formazioni, tra cui i porfidi di Orano, dicchi dal
colore scuro che tagliano le altre unità intrusive: il Monzogranito del Monte Capanne (MSF), il più
esteso corpo intrusivo dell’intera Toscana, i Leucograniti a tormalina e cordierite (LT) e i Porfidi di
Portoferraio (FP), che formano vari livelli laccolitici caratterizzati da una composizione
prevalentemente monzogranitica.
2.Il paleoclima
A differenza di molte zone costiere dell’Italia centrale, dove è possibile studiare con relativa facilità
il livello del mare antico, data la stabilità del fronte costiero, nella valle alluvionale di Marciana
Marina è necessario correlare il livello del mare con gli apporti sedimentari discontinui ma intensi
che hanno interessato la pianura alluvionale di Marciana Marina negli ultimi 6000 anni.
Come dimostrano gli studi condotti sulla foce del Tevere (Giraudi, 2010), si può dire che nel
periodo compreso tra il III e il II Millennio a.C. il paleoclima era stato particolarmente arido, tanto
da impedire la regressione marina, con un conseguente stanziamento della linea che risultava più
avanzata rispetto a quella attuale.
Successivamente, con l’instaurarsi di condizioni climatiche più umide e fredde la regressione
marina fu molto rapida, anche a causa di ripetuti fenomeni gravitativi legati all’aumento
dell’intensità piovosa; tutto ciò ha facilitato lo scivolamento di grandi corpi sedimentari dai rilievi
più facilmente erodibili (Calcescisti) nelle valli ai piedi dei versanti, proprio come nell’area di
Marciana Marina.
3.La geomorfologia
Nelle superfici d’erosione sulle pendici del Monte Capanne, laddove la roccia granitica presenta
delle caratteristiche meccaniche migliori, le dinamiche erosive sono molto lente e danno origine a
forme minori, le morfosculture, come rocce tondeggianti legate a processi di termoclastismo, o
ancora i tafoni, che formano cavità alveolari subsferiche, che hanno origine in seguito a processi di
alterazione, come l’erosione eolica (corrasione) e l’erosione dovuta al sale (alloclastismo). Il
termine tafone può derivare dal greco taphos, “tomba”, oppure dal corso taffoni, che significa
“finestre”.
Sull’isola, la presenza della cultura del Rinaldone è testimone dell’utilizzo di queste cavità per
sepolture “secondarie”. Ritualità che proseguirono a distanza di secoli nelle consuetudini di
inumazione etrusca.
Le sepolture in tafone erano diffuse nel Neolitico e il loro utilizzo perdurò fra le tribù corse e sarde,
in territori che presentano analoghe singolarità geologiche, anche nel periodo nuragico;
all’inumazione del defunto si accompagnavano probabilmente rituali funebri consistenti nella
sepoltura dei soli scheletri scarnificati. Figure geometriche e nicchie sormontate da coppelle,
contigue alle tombe, sono presenti sia in Sardegna che sull’asse Capanne - Monte Giove - Monte
Catino.
I tafoni potevano essere talvolta posti simbolicamente al centro di insediamenti, integrati ad opere
murarie.
* Direttore del Centro di Scienze Naturali di Galceti (Prato)

297

4 – QUATTRO SASSI O UN SANTUARIO RUPESTRE DELLA FERTILITÀ?
di Dante Simoncini
Se il tempo è realmente galantuomo, mi è sembrata un’ opportuna precauzione prendermi
giudiziosamente di un po’ di giorni di “salutare” lontananza dalle cose, dopo quella mattinata di
grandi emozioni sotto il Monte Catino di Marciana. Pur cercando di tenere la barra diritta e la mente
fredda, reputo che l’aspetto più rilevante che emerge nella mia memoria è la coerenza sostanziale
di tutti gli elementi che si sono evidenziati con un quadro ipotetico di una ricostruzione puntuale.
Certamente, parlo di considerazioni ed emozioni suscitate da pietre alla luce del sole, che non hanno
il conforto della prova archeologica (non sono mai stati fatti scavi né, intorno, compaiono
frammenti fittili o altri manufatti)17 e che, quindi, restano fermamente ancorate a mere ipotesi
interpretative.
Fatta questa doverosa premessa, ad una sommaria prima analisi, nella ricostruzione teoricofunzionale dell’intero grandissimo reperto litico, l’evidenza “accosta” con un quadro certamente
ancora ipotetico delle caratteristiche e delle funzioni tipiche di un centro religioso, probabilmente
neo-eneolitico, della fertilità. Questa è la mia impressione, che ho cercato di tradurre in forma di
parole, dopo aver lasciato al tempo il compito di razionalizzare e decantare quello che, forse,
razionale non è. La bella giornata di una primavera, così spesso godibile all’isola d’Elba, ci aveva
invitato all’escursione sui monti. Stavamo risalendo dall’altra parte, rispetto al crinale prossimo alla
“Via Crucis”, passando quindi dal Piano al Castagno, avevamo preso la direzione più ripida, proprio
verso la vetta del Monte Catino, imbattendoci in quello che (riconosco che alla stato attuale, senza
un briciolo di prova, occorre forzare un po’ la fantasia) somiglia ad un santuario preistorico della
fertilità. La prima impressione, dopo lo stupore, fu di trovarsi in un luogo perfetto per un simile
reperto, che si affaccia sul sole che nasce. Le imponenti rocce granitiche, impervie e lisciate dagli
agenti atmosferici che salgono verso la sommità del Monte intitolato a Catha, sono interamente
ricoperte da un inverosimile numero di vaschette circolari di origine naturale, spesso accompagnate
da canalette di adduzione forse dirette su orientamenti astrali.
L’uomo preistorico li ha arricchiti di significati, tramite i culti misterici delle acque, lo spargimento
dei liquidi sacrificali, le pratiche magiche degli sciamani. Culti remoti, detti forse misterici per la
componente magica che li accompagnava si riferivano alle acque fecondanti e all’incantesimo di
una natura potente e delicata al contempo, come la luna. Con l’aiuto delle molte istantanee scattate
contestualmente alla visita, ripercorro mentalmente l’itinerario del vasto ed articolato reperto
granitico, tentando qualche prima ipotetica considerazione d’insieme. Partendo dal basso, all’inizio
della nostra passeggiata ci troviamo di fronte grandi massi granitici e innumerevoli sistemi di
coppelle e canaline “ad eterna memoria”. Ad essi segue, però, in linea di evidente continuità, il
cuore pulsante di un grande santuario alla Luna ed alla fertilità. E’ a questo punto che si aprono due
diverse vie verso l’alto, divise da un’alta e massiccia conformazione rocciosa; sembra quasi che
l’architettura simbolico- funzionale, ottenuta agendo su un presupposto naturale granitico, segua lo
schema a doppio labirinto, spesso presente nelle culture mediterranee.
Alla sinistra della grande ed imponente prua di una nave di granito, si apre un passaggio labirintico,
a cui si accede attraverso uno stretto ma altissimo varco nella pietra, arrotondato e lisciato con
grande cura, a formare una curvatura verso destra. Al di sopra, molto in alto, un aggetto della pietra
con una piccola apertura, forse praticata artificialmente, forse per salutare la luna piena, concorre ad
una drammatizzazione dell’ingresso. Il passaggio è stretto, ma sia l’altezza, sia l’ampiezza della
curvatura conferiscono un senso di maestosità “mistica”. Il percorso porta, come vedremo
all’ingresso della grotta, che sta, in basso, al centro dell’intero santuario. Contestualmente, però si
stacca un secondo percorso, questa volta più esterno – siamo alla destra della grande prua –,
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replicando con le lisciature sul granito e con passaggi obbligati aggiranti, questa volta verso sinistra,
il senso del secondo camminamento labirintico.
Dopo una digressione importante verso la grande cote, sulla quale sembra proprio stagliarsi un
timpano litico ben lisciato, alla fine di un breve dromos, il secondo percorso punta verso la sommità
dell’intero complesso di massi granitici, con un tragitto più ampio e linearmente lavorato.
A distanza di qualche tempo, penso che i due percorsi, sempreché riferibili ad uno schema di doppio
labirinto, accennino a due diverse funzioni. Il primo percorso labirintico porta alla grande grotta, la
cui apertura richiama il sesso della Grande Dea, mentre, appena a fianco di essa, si erge imperiosa
nella sua solennità la grande massa litica del fallo totemico. La foto scattata dal sentiero labirintico
Disegno di doppia spirale in bronzo.

di destra non lascia dubbi interpretativi di
sorta sulla potente simbologia. Altrettanto,
a pochi metri, l’elemento femminile, con
altrettanto verismo, apre ad una grotta
ampia, che riceve luce anche dall’alto, con
notevole effetto scenico. Al fondo, sulla
destra tracce evidenti di una sorgente di
acqua di piccola entità, che potrebbe essere
determinata da una infiltrazione “calcolata”, dall’alto del complesso granitico. A sinistra, rileviamo
un’ampia pietra liscia in ripido gradiente, che però, dato il notevole dislivello, risulta decisamente
lunga. In alto, una specie di slargo - disimpegno del piano inclinato - precede un’ansa che porta
direttamente sul culmine ampio e coppellato, esposto a levante, del sistema di cote. E’ proprio da lì
che una lama di luce solare entra potente nell’ampio anfratto e dà luce all’intero ipogeo. Penso alla
magia di una luce lunare e all’effetto scenografico del gioco di luci ed ombre, ad evocare la divinità
nei tre livelli del luogo sacro; penso alla dimensione che si proietta verso il cielo, verso le stelle.
La pietra granitica di tutta l’area presenta innumerevoli concrezioni di quarzo, che in un contesto di
luce lunare doveva dare un effetto straordinariamente mistico ed evocativo, soprattutto se la lama
d’acqua, nel suo scorrere, contribuiva alla rifrazione della luce lunare. Un mare liquido di
scintillanti e infiniti banchi di piccoli pesci d’argento, accompagnava forse le cerimonie, con un
effetto scenico straordinario. Seguendo il filo logico di M. Eliade, c’è da chiedersi se il piano
inclinato fosse collegato a quel rito della fertilità, noto come della “scivolata”, che sanciva il
passaggio cruciale dall’età infantile alla pienezza dell’età fertile, da luna nuova, a luna piena. Se
effettivamente fosse così, sarebbe presumibile che un rivo d’acqua scendesse dall’alto, per facilitare
e sostanziare, appunto, la discesa. Data la pendenza piuttosto ripida, la lisciatura e la scivolosità
dell’acqua, non penso proprio che una risalita a ritroso, lungo la linea di pendenza dello sdrucciolo,
sarebbe stata possibile. Il passaggio da un’età ad un’altra, in effetti, non ammetteva - né ha mai
ammesso - ritorni o ripensamenti. I tempi delle tre lune, nel loro divenire ciclico, non prevedeva
eccezioni o deroghe. La grotta è il simbolo e la misura del culto lunare, mentre nel nostro caso
riassume e dà sostanza alla parte mediana di tutto il sistema di funzionamento del Santuario,
caratterizzato dalle acque fecondanti e dalle fasi del luna e della vita femminile. Tre le fasi lunari;
tre le età della donna; tre i livelli del “monumento sacro” all’interno del Santuario: il mondo
sotterraneo dei morti, nel loro percorso di rigenerazione nella divinità; il mondo terreno del
labirinto, della grotta e delle acque di vita; la dimensione celeste, gli astri, le stelle, il cielo, il
ritorno perenne a nuova vita. Quest’ultimo livello si situava nel punto più alto del Santuario: un
ampio spazio piano di massi levigati, che domina tutto quanto sta attorno. Con alle spalle la ripida
erta di massi granitici del Monte Catino, appena più in basso del Monte Giove, restiamo in silenzio
di fronte all’azzurro del mare, alla stretta penisola dell’Enfola, che tanto somiglia ad un altro
analogo istmo, sull’Isola di Lemno, Aithalia “la fumosa”, come i Greci chiamavano anche l’Elba,
ponendola altrettanto in relazione con il mito degli Argonauti. Il silenzio, fatto di suoni del bosco, di
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vento tra gli alberi e le rocce, di rispettosa ammirazione di una natura ricca di rara bellezza e di
emozionante suggestione, diventa colonna sonora di questo luogo di magia. La parte alta del
Santuario sembra riassumere su quelle cote lisciate e levigate, oppure arricchite di sistemi complessi
di coppelle e da canalette di scolo dei liquidi, il proprio significato sacrale. Sotto i massi del Catino,
ai piedi del monte, una depressione circolare lascia presupporre l’esistenza di una sorgente e di un
ampio invaso,
L’esterno, faccia
misterioso masso

meridionale,

del

forse regimentato, in modo da
poter tracimare direttamente
sulla superficie arrotondata del
grande ed articolato scoglio
piatto e mettere l’intero sistema
di massi in relazione con
l’elemento sacrale fondamentale.
E’ l’acqua, tramite della Luna,
l’elemento determinate in questo
complesso meccanismo, così
come lo era in moltissimi aspetti
della sacralità religiosa. L’acqua,
dono della Luna e attore primario
di
fertilità,
immancabile
mediatore della Dea. Ecco la
chiave interpretativa di buona
parte del santuario: una sorgente
d’acqua veniva, forse, regolata
da una chiusa e riversandosi
verso valle. Una lama d’acqua,
sacra alla Dea, metteva a regime
tutto il Santuario nelle sue tre
declinazioni, penetrando nelle
complesse
ramificazioni
di
canali, coppelle, piani inclinati,
lisciature del granito, gocciolatoi
ed acquidocci. Le larghe e
profonde lisciature della pietra non sembrano proprio essere dovute allo scorrere “naturale” di corsi
d’acqua, peraltro attualmente inesistenti. Lo scoglio, nella larga e liscia imboccatura, accosta
all’invaso sovrastante e sembra essere stato, quindi, modellato artificialmente, per meglio
raccogliere e veicolare la lama d’acqua. I tre livelli del santuario, proprio sulla vetta piatta del
sistema di massi granitici sembrano convergere, per trovare nell’acqua sacra il mediatore ideale.
Sottosuolo, materia e cielo sembrano incontrarsi qui, sui massi piatti e coppellati di questo
splendido osservatorio,…“a rimirar le stelle” e, forse, ad attendere il sorgere imperioso e
tranquillizzante del sole.
I tafoni dell’Elba o l’uovo cosmico?
E’ chiaro e risaputo che il granito elbano offre sovente forme e cavità interne alla pietra, che sono
totalmente naturali. In alcuni casi, però, un aiuto della mano dell’uomo, a rappresentare qualcosa
di ben definito, appare del tutto probabile. Il grande scoglio, posto tra noi ed i grandi massi piatti,
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pieni di coppelle e canali forse orientati, come puntatori astrali, è completamente cavo, quasi fosse
il guscio sottile e friabile di un grande uovo di granito. Esso presenta una frattura laterale a forma di
losanga verticale, sovrastata da una fessurazione “chirurgica”, talmente precisa e netta da stupire.

Giochi di luce all’interno del masso.

Penso che l’apertura sia artificiale. Essa è posta sul centro di una faccia obliqua, aggettante in alto,
rispetto al poligono solido, il quale presenta sulla parte superiore alcune coppelle, da cui parte una
profonda V. Dalle due concavità, penso, artificiali, il troppo pieno versa i liquidi eccedenti e, forse,
“sfonda” in basso , dando luce all’interno del masso. Si entra di testa; ruotando le spalle nel senso
di massima apertura della losanga e facendo leva sulle braccia protese in avanti, si riesce a far
passare bacino e gambe. L’interno è una cavità rotondeggiante, perfettamente lisciata nei suoi ampi
lobi. L’impressione è subito netta ed inequivocabile: mi sento all’interno del sacco amniotico della
Madre Terra. Sembrano addirittura replicate nella pietra perfino le nervature dei tessuti; il grembo
materno.
Lo spazio è ampiamente dimensionato per un paio di persone. Mi siedo rannicchiato sul fondo della
cavità ovoidale, sono solo, in un silenzio di pace perfetta, che attutisce ogni suono esterno.
Un’emozione grande e misteriosa: la meta, il volo, l’oblio, fino all’essenza delle cose. Prima di
tornare sui miei passi e far ritorno sulla terra, noto che l’apertura presenta sapienti articolazioni, che
arricchiscono la percezione anatomica, perfino al tatto. Sopra la testa, tre coppelle di uguali
dimensioni e poste in fila orizzontale sembrano assai poco naturali e ricordano con chiarezza la
simbologia delle tre lune e delle tre età della Dea. Nell’atto di uscire, mi trovo ad inginocchiarmi,
per poi comprendere che così non sarei mai passato dal varco. Da quella strana posizione, noto che
l’apertura offre ai due lati, alla stessa altezza, due maniglie, che sembrano proprio fatte apposta per
dare forza ergonomica ad un qualche fine, ad una precisa funzione.
Rifletto, cercando una risposta razionale e azzardo che potesse servire per aiutare la partoriente
nello sforzo necessario a partorire, forse in ginocchio.
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La funzione, se si trattasse di un’elaborazione artificiale di una conformazione rocciosa naturale,
potrebbe essere di duplice origine: luogo magico dedicato all’incubazione, nel grembo accogliente
della montagna sacra, oppure luogo deputato dalla divinità lunare Catha per sacralizzare la nascita
a nuova vita. Il luogo dove la Dea concedeva il buon esito del parto, tramite la dilatazione
dell’utero della partoriente, ponendo con ciò fine al suo travaglio. Chi accompagnava la nascita
dall’esterno del masso sacro,
la
levatrice,
forse
sacerdotessa e terza luna,
avrebbe
potuto
ricevere
“sulla porta della vita” la
nuova creatura e, giratasi
verso il Monte Catino,
avrebbe potuto lavarla e
rifocillarla
mediante
un
bagno purificatore nell’acqua
della
vasca
lustrale
retrostante.
Il masso cavo quindi va
inteso come l’uovo cosmico,
rivolto verso levante, per
favorire l’influsso della
Coppelle all’interno del ‘grembo’.

divinità responsabile della nascita, fine ultimo di quell’eterna ed estenuante ricerca dell’essere
umano di dare una risposta al mistero della vita e della morte. Ricordo la sorpresa della prima volta,
un anno prima, in cui mi ero recato al masso del Monte Catino, dove è riconoscibile il recinto di
pietre di un caprile, oltre ad un masso di notevoli dimensioni, a forma di mezza luna, con le due
punte rivolte verso il cielo, come fossero braccia spalancate verso l’alto. Non riconoscendo alcun
richiamo ad un catino nell’orografia del luogo, credetti che la forma inconsueta della grande pietra
granitica, forse scolpita, abbia suggerito il riferimento a Catha, dea lunare, al pari delle molte altre
località, che altrettanto fanno riferimento a “Catino”. Catha, la dea della luna, delle acque, della
fertilità, della vita, nel suo eterno alternarsi e succedersi alla morte, nella rigenerazione.
Effettivamente, la forma della grande pietra apicale assomiglia alla mezzaluna bronzea di
Chianciano, sulla quale è riportata la dedica cultuale in caratteri Etruschi: “Mi tiiurs Kathuniiasul”.
Tiiur appellativo della luna; Katha la Dea.
Anche qui all’Elba, come in altre analoghe località, i teonimi Sole-Giove-Summano si
contrappongono a Luna-Catha-Venere.
Per me questa storia è cominciata così, ma ha trovato proprio a monte di Marciana una forte
motivazione e stimolo ad insistere nella ricerca. Attorno a questa altura, spersa tra i monti Elbani,
qualcosa di meravigliosamente unico ed originale si è salvato per millenni, lungo i fianchi di granito
della montagna sacra, modellati dallo scorrere di acque e probabilmente dall’azione di lavoro e di
strumenti umani, proprio di fronte all’ampiezza del mare sottostante e all’immensità del cielo di
stelle. Sulla parte più alta del complesso di massi, il grembo della Grande Madre, dove, dall’alto,
penetravano liquidi rituali, guscio dell’uovo cosmico, sarebbe nato l’universo, assieme al dio
creatore dei “popoli del mare”, Fanes, artefice della cosmogonia orfica.
L’uovo, simbolo di rinascita per le religioni preistoriche, era simbolo della forza creativa femminile,
nel nostro caso, era forse il grembo della Dea, dove le madri andavano forse a partorire figli, da
presentare al sole nascente invincibile. Molto, moltissimo tempo dopo, Piero della Francesca, nella
sua splendida “Pala di Brera” riprende il tema del simbolismo dell’uovo cosmico e della conchiglia,
ponendoli entrambe in relazione con il culto della Vergine Maria.
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Qualche tempo dopo, una successiva passeggiata, in autunno inoltrato, ha fornito ulteriori elementi
conoscitivi. L’area sacra di Monte Catino è ben più vasta di quanto inizialmente immaginato,
mentre l’organizzazione del luogo sacro risulta più articolata. Un sistema di mura a secco cinge e
delimita l’area sacra, evidenziandone le dimensioni e rendendo, quindi possibile una mappatura
precisa. Tracce evidenti e tipiche della lavorazione del granito fugano ogni sospetto di un’origine
esclusivamente “naturale” delle forme di centinaia di massi. Due di essi mi hanno colpito
particolarmente, in prossimità
da una parte di un profondo
dirupo a picco sulle valli
sottostanti e dall’altra di una
grotticella, armata con un
tentativo di un’architravatura
alquanto
sommaria.
Un dolmen di granito di
notevoli dimensioni, ben
sbozzato e lisciato, presenta
da un lato un chiaro tentativo
di taglio nel masso, preparato
e
non
effettuato,
a
perfezionamento del lato
sinistro dell’ampio altare, su
un podio che mostra linee di
Monte Catino di Marciana.

taglio piuttosto regolari e di dimensioni coerenti con il resto del manufatto. Al di sotto di esso, i
giganteschi massi degradano a picco sulla voragine, dove potrebbero aprirsi anfratti, raggiungibili,
probabilmente, dall’alto dell’altare da percolazione di liquidi. A pochissima distanza, un grande
massa granitica a forma di nave, con prua rivolta verso masso precedentemente descritto, presenta
un’ampia tolda abbastanza regolare. Ha la forma abbozzata di un “gozzo” da pescatori. Se Marija
Gimbutas descrive fedelmente il rito sciamanico del “viaggio extracorporeo” sulla nave, quel masso
sembra proprio una sua perfetta esemplificazione. Quest’area del ‘Sacrum’ sembrerebbe quindi più
rivolta all’aspetto legato alla morte e al “volo cosmico” della persona scomparsa e risulterebbe in
posizione più bassa e decentrata, rispetto al Santuario della fertilità del Monte Catino, la cui vetta
sovrasta, quasi a tutela potente e sicura, l’intera area. Anche in questo, verrebbe confermato lo
schema sacro dell’axis mundi, dove i tre livelli della sacralità entrano in un rapporto di contiguità
fisica ancor prima che spirituale. “Morte, rinascita alla vita, Cielo dove naviga Catha la “lanterna
splendente”.
Un lungo viaggio con Catha

Dopo la giornata memorabile di Monte Catino all’isola d’Elba, ho cercato per molti giorni di
razionalizzare le emozioni e per farlo mi sono preso un po’ di tempo per tornare a rileggermi buona
parte della bibliografia disponibile. Rileggevo il primo capitolo cercavo di valutarlo sotto vari punti
di vista. Troppo passionale, troppo “mio”, pensavo, per non attendere responsi ben più oggettivi da
parte di esperti di archeologia. “Sì, ma quando?”, mi domandavo. Cercavo analogie, smentite o
conferme, per convincere me stesso per primo che era doveroso mantenere un taglio asettico e
scientificamente corretto. Non molto tempo prima, Giovanni Feo mi aveva accompagnato a
vedere un luogo a Sorano, che presentava molte analogie, appollaiato sul pianoro di un tronco di
cono, completamente circondato dalle profonde gole e dagli strapiombi sul fiume Lente. Nonostante
questo, il Monte di Catha dell’Isola d’Elba non avrebbe potuto stupirmi di più, tanto più che per me
rappresenta un momento di una storia lunga che accompagna le mie ricerche da molto tempo.
303

Vivo a Montecatini Terme e tutto è nato qualche tempo fa, leggendo da una dedica etrusca, incisa
su una mezza luna di bronzo da Chianciano, visibile nei Musei Vaticani, e che richiama alla divinità
della luna. Da quel momento è iniziato un viaggio attraverso i vari luoghi, dove i toponimi
richiamavano Catha. Li incontravo in vari punti della Toscana e in essi tentavo di ricostruire e
riconoscere un’origine e un passato comune di luoghi che qualcosa in comune dovevano pur avere,
per richiamarsi alla stessa divinità. Nonostante le migliori intenzioni, devo riconoscere che se trovo
imbarazzante, a distanza di qualche giorno, il mio tentativo di ricostruzione, nel momento in cui mi
trovavo in quella situazione, tutto mi risultò invece di una naturalezza e di una indubitabilità
perfetta. Avevamo visto, “come per incantamento”, un relitto del passato, un reperto millenario, che
in maniera clamorosamente evidente si apriva all’interpretazione ed alla lettura, in modo coerente
con quanto i molti e buoni testi di filologia, di storia delle religioni e di antropologia culturale
riportano. Eliade, Gimbutas, Graves, Fraser, Noble, Baumer, Feo, Magini, Centauro, Zecchini e
tanti altri “maestri” e compagni di questo splendido viaggio non avrebbero potuto farmi una
sorpresa maggiore. E’ però altrettanto chiaro che sollevo le stesse persone da ogni tipo di correità
con le mie parole, di cui mi prendo da solo ogni responsabilità! Il mio, ripeto, è il diario di un
viaggio…Il mio! È forse questa la meta, a cui il mio percorso di studi intendeva portarmi,
attraverso varie esperienze, vari territori e vari scenari. Ho tentato di interpretarli, come mi è stato
possibile e penso, adesso, che essi possano essere state parziali tappe di avvicinamento.
Tutti i contenuti, tipici della cultura preistorica della Madre Terra, sembrano proprio trovare il loro
posto in quello che a me sembra essere stato il santuario della fertilità di Monte Catino.
Quadranti altrettanto perfetti di geografia sacra, gli altri territori sparsi sulle alture Toscane dedicati
alla dea Catha, mi hanno indicato una spiegazione flebile, un fil rouge, una via, che proprio a
Marciana Alta aspetta una splendida opportunità di verifica archeologica a sostegno. Mai, mi era
capitato di comprendere così per esteso il significato del concetto di “Sacrum” e di “Axis Mundi”,
quanto di fronte ad una mare ed un cielo sconfinato, di fronte all’istmo dell’Enfola. La Dea Madre,
la sorgente d’acqua, la luna, Catha, le tre dee, la scivolata, la fertilità, la vita, la luna calante,
l’ineluttabilità della morte per consentire, nella rigenerazione, la rinascita: tutto questo era
racchiuso e reso sostanza viva e palpabile in quello che mi sembra di poter ipotizzare essere un
grande santuario preistorico della fertilità, delle acque e della Luna. Microcosmi perfetti di
molteplici caratteristiche, questi quadranti di geografia sacra portano ancora testimonianza di una
fede religiosa condivisa ed omogenea, in armonia con la natura e le sue leggi. Pur essendo delimitati
da confini dichiarati, sacri essi stessi, e quindi sicuramente indipendenti gli uni dagli altri, i vari
quadranti restavano in una sostanziale omogeneità e sintonia. Gli allineamenti con le traiettorie e le
fasi delle stelle, in particolare sole e luna, le stagioni, le giogaie, i coni montani, le fonti sacre, le
grotte, i fiumi, i pozzi sacri: tutto doveva confermare la trascendenza divina della natura, del luogo
e del destino dell’uomo, espressa e garantita dalla casta sacerdotale-sciamanica, custode e
regolatrice dell’intero complesso rituale.
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5 - RIO MARINA: LA GROTTA DI S. GIUSEPPE E I RAPPORTI CON L’AREA EGEA
Era la primavera del 1966. Mario Cignoni, un geologo riese innamorato del suo paese e della sua
isola, mi telefonò per dirmi che aveva notato, a due passi da Rio Marina, ceramiche e ossa
all’interno di una grotta usata come rifugio durante l’ultima guerra. Seguirono nell’immediato un
salto da Pisa all’Elba e un sopralluogo nella cavità, che si apre in località il Piano di S. Giuseppe a
pochi metri dalla strada provinciale.
Ci inoltrammo nella stretta e lunga
(circa 30 metri) fenditura rocciosa,
pressoché al centro di una collinetta
di calcare cavernoso a forma di
tumulo. Recuperammo in superficie
pochi reperti e fu fatta una prima
analisi, che però non riuscì a fugare
tutti i dubbi: fu abbastanza facile
capire - è vero - che si trattava di
resti ossei umani e che le ceramiche
risalivano a qualche migliaio di anni
or sono, ma non fu semplice, lì per
lì, attribuire gli uni e le altre a
questa o a quella civiltà preistorica.
Il mistero fu risolto in breve tempo
presso l’Istituto di Paleontologia
Umana dell’Ateneo pisano, dove
peraltro stavo ultimando la mia tesi
di laurea sugli insediamenti elbani
dal paleolitico all’età del bronzo. Il
prof. Antonio Mario Radmilli,
nostro ‘capo’, concluse compiaciuto
che eravamo di
fronte al
ritrovamento di una straordinaria
necropoli riferibile alla cultura
eneolitica di Rinaldone e decise di
affidarmi il primo saggio scientifico
di scavo per inquadrare la situazione
stratigrafica.
Planimetria e sezione longitudinale della Grotta di Reale, n. 590
del Catasto delle Grotte curato dalla Federazione Speleologica
Toscana. Rielaborazione sulla base dei rilievi effettuati dal
Gruppo Speleologico e Archeologico di Livorno.

Il lavoro non si presentava agevole perché vicino all’imboccatura c’erano da rimuovere alcuni
grossi massi crollati dalla volta, ma mi dettero una mano, con la loro giovanile energia, gli amici
marinesi di allora (e di sempre). Nino, Mario, Giancarlo, Ilvio, Sergio, Eraldo, condivisero con me
le fatiche, le ansie e le aspettative della scoperta. I risultati furono positivi: vennero in luce ossa
lunghe e resti cranici pertinenti ad almeno tre individui, parecchi frammenti ceramici di vasi
cosiddetti ‘a fiasco’ e due punte di freccia in diaspro. Fu definito, così, che la cavità era stata usata
come sepoltura collettiva in un momento tardo dell’età del rame, fra 4000 e 3800 anni fa. Era la
conferma tanto attesa e, fin dai primi accertamenti, assunse il colore dell’evidenza la stretta
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relazione che intercorreva fra gli inumati della grotta di S. Giuseppe, le miniere di Rio, la
metallurgia del rame e il
suo commercio.
Nei tre anni successivi
(1967-1969) l’antro fu
oggetto di una campagna
sistematica di scavo
diretta dal prof. Giuliano
Cremonesi, il quale
successivamente effettuò
una
serie
di
approfondimenti
esemplari, come sapeva
fare
Lui,
sul
notevolissimo complesso
di manufatti recuperati.
Nell’ambito delle forme
vascolari,
decorate
spesso con bugnette e di
rado
con
motivi
ornamentali ‘a spazzola’
oppure con incisioni
profonde che disegnano
angoli
sovrapposti,
risaltano i vasi a fiasco
con collo subcilindrico e
anse tubolari; le ciotole o
scodelle emisferiche con
prese a linguetta; i
kyathoi globulari con o
senza bottone all’apice
dell’ansa a nastro. Fra gli
oggetti metallici è degno
di nota un pugnale di
rame a lama triangolare
e due fori circolari
presso
la
base.
Nell’industria litica composta da circa 50
cuspidi di freccia -

Disegni di reperti fittili e metallici recuperati nella grotta di S. Giuseppe: vasi a fiasco
e pugnaletto di rame. Rielaborazione da M. Ceccanti – D. Cocchi, 1982.

sono prevalenti gli esemplari a ritocco bifacciale accurato, mentre l’industria ossea è connotata da
punte con taglio sbiecato48.
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CREMONESI G., La grotta di S. Giuseppe a Rio Marina, Isola d’Elba, in Atti Primo Incontro di Studi ‘Preistoria e
Protostoria in Etruria, 1993, pp. 117-124.
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Tazze a vasca emisferica, kantharos a corpo globulare con bottone plastico in cima all’ansa, vaso con tendenza al
biconico e tre tubercoli plastici verticali. Rielaborazione da M. Ceccanti – D. Cocchi, 1982.

L’ingresso attuale della grotta, parzialmente murato da
ignoti dopo la campagna di scavi 1967-1970. Foto di
Simone Meneghel.

Di pari passo con l’esame dei reperti fittili e
metallici
procedeva
l’analisi,
altrettanto
importante, dei resti scheletrici, che fu condotta
magistralmente dal prof. Francesco Mallegni. La
prima pubblicazione del celebre antropologo è
del 1972, la seconda (con collaboratori) risale al
199949. Ecco qualche dato mutuato dai suoi
studi:
 nella grotta di S. Giuseppe furono sepolti
almeno 90 individui;
 i maschi adulti avevano una statura
media di 166 centimetri, le femmine di
150;
 di 34 individui è stato possibile calcolare
l’ età di morte: i più giovani morirono a
3-9 mesi, i più vecchi a 50 anni;
 in tre crani compaiono fori traumatici
che, in due casi, furono causa di morte;
 si trattava di una “comunità ristretta caratterizzata da notevole endogamia”, ossia da
‘matrimoni’ fra donne e uomini legati da vincoli sociali o familiari;
 la dieta alimentare era equilibrata e ricca e “sembra riflettere un elevato status socioeconomico”50.
49

MALLEGNI F., Studio antropologico dei resti scheletrici rinvenuti nella grotta di S. Giuseppe presso Rio Marina, in
Atti Società Toscana Scienze Naturali, LXXIX, 1973; MALLEGNI F. et ALII, Una rinnovata visione della paleobiologia
del gruppo umano eneolitico di Grotta S. Giuseppe (Rio nell’Elba, Livorno), in Archivio per l’Antropologia e
l’Etnologia, CXXIX, 1999.
50
Per un significativo aggiornamento, si veda infra, nel Cap. IV, n. 2, da parte dello stesso studioso, l’approfondimento
“Gli inumati della grotta di S. Giuseppe presso Rio Marina”.
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Grotta di S. Giuseppe, interno (foto di Simone Meneghel).
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Grotta di S. Giuseppe: una suggestiva immagine di un gruppo di stalattiti e stalagmiti (foto di Simone Meneghel).
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Già nel 1974 il prof. Radmilli affermava che, relativamente ai minerali di rame e ai prodotti della
lavorazione, per i gruppi di Rinaldone dell’Elba (purtroppo finora non ne sono stati scoperti gli
insediamenti) non si può escludere “ l’ipotesi di una diretta fornitura a genti che facevano la spola
dall’Oriente all’isola”51. E’ un’intuizione che, a distanza di quattro decenni, non ha perso il suo
smalto: la fama della inesauribilità delle miniere elbane deve aver spinto gruppi di cercatori di
minerali - a partire almeno dal 2000-1800 a. C. - a tracciare una frequentata rotta commerciale fra le
coste dell’Anatolia e l’Elba. Rotta che, circa 500 anni più tardi, sarà percorsa da Giasone e dagli
Argonauti, eroi di quell’epopea di conoscenza e di traffici marittimi cantata, fra gli altri, dal poeta
ellenistico Apollonio Rodio. Di recente, giustamente, Adamoli52 ha rilevato quanto siano puntuali le
osservazioni di Cocchi Genick53, la quale così si esprime al riguardo: “.. tra le ceramiche merita
rilievo una pisside con coperchio decorato per le strette analogie con reperti dell’area egea… non è,
forse, completamente da respingere l’ipotesi di contatti diretti con le comunità dell’ambiente egeoelladico, considerando la ricchezza mineraria dell’isola”.
Notizie più precise e dirette potrebbero giungere dall’abitato dei minatori/commercianti eneolitici
del Piano di S. Giuseppe. Purtroppo, essendo finora mancate esplorazioni mirate, non ne
conosciamo né l’ubicazione (se ancora c’è, dovrebbe trovarsi nel raggio di 200-300 metri dalla
grotta) né, tantomeno, le caratteristiche.

6 – LA LEGGENDARIA CITTÀ DI PORTO ARGO? PROVIAMO A CERCARLA
Ringrazio il prof. Marcello Camici non solo per gli apprezzamenti sulle mie ricerche, ma anche per
aver affrontato il problema della presunta città sommersa presso Portoferraio proprio nel momento

Portoferraio visto da nordovest.
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in cui il mito di Porto Argo e di Giasone si ripropone all’attenzione degli studiosi grazie a
importanti scoperte archeologiche, a sorprendenti studi di biologia molecolare e alla rivisitazione
esegetica del noto passo di Apollonio Rodio sull’Elba54.
Intorno alla metà degli anni Sessanta del secolo scorso fui attratto – laureando e ai primi passi nel
mondo dell’archeologia – dalla notizia di una scoperta eccezionale al largo delle Ghiaie, a mio
avviso la spiaggia più suggestiva dell’isola con la sua distesa di ciottoli subarrotondati, bianchi e
maculati di gocce grigio-azzurre. Secondo la gente, le macchie altro non sono che le tracce lasciate
dal sudore degli Argonauti sbarcati su quel suolo nitido alla ricerca del vello d’oro.
Il racconto, dal sapore di fiaba, è un’evidente trasposizione popolare di brani di autori classici, ma
allora legava bene con il rinvenimento di ruderi sotto il mare. E il benemerito Ente Valorizzazione
Elba, teso in quel tempo allo sviluppo turistico sotto la guida competente di Scelza e Farina, non si
lasciò sfuggire la notizia, intuendo che il binomio beni ambientali/beni culturali era vincente. Fu
messo in atto un intelligente progetto di comunicazione ante litteram e della scoperta parlarono
diffusamente televisione, giornali e riviste.
Per soddisfare la mia curiosità sentii dapprima il parere del prof. Giorgio Monaco, uno dei
protagonisti della scoperta nonché funzionario responsabile dell’Elba per la Soprintendenza alle
Antichità d’Etruria. Lo studioso mi fece partecipe dei suoi dubbi, che diventarono miei – e più
corposi – quando mi immersi nelle acque cristalline della secca di Capo Bianco per acquisire in
modo autoptico nuovi elementi di valutazione. Non
trovai niente – né strutture murarie né frammenti
ceramici – che facesse pensare a un consistente
intervento umano nella zona. Qualche anno dopo ebbi
uno scambio di opinioni con il prof. Nino Lamboglia,
fondatore degli studi di archeologia subacquea. Il
grande scienziato mi confermò che il fondo marino di
Capo Bianco è connotato da formazioni geologiche ‘a
libro’, del tutto naturali ma tali da far pensare di
primo acchito a opere concepite dall’uomo.
D’altronde i resti di una città sommersa
presuppongono, fra l’altro, la presenza di una quantità
di reperti mobiliari di cui non si erano trovate tracce
significative.
Al recupero, nei dintorni, di rari frammenti di anfore
di forma Dressel 1A e 1B può essere attribuito uno
scarso peso indiziario sia per la loro cronologia (fine
II-inizio I secolo a. C.) sia per il fatto che frammenti
isolati del genere sono diffusi in una pluralità di
giacimenti sottomarini dell’Elba. Per di più anche
Carlo Gasparri, noto ex campione mondiale di pesca
subacquea, che conosceva quel tratto di mare come le
Anfore Dressel 1A e 1B, tipi a cui si riferiscono
i frammenti trovati nella secca di Capo Bianco

sue tasche, mi confidò che erano scarsi i frammenti di anfore o di vasellame da lui notati sul fondo.
Questo insieme di elementi di giudizio mi spinse a scrivere il brano citato da Marcello Camici, nel
quale sostenevo che, sostanzialmente, muraglioni e architravi, pozzi e camminamenti dovevano
essere attribuiti alle mani sapienti e burlone della natura.

54

Argon., IV, 652-656.
37

La nascita della leggenda degli Argonauti e dei ciottoli macchiati si basa su un forte substrato
letterario. Cenni sulla vicenda sono già presenti nell’Odissea, in Esiodo (inizi del VII secolo a. C.),
nel logografo Ecateo (VI – inizi del V secolo a. C.); in Sofocle (497-406 a. C.), in Erodoto ( circa
484-dopo il 424 ). Testimonianze più elaborate si trovano in Apollonio Rodio (circa 295 – post 246
a. C.), nella tradizione che va sotto il nome di Pseudo Aristotele e nel geografo di Amasea
Strabone (circa 60 a. C.- 20 d. C.). Quest’ultimo così si esprime: “Lungo Etalia c’è un porto
Argivo (così denominato) da Argo, come tramandano. Infatti si dice che lì avesse navigato
Giasone, cercando la residenza di Circe … e che specialmente, essendosi indurite le gocce di
grasso e di olio che si erano formate sul corpo degli Argonauti, i ciottoli sulla spiaggia ne restino
ancora screziati di vari colori”.
Una narrazione non dissimile troviamo nello Pseudo Aristotele, la cui fonte è Timeo (Taormina
345-250) a. C.): “Anche in Etalia… fra le altre tracce di opere antiche rimane quanto si dice sui
ciottoli. Infatti narrano che lungo la spiaggia ci siano ciottoli variopinti e di essi i Greci che abitano
l’isola affermano che abbiano preso il colore della pelle dall’indurimento del grasso e delle gocce
di sudore, che ungendosi si creavano addosso. Infatti raccontano che da quei tempi, e non prima, si
sarebbero visti ciottoli di tale tipologia né nati in seguito”.
Ma si tratta davvero di una leggenda, e niente più, oppure dobbiamo cominciare a pensare che,
quantomeno, nasconda un sottofondo di realtà? L’interrogativo è sollecitato dalla presenza di
straordinari reperti micenei all’Elba, per la precisione tre perle d’ambra tipo Tirinto, riferibili al XIIXI secolo a. C., trovate pochi anni fa in un tumulo granitico del versante settentrionale del Monte
Capanne55. Tanto più che a tale scoperta si stanno aggiungendo i risultati degli studi sul DNA degli
abitanti ‘stanziali’ della zona montana occidentale: a quanto pare sono emersi ‘marcatori’ molto
antichi, che sembrano ricondurre per l’appunto alla media/recente Età del Bronzo.
Penso che i nuovi indicatori porteranno scompiglio, come una benevola raffica estiva di maestrale,
su acquiescenze pluridecennali, aprendo nuovi orizzonti di ricerca. In tale contesto non è da
trascurare, come ho accennato nell’introduzione, la recente interpretazione del brano di Apollonio
Rodio sugli Argonauti all’Elba. Anche il passo di Apollonio si riferisce al momento in cui gli
Argonauti toccano la spiaggia di ciottoli presso Porto Argo e, nella sostanza, sembrava non
dissimile da quelli dello Pseudo Aristotele e di Strabone. Però era meno conosciuto e meno citato,
forse perché più criptico. Poco comprensibile Apollonio è apparso anche a me quando l’ho ripreso
in esame nel tentativo di trovare un aggancio letterario al citato rinvenimento archeologico. Anche a
me, durante la prima traduzione di getto - o all’impronta, come si suol dire - emergeva, così come
ad altri noti commentatori del poema sugli Argonauti, che Giasone e i suoi (le fonti ricordano – fra
gli altri - Ercole, Castore e Polluce, Peleo padre di Achille e Laerte padre di Ulisse) avrebbero usato
stracci [ trúchea] miracolosi [théskela] per detergersi il sudore.
Non riuscendo a capire che cosa potessero avere di prodigioso degli stracci, ho cercato di trovare
una nuova chiave di lettura rianalizzando testo, codici e i molteplici aspetti della questione con
l’aiuto di un grecista di caratura internazionale qual era il prof. Riccardo Ambrosini. A mio avviso
- e soprattutto ad avviso del celebre linguista - la soluzione dell’enigma sta nell’avvenuto
travisamento consonantico (phi scambiato con chi) di un sostantivo: non di trúchea si tratterebbe,
ma di trúphea. Non stracci, dunque, ma scorie o pezzetti di ferro.
Ed ecco la nuova traduzione: “In seguito, abbandonate le Stoicadi, misero la prua verso l’isola di
Etalia, dove, spossati, si detersero a sufficienza il sudore con ciottoli porosi; e sono stati sparsi per
la spiaggia, simili al colore della pelle, e lì masse di ferro e prodigiosi frammenti di quelle; lì il
porto è stato denominato Argo dal loro nome”.
Quindi il nome di Porto Argo potrebbe essere stato dato all’odierna Portoferraio dagli Argonauti o
da chi conosceva il racconto della loro temporanea permanenza all’Elba. Ma il mito non si limita a
riferire l’origine del nome, bensì, sia pure in modo ermetico, associa il passaggio di Giasone
all’Elba con la scoperta del ferro sul suolo isolano. E quelle spugne ferrose - sembra dire
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Apollonio - connotate dal colore della pelle, sparse lì sulla spiaggia, erano prodigiose perché
contenevano un metallo sconosciuto, il ferro. L’aggettivo théskelos, ‘miracoloso in quanto
concepito da un dio’, non è dunque un appellativo accessorio, ma è usato in modo preciso e
appropriato.
Infatti in quelle masse dall’aspetto spugnoso (create da Giasone e & mediante riduzione di
minerali ferrosi oppure lasciate sulla spiaggia dalle popolazioni locali che già conoscevano l’uso
del ferro?) gli occhi degli Argonauti avevano davvero visto il segno del soprannaturale. D’altronde
perché mai Giasone e compagni avrebbero dato il nome Argo proprio a quel sito se lì non avessero
vissuto con forte partecipazione un evento straordinario ? E non è forse tale la metamorfosi della
pietra in sostanza ferrosa? Una conferma indiretta della rilevanza epocale riferita da Apollonio nei
versi 652-656 proviene dai versi precedenti e successivi dove, a cominciare dal 595, si parla di
vaste peregrinazioni, dal Po al Rodano e poi attraverso Celti e Liguri. E poi ancora lungo le coste
tirreniche. Ma perché - viene da chiedersi – in nessuno di quei luoghi gli Argonauti lasciarono
tracce onomastiche del loro passaggio ? La prima risposta, la più spontanea, sembra anche la più
ovvia: perché ci transitarono soltanto, senza trovare nulla di ‘prodigioso’.
Non c’è dubbio – ripeto – che la nuova interpretazione dei versi di Apollonio sull’Elba sia molto
stimolante, ma genera anche problemi di difficile soluzione. Per esempio: se è vero che Apollonio,
in ultima analisi, potrebbe aver lasciato intendere che l’arrivo di Giasone all’Elba coincise con
l’inizio della lavorazione del ferro, è altrettanto vero che, secondo gli studi più aggiornati, l’epopea
argonautica si inquadra quantomeno nell’ambito del XIII secolo a. C. o poco prima, cioè nel
periodo che viene denominato Età del Bronzo medio/recente. Senza riscontri archeologici, al
momento alquanto improbabili stante la povertà ultraventennale di ricerche paletnologiche
sull’isola, allo stato attuale delle conoscenze nemmeno lo studioso più ardito collocherebbe l’inizio
della riduzione e della produzione del ferro all’Elba in un’epoca così remota, alzandone la
cronologia di circa 300-400 anni. Eppure non me la sento di chiudere la questione bollando tout
court come allusioni fantastiche le testimonianze di Apollonio, dello Pseudo Aristotele, di
Strabone e degli Autori alle cui fonti essi attinsero. Allo stesso modo non me la sento di escludere
che nella secca di Capo Bianco, al largo della spiaggia delle Ghiaie, oltre a formazioni di sicura
origine geologica ci possano essere anche tracce più o meno consistenti di interventi antropici. Ha
ragione Marcello Camici56: oggi disponiamo di mezzi d’indagine - foto satellitari, scanner laser di
superficie, telecamere subacquee, minisonnergibili, ecc. - straordinariamente più efficaci degli
strumenti che avevamo a disposizione negli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso. Essi
potrebbero fornirci indicatori archeologici ben più precisi.
Del resto il decantato porto Argo (Diodoro Siculo lo definisce limén kálliston, bellissimo),
toponimo cronologicamente tanto stratificato da permanere fin sulle carte topografiche
tardorinascimentali, da qualche parte deve pur essere. O verso sud, in corrispondenza dell’ampia
insenatura compresa fra le Saline e la Darsena di Portoferraio - ipotesi più probabile - oppure verso
nord, per l’appunto nel mare delle Ghiaie e di Capo Bianco.

7 - IL MITICO PORGO ARGO NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO? SÌ, MA DOVE?
Apollonio Rodio (Alessandria d’Egitto-Rodi: circa 295-215 a. C.) nelle sue “Argonautiche” (IV,
654-658) dedica all’Elba i seguenti versi: “In seguito, abbandonate le Stoicadi, (gli Argonauti)
misero la prua verso l’isola di Aithalía, dove, spossati, si detersero a sufficienza il sudore con
ciottoli porosi; e sono stati sparsi per la spiaggia, simili al colore della pelle, e lì masse di ferro
(sóloi) e prodigiosi (théskela) frammenti friabili (trúphea) di quelle; lì il porto è stato denominato
Argo dal loro nome”.
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In conclusione a lasciare sbigottiti gli Argonauti, secondo una recente e stimolante interpretazione,
sembrano essere state non le bianche distese di ghiaie maculate, bensì quei ciottoli porosi del colore
della pelle, ossia frammenti di ferro (scorie?), per quei tempi (XIV-XIII sec. a. C.) tanto
‘miracolosi’(théskeloi in quanto prodotti da un dio) che l’insenatura adiacente, e solo quella, fu
chiamata Argo dal nome della nave.

Rielaborazione della carta geografica (Quadrante NW) di Abraham Ortelius, Anversa 1624. Vi appaiono in
evidenza due tappe del viaggio degli Argonauti, le isole Stoicadi (dette anche Ligustidi) e l’isola di Aithalia con il
suo Argous Portus.

C’è chi ha pensato che le Stoicadi fossero isole greche e che Aithalía potesse essere identificata non
con l’Elba ma con Lemno, anch’essa in antico chiamata così. Ma qualsiasi dubbio è fugato dalla
testimonianza dello stesso Apollonio nel medesimo libro IV: “Ma ditemi, Muse, perché al di là del
mare, attorno alla terra Ausonia, alle isole Ligustidi, cui danno il nome di Stecadi…”. Per di più
anche Tacito (Storie, 3, 43, 2: “Valente venne fatto prigioniero presso le isole Stecadi, vicino a
Marsiglia”) e Svetonio (Vita dei Cesari, V, 17: “prima in vicinanza delle coste liguri, poi in vista
delle isole Stecadi.”) confermano che esse sono situate lungo la costa presso Tolone. Dunque
Giasone e i suoi dalle Stecadi, oggi isole di Hyères, puntarono sull’Elba, e al suo porto più
accogliente e più sicuro dettero nome Argo.
Il toponimo Argo ritorna in Diodoro Siculo che, nella sua ‘Biblioteca’ (4.56.5 - 4.56.6), scritta fra il
60 e il 30 a. C., così si esprime: “Dalle parti della Tirrenia, approdati sull’isola chiamata Aitháleia,
40

dal nome della nave chiamarono Argo il porto chi vi trovarono, il più bello fra quelli in quei luoghi,
e che fino a oggi gli rimanga quel nome”.
La terza citazione di Porto Argo si deve a Strabone di Amasea (circa 60 a. C.- 20 d. C.), che nella
sua “Geografia” (V, 2, 6) racconta: “ Lungo Aithalía c’è un porto Argivo [così denominato] da
Argo, come tramandano. Infatti si dice che lì avesse navigato Giasone, cercando la residenza di
Circe perché Medea voleva vedere la dea. E poi [credono] che specialmente, essendosi indurite le
gocce di grasso e di olio che si erano formate sul corpo degli Argonauti, i ciottoli sulla spiaggia ne
restino ancora screziati di vari colori”.

La baia di Cosmopoli, il Falcone e il Ponticello visti dalla collina del Lazzaretto. Disegno di A Durand, 1862.

Nessuno dei tre autori suddetti, nondimeno, indica la localizzazione precisa di Porto Argo che,
pertanto, potrebbe anche non essere nella baia di Portoferraio: un porto kálliston (particolarmente
bello), per usare il superlativo caro a Diodoro, è anche quello di Porto Azzurro, per quanto più
aperto ai venti dei quadranti orientali. Situato fra le due zone minerarie per eccellenza (Rio e
Calamita), ha restituito, fra l’altro, notevoli reperti etruschi del 600 circa a. C. (una kylix ionica, un
frammento di anfora vinaria etrusca, un’iscrizione etrusco-arcaica, frammenti di kantharoi di
bucchero, ecc.), forse appartenenti a un relitto. A onor del vero, però, la sua identificazione con
Porto Argo sembra esclusa dalla Tabula Peutingeriana (segm. II, 4-5). Essa com’è noto, risale al
XII-XIII secolo e, con ogni probabilità, è copia di una carta di epoca tardoromana (metà del IV-inizi
V secolo d. C.). L’Elba vi è disegnata con forma di falce a ovest di Corsica e Sardegna ed è
nominata come Naxo insula (di certo un errore del copista). Vi si nota un toponimo, Port long, che
è da integrare senza dubbio in Portus Longus, ossia Portolongone, come ipotizzò tanti anni fa il non
dimenticato Alberto Riparbelli. Vicino alla rappresentazione dell’isola c’è la scritta Angos Portus
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(Porto Argo): essa definisce di per sé che i porti di rilievo dell’Elba erano due e ben distinti, sia nel
nome sia nella posizione geografica.

La Torre del Martello e la darsena di Portoferraio.

Riportato, come da tradizione, Porto Argo a Portoferraio, rimane da chiarire in quale area del golfo
ubicarlo. Con i dati finora disponibili, il problema non è di facile soluzione. Tuttavia, premesso che
in quei tempi lontani la conformazione della costa interna era piuttosto diversa, e che il livello del
mare era di 1,5/2 metri più basso rispetto all’attuale, vediamo dove potrebbero essere localizzate le
strutture portuali preromane:
1) nell’insenatura della collina orientale dove nel Cinquecento sorgerà Cosmopoli, fra la Linguella e
la Muraglia del Ponticello; lì le antiche mappe pongono Argos p.(ortus) o Argous portus (si vedano,
per esempio, Summa Italiae descriptio, Nova delineatio, Elba isola olim Ilva, Filippo Cluverio,
1626; Nova et accurata Tusciae antiquae descriptio, acutore ab Ortelio, 1696); a vantaggio di tale
ipotesi - alla quale, per inciso, va la mia preferenza - ci sono, oltre alla tradizione antiquariale, la
sopravvivenza stratificata del porto fino ai nostri giorni e la documentazione di un’intensa attività
commerciale a partire almeno dal 300 a. C.; a discapito si pone, invece, un ‘argumentum e silentio’
di non poco conto: si consideri, infatti, che durante gli intensi sbancamenti che hanno preceduto la
costruzione di Cosmopoli, gli attenti ‘cronisti’ dell’epoca non hanno registrato la scoperta di alcun
manufatto anteriore al II secolo a. C.;
2) all’esterno del golfo, fra Capo Bianco e la spiaggia delle Ghiaie; è lì che, negli anni Cinquanta
del secolo scorso si credette di aver individuato i resti di una città sommersa, ma le verifiche
successive dimostrarono che si trattava di formazioni geologiche cosiddette ‘a libro’ sulle quali la
mano dell’uomo non era intervenuta; per di più nella zona finora sono stati recuperati reperti
piuttosto ‘recenti’, non anteriori alla fine del II secolo a. C.; unici elementi a favore di questa tesi
sono il basso livello del mare e la serie di secche distese quasi a pelo d’acqua da Capo Bianco fin
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quasi allo Scoglietto: l’uno e le altre avrebbero potuto permettere la costruzione di un muraglione
frangiflutti e di un ampio riparo arcuato per le calette e le spiagge a oriente dello stesso Capo
Bianco;
3) nella fascia costiera occidentale delle antiche saline compresa fra l’ex Lazzaretto, la chiesa della
SS. Annunziata e la foce del fosso della Madonnina; elemento a favore deve essere considerata la
presenza di siti archeologici, vicini e importanti, come il villaggio etrusco di Castiglione a S.
Martino e la ricca tomba etrusca di Casa del Duca, entrambi con reperti del V secolo a. C..

8 - RAPPORTI CULTURALI FRA ISOLA D’ELBA E SARDEGNA INTORNO AL MILLE
AVANTI CRISTO
Dalla Sardegna, mediato dalla Corsica, intorno al 1100 a. C. arrivò all’isola d’Elba57 anche il
costume di inumare i morti all’interno di quelli che alcuni studiosi chiamano ‘ripari rocciosi’58.
Direi che tale terminologia, piuttosto generica, per l’Elba deve essere migliorata: infatti l’esperienza
ci insegna che fra le migliaia di ripari granitici, furono particolari forme, specialmente tafoni a
becco d’aquila e tor sferoidali o a calotta o a fungo, ad essere prescelte per i loro riti funebri dalle
genti che abitarono il territorio elbano poco prima o poco dopo il 1000 a. C.. Ciò vale soprattutto
per l’Elba occidentale. E’ vero che per ora solo una decina di monumenti del genere hanno
restituito reperti degni di nota (alla Madonna del Monte, a Monte Giove, a Serraventosa, al Masso
alla Quata, ecc.59), ma tutto fa supporre che il numero potrebbe crescere in modo esponenziale in

Tafone presso il complesso dell’Aquila (Madonna del Monte).
57

Qualche secolo dopo su tale rotta si soffermeranno geografi e storici come Tito Livio (XXX, 39, 1). Al riguardo si
veda MARTELLI M., Populonia, in Gli Etruschi in Maremma. Popolamento e attività produttive, 1981, p. 156: “Il
successivo tragitto del console Tito Claudio verso l’Africa (Elba-Corsica-Sardegna) attesta l’esistenza di un’antica rotta
segnata anche dai geografi greci (ad esempio, Agatemeno, Geographiae informatio, 20)”.
58
Una similitudine strettissima con i tor elbani si riscontra, per esempio, nella forma della granitica ‘Grotta Piatta’,
nell’alta Corsica, usata per scopi funerari verso la fine della II età del Ferro (cfr. MARCHETTI M. L., Etude du site Grotta
Piatta (Aregno, Haute Corse), donne nouvelles sur les pratiques funéraires protohistoriques de la Corse, in Préhistoire e
protohistoire de l’aire tyrrhènienne, 2007, pp. 57-63.
59
ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001.
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Tor cosiddetto della ‘vipera’ sopra S. Piero.

Tor e caprile di Chiusa Borsella, sopra S. Piero.
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Tor sotto le Piane al Canale.

seguito a ricerche sistematiche60. Parrebbe invece che nel versante centro-orientale monumenti
geologici simili siano stati utilizzati come tombe singole o plurime soltanto in minima parte61.
Si tratta comunque di un complesso archeologico che potrebbe dare un contributo fondamentale al
progresso delle conoscenze sul momento di transizione - cruciale per la storia mediterranea - fra
l’Età del Bronzo finale e l’Età del Ferro iniziale, e che potrebbe forse dimostrare che tafoni e tor
furono utilizzati anche in epoche precedenti come, peraltro, è stato accertato in Sardegna62. E per
l’Elba potrebbe configurarsi un ritorno socio-culturale e turistico di primo piano. Purtroppo, in tanti
anni, chi ne aveva il potere, e fors’anche il dovere, ha fatto davvero pochino per questo
straordinario ‘insieme’ di 3.000 anni fa: non esistono, infatti, né una catalogazione esauriente, né
sufficienti campagne di scavo stratigrafico, né abbozzi di valorizzazione. Sarebbe fuori luogo,
perciò, concludere con una nota di ottimismo per il futuro prossimo.

60

I tafoni e i tor dell’area di S. Piero (della Vipera, di Chiusa Borsella, sotto le Piane del Canale) e della Madonna del
Monte, di cui vengono qui presentate le immagini a titolo esemplificativo, sono da sempre sotto gli occhi di tutti in
quanto si trovano lungo sentieri molto frequentati e dono stati da me osservati dall’esterno. Allo stato attuale delle
conoscenze non sembra che all’indiscusso valore geologico possa essere associato l’interesse archeologico.
61
Gli unici casi noti sono quelli di Moncione, in corso di scavo, e quello della Grotta di Calamita, dove nella seconda
metà del XIX secolo furono scoperte ossa umane e un corredo funebre databile fra la metà del IX e gli inizi dell’VIII
secolo a. C. (si vedano FORESI R., Sopra una collezione di oggetti antistorici trovata nelle isole dell’Arcipelago toscano
e inviata alla Mostra Universale di Parigi, Lettera al prof. Luigi Simonin. 1867; DELPINO F., Aspetti e problemi della
prima età del Ferro nell’Etruria settentrionale marittima, in Atti del XII Convegno di Studi Etruschi, 1981).
62
RUJU A. A., FERRARESE CERUTI M. L., Il nuraghe Albucciu e i monumenti di Arzachena, 1992.
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alla cura del patrimonio culturale, abbiano sentito il dovere di informare il Ministro Urbani, il
mondo scientifico e l’opinione pubblica su un’operazione di restauro così poco ‘conservativo’.
Per quanto riguarda il Suo desiderio, lodevole, di chiarezza e di trasparenza, non possiamo che
essere d’accordo. In particolare vorremmo che l’opinione pubblica avesse qualche notizia sui costi
e sulle modalità con cui quel “restauro” è stato effettuato.
Ci ritenga sempre a Sua disposizione. Con ossequi

5 – PIANOSA 3: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL RESTAURO SHOCK DEI BAGNI
D’AGRIPPA
Sono grato al lettore di Camminando.org per la segnalazione della presenza infestante dell’ ailanto
fra i ruderi dei Bagni d’Agrippa. Credo che, insieme con me, gli saranno grati coloro che hanno a
cuore il destino dei beni culturali delle nostre isole. Spero che la notizia del grave rischio che corre
la sfortunata villa di Agrippa Postumo giunga anche alle Autorità preposte. Per rimanere in tema,
ritengo utile proporre un ampio stralcio della durissima interrogazione a risposta scritta, che ho
ritenuto opportuno corredare con foto esplicative, presentata al Ministro per i Beni e le Attività
Culturali dall’on. Marco Lion nel 2004. A quanto risulta, finora non c’è stata alcuna risposta.

Pianosa, Bagni d’Agrippa: “copertura a cupole, più adatta a un circo o una pizzeria; una palizzata tipo ranch
texano” (On. Marco Lion, 2004).

194

“Esiste, o meglio esisteva in un’ incantevole landa dell'Isola di Pianosa, nell'Arcipelago Toscano,
un gioiello di eccezionale valore storico ed archeologico rappresentato dalla Villa patrizia di
Agrippa Postumo, nipote dell'Imperatore Augusto. Attualmente si deve purtroppo rilevare che
questo gioiello dell'architettura di epoca romana denominato “I bagni di Agrippa”, è stato deturpato
da un maldestro pseudo-restauro finanziato con fondi pubblici: paradossalmente forse per la troppo
disinvolta disponibilità degli stessi fondi, la Villa di Agrippa è stata rovinata da una serie di lavori
iniziati nei primi anni ‘90 del secolo scorso e affidati, evidentemente, a mani inesperte;

Bagni d’Agrippa: copertura a cupole e “due dozzine di pilatri tubolari di sostegno impiantati nell’area
archeologica”(on. Marco Lion 2004).

- il danno causato al patrimonio archeologico consiste non solo nel maldestro accostamento estetico
di materiali impropri per il restauro architettonico come quello di cui trattasi (copertura a cupole,
più adatta a un circo o una pizzeria; una palizzata tipo ranch texano, due dozzine di pilastri tubolari
di sostegno impiantati nell’area archeologica, che spezzano e rendono impossibile una visione
d'insieme del monumento), ma soprattutto nelle conseguenze chimiche e meccaniche dei materiali
(cemento e piombo) utilizzati diffusamente, sia a contatto con le strutture murarie che con i mosaici,
materiali che, complici anche i diversi indici di dilatazione termocrioclastica, offrono un inesorabile
contributo al disfacimento dei reperti;
- il funzionario di zona della Soprintendenza competente, ovvero la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, il quale ha in ogni caso l’incarico e la responsabilità di direttore
scientifico del progetto, ha proceduto secondo l'interrogante ad libitum, senza cioè tenere nel debito
conto le consolidate e vincolanti regole del restauro architettonico e artistico del quale l'Italia è
all'avanguardia nel mondo;
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Bagni d’Agrippa: opus reticulatum un po’ sui generis, scorsaline di piombo e cemento.

-

-

-

lo scempio dei Bagni di Agrippa, comunque perpetrato con il "restauro" delle strutture
emergenti che potrebbe secondo l'interrogante far temere la richiesta di severa riduzione nel
settore dei finanziamenti CEE all'Italia, è stato interpretato all'estero dal Professor J. L.
Montalvà, direttore generale del Forum Unesco, come un modo scientificamente e
tecnologicamente inopportuno di trattare i patrimoni culturali che appartengono alla nostra
civiltà;
e corrisponda al vero che la ditta appaltatrice dei lavori su “I Bagni di Agrippa” abbia
ripetuto a più riprese negli anni i propri interventi e se, stante il singolare accanimento dei
"restauri" che hanno determinato l'attuale risultato, sia dato conoscere l'importo complessivo
che è stato speso per questo reperto dalla stessa Soprintendenza o da altra amministrazione
della Regione o dello Stato;
se, per il ripetersi di episodi simili generati in alcuni settori dalla stessa Soprintendenza per i
Beni Archeologici di Firenze (come il caso del tesoro trafugato dal piroscafo a ruote
“Polluce”), siano individuabili eventuali responsabilità del funzionario di zona responsabile
del territorio e, in caso affermativo, se non si ritenga che lo stesso possa essere
proficuamente impiegato in attività di minore responsabilità decisionale”.
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Bagni d’Agrippa: opus reticulatum un po’ sui generis, mosaici, scorsaline di piombo e cemento.

6 – PIANOSA 4: IL RESTAURO ‘CONSERVATIVO’ DEI BAGNI D’AGRIPPA NELLA
STAMPA

Riporto di seguito i più significativi interventi apparsi sulla stampa.
L’Unità del 6 marzo 2004, redazione Firenze-Toscana, apriva l’edizione con un articolo (autore
Gianni Caverni) dal titolo molto severo: “Pianosa, scempio archeologico. La denuncia di
ambientalisti e Amici dei Musei: la villa romana è stata devastata”. Non meno rigoroso era Il
Tirreno dello stesso giorno che, in un intervento firmato da Milly Mostardini, titolava “Pianosa
restauro-scandalo. Le Associazioni a Urbani: Ministro fermi lo scempio”
Ancora più duro era il Tirreno/Spettacoli e Cultura dopo che una sua inviata, la giornalista Maria
Teresa Giannoni, aveva potuto vedere con i propri occhi cosa era successo ai ‘Bagni di Agrippa’. I
titoli del 17 e 25 marzo 2004 erano più che eloquenti: “Cemento a palate su muri e mosaici della
villa” e “Il restauro degli orrori” con sottotitoli altrettanto inequivoci (“Interventi dissennati sui
ruderi di quella che fu la dimora di Agrippa”, “Un equilibrio stravolto”).
A interrompere il coro di no e la ribellione a quello che i tecnici definirono senza mezze parole uno
scempio, il 15 marzo 2004 intervenne a sorpresa il Corriere Elbano con un articolo di cui, proprio
perché controcorrente, trascrivo un ampio stralcio:
“La denuncia fatta dalle Associazioni Amici, Italia Nostra, Legambiente Toscana e dal Forum
UNESCO di Lucca sui lavori di restauro a suo tempo eseguiti sulla villa romana di Agrippa Postumo
nell’isola di Pianosa, ci preoccupa e non poco. Attendiamo che la Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Toscana, come ha promesso il Soprintendente Dr. Bottini, faccia subito tutti gli
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accertamenti necessari per verificare la validità dei lavori che furono promossi dal Soprintendente
dr. Nicosia e realizzati grazie alle leggi finanziarie del 1987-88. Quello che non riusciamo a
comprendere come mai Associazioni notoriamente impegnate e attente nella salvaguardia del
patrimonio ambientale, storico e archeologico si siano accorte così in ritardo, dopo 15 anni dalla
conclusione dei lavori, di un restauro, a loro parere, singolare e dissennato. In effetti può darsi che,
come ha dichiarato il Soprintendente Dr. Bottini, sia stato fatto ricorso a metodologie di restauro e a
materiali all’epoca normalmente adottati e che oggi sono superati. Dobbiamo precisare, a onor del
vero, che il progettista e direttore dei lavori non era la Dr.ssa Silvia Ducci, la quale si è occupata
della Villa romana di Pianosa solo per quanto riguarda lo scavo archeologico, bensì l’architetto che
allora era responsabile dell’ufficio Tecnico della Soprintendenza Archeologica. A noi risulta,
inoltre, che i mosaici sono “scoppiati”, cioè saltati, non tanto per il cattivo restauro, ma per
frequenti atti vandalici data la assoluta impossibilità di protezione del sito archeologico. Protezione
che invece dovrebbe essere assicurata, magari anche con un intervento dell’Ente Parco d’intesa con
la Soprintendenza. Sotto questo aspetto è da dire anche che la tensostruttura è stata installata proprio
per proteggere le strutture murarie e i pavimenti dagli agenti atmosferici e per rallentare la crescita
della vegetazione. Potrà essere criticabile dal punto di vista estetico, ma non si può ignorare che è
stata pubblicata con grande rilievo su una prestigiosa rivista internazionale di architettura (ARCA n.
73, luglio-agosto 1993).
Restiamo comunque in attesa dei risultati degli accertamenti che saranno effettuati e ci auguriamo
che la Soprintendenza riesca finalmente ad avere dal Ministero dei beni culturali, al quale è stata
inoltrata la denuncia, i necessari finanziamenti per la ripresa dei lavori di restauro e che sia
possibile, con l’occasione, rimediare ad eventuali errori commessi in passato”.
Pubblico ora la mia risposta all’articolo sopra riportato, scritta a due mani con un amico restauratore
purtroppo scomparso, replica che all’epoca, per vari motivi, lasciai nel cassetto.
Egregio Direttore,
ho letto sul Corriere Elbano del 15 marzo u.s. il suo commento al “restauro” della villa di Agrippa
Postumo a Pianosa. Il suo intervento, a mio avviso, ha tutti i connotati di una difesa d’ufficio, forse
più decisa di quella, comprensibile, avanzata dal soprintendente Bottini subito dopo la denuncia
pubblica del “fatto” da parte di associazioni nazionali e organismi culturali internazionali. Mi preme
di farle notare che fra queste ultime si è dimenticato di citare il Forum Unesco di Firenze, diretto dal
prof. Marco Bini, titolare di cattedra alla Facoltà di Architettura dello stesso Ateneo nonché
luminare di livello internazionale proprio in restauro. E ha pure omesso di citare la Federazione
Italiana degli Amici dei Musei (FIDAM) - presente alla conferenza/stampa fiorentina dello scorso 5
marzo con il suo Presidente dott. Mauro del Corso - la quale conta circa 100 sedi sparse in tutta l’
Italia e, per sua conoscenza, fa parte della World Federation of Friends of Museums - sigla
W.F.F.M. - con quasi 5 milioni di associati nel mondo.
Ognuno, caro direttore, può avere le idee che crede, ma mi lasci confessare che sono rimasto un
po’sorpreso.
Inoltre ritengo doveroso sottolineare che José Luìs Montalvà, direttore generale del Forum UNESCO,
non scende mai in campo, soprattutto per la prudenza che gli deriva dal dover rappresentare 400
università, 1200 professori universitari associati all’organismo, 110 sedi sparse nel mondo. Se il
prof. Montalvà – che è anche cattedratico di altissimo livello all’Università Politecnica di Valencia
nel campo dei beni architettonici - ha diffuso un secco comunicato di rifiuto scientifico e
tecnologico della “ operazione” effettuata sulla villa romana di Pianosa, è segno che siamo di fronte
a un caso eccezionalmente negativo.
La stessa, decisa opposizione al “restauro” del monumento di Pianosa è stata pubblicamente
manifestata da illustri tecnici del settore. Oltre al citato prof. Bini, per esempio. È intervenuto
contro lo scempio, con un’analisi accurata, anche il prof. Massimo Ricci, dello stesso Ateneo, molto
conosciuto anche all’Elba per aver effettuato il magistrale intervento di restauro alla Torre di S.
Giovanni. Con poco più di 80 milioni di lire. Per inciso Lei, che forse può accedere a certe
198

informazioni, potrebbe dire alla gente quanto è costato complessivamente, in soldini pubblici, il
“restauro” della villa di Agrippa Postumo ?
Pianosa, Bagni d’Agrippa: ancóra
cemento.

Non mi risulta, al contrario,
che siano apparsi pareri
tecnico-scientifici in favore
del “restauro”. Il che - credo può avere una spiegazione
abbastanza
plausibile:
la
posizione
di
difensore
dell’avvenuto “restauro” della
villa
di
Agrippa
è
indifendibile. Per capirlo non
occorre essere del mestiere. La
cementificazione degli
antichi ruderi è tanto evidente
da essere apprezzabile da
chiunque. Le ‘cornici’ di
piombo
e
cemento
a
decorazione dei mosaici pavimentali sono ancora lì a far bella mostra di sé. E il foro praticato nella
struttura muraria per farci passare un grosso tirante d’acciaio non è un effetto ottico. Perciò - La
prego - vada ad ammirare di persona la villa romana di Pianosa, cominciando dalla ramificazione di
tubi metallici e dalla copertura a cupole. Può darsi che Lei approvi quello “ spettacolo”, allineandosi
con la responsabile per i beni archeologici delle isole livornesi, la quale ha affermato : “… abbiamo
fatto per l’Arcipelago progetti importanti: il restauro alla villa di Agrippa Postumo a Pianosa ne è
un esempio”. Ma può anche darsi che Lei sperimenti quello stesso sentimento, sospeso tra
sgomento e vergogna, che solitamente cattura, come una sindrome di Stendhal alla rovescia, coloro
che valutano con i propri occhi com’è ridotto uno dei più decantati, piccoli gioielli dell’architettura
patrizia di duemila anni fa. Devo poi farle presente che la dr.ssa Silvia Ducci, responsabile
territoriale per Pianosa, soprintende sempre ai lavori che riguardano i beni archeologici dell’isola e,
anche se i lavori stessi sono condotti da un di lei collega, in virtù della sua carica ne è pur sempre
responsabile o, quantomeno, corresponsabile.
Mi consenta un’ultima osservazione: anche se il “restauro” della villa di Agrippa Postumo risalisse
a 15 anni fa (ma non sembra che sia così), il mio giudizio non si sposterebbe di una virgola. Perché,
a dimostrazione che l’ “operazione Pianosa” non attiene alla sfera del cambiamento del gusto, potrò
mostrarLe quando vorrà - e non solo in Italia - una miriade di ottimi restauri archeologici vecchi
anche di un quarto di secolo e più.
A dimostrazione che le ferite inferte ai ‘Bagni d’Agrippa’ non sono state dimenticate, il giorno 11
settembre 2010 il seguitissimo blog on line ‘Camminando. Org. ritornava sull’accaduto con una
premessa di Giobbe da Cosmopoli seguita da uno studio circostanziato dell’architetto Massimo
Ricci di Firenze, il quale per anni e anni si era occupato delle architetture di Pianosa, e non solo di
quelle di epoca romana.
PIANOSA INFELIX Parte III

Spippolando…spippolando vi propongo una testimonianza importante riguardo alla nostra
vituperata Pianosa, nel segno che non bisogna assolutamente abbassare la guardia davanti a questi
nuovi barbari che stanno cancellando le radici della nostra storia. Anche se è un po’ lunga, la
pubblico integralmente (come da prescrizione) questa dettagliata testimonianza (vera ‘lectio
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magistralis’) dell’arch. Massimo Ricci, nella quale sono elencati e commentati in modo fortemente
critico gli errori e i danni provocati ai Bagni di Agrippa in Pianosa dal ‘restauro conservativo’
effettuato dalla soprintendenza archeologica. Ricci è un grande esperto di restauro di monumenti
antichi e a lui si deve, fra l’altro, il restauro esemplare della Torre pisana (XI-XII secolo) di S.
Giovanni in Campo. Dopo averla letta e apprezzata, dopo esserci chiesti come sia potuto succedere,
ritorniamo a chiedere: che si aspetta a intervenire?
G.d.C
IL RESTAURO DELLA VILLA DI AGRIPPA POSTUMO IN PIANOSA

Di Massimo Ricci305
Sono passati molti anni da quando nel 1989 ebbi la fortuna di visitare la Villa di Agrippa Postumo
di Pianosa, il nipote dell’Imperatore Ottaviano Augusto. Lo feci raccogliendo l’invito dell’assessore
ai lavori pubblici del Comune di Campo nell’Elba che doveva recarsi lì per periziare lo stato di
conservazione della piccola scuola elementare fatta per i figli delle guardie carcerarie. Ottenute le
autorizzazioni necessarie, una bella mattina di Novembre, dopo un viaggio di circa un’ora con la
motovedetta della Guardia Carceraria, fummo sbarcati sull’Isola. La sensazione fu quella di essere
in un paradiso. La bella sequenza di fabbricati in uno stile difficile da definire ma che potremmo
chiamare “eclettico” per le sue interessantissime peculiarità estremamente originali ed uniche (con
espressi riferimenti a quello moresco), faceva bella mostra di sé intorno al piccolo porto, definito da
alcuni “il più bel porticciolo del Mondo”! Svolte le brevi formalità con l’Amministrazione
Carceraria, ci consigliarono di andare subito a visitare i resti della Villa Romana. La villa si trova a
circa mezzo chilometro dal porto, in una zona detta erroneamente “cala Giovanna”, in antico
chiamata “cala di San Giovanni”, prospiciente una piccola collinetta chiamata “collina di Gian
Filippo” . La villa era completamente priva di strutture “protettive” e di una bellezza veramente
incredibile. Le piccole piantine della macchia mediterranea accarezzavano quasi con rispetto, la
pietra tufacea bianchissima usata per realizzare i “cubilia” che costituiscono il paramento interno ed
esterno dell’ opus reticulatum di cui sono fatte le sue murature. Intonaci in “cocciopesto”
rivestivano ancora in più parti una bellissima vasca della quale erano state realizzate delle “isole”
circolari in laterizio, sicuramente usate come basamento per delle statue che servivano per il suo
ornamento. Perfettamente in asse di questo, un piccolo anfiteatro a gradoni sempre in cotto,
concludeva quello che io considero il vero accesso alla “villa” . Su questo termine ci sarebbe da
discutere. La piccola dimensione dei locali presenti e l’impostazione “ludica” che predomina nella
distribuzione funzionale del Monumento mi fa pensare, come altri, che questa non fosse la vera
residenza del nipote di Ottaviano. E’ più probabile che si tratti di un semplice “bagno”.
Proprio in questo modo la tradizione storica ci ha tramandato il monumento. In questo modo viene
chiamato da Gaetano Chierici, quello che io considero il massimo studioso della Villa. Nel 1875
ebbe la fortuna di visitarla e studiarla per circa un mese, realizzando la famosa e rara pubblicazione
nella quale sono presenti la pianta e le sezioni di questa, con la nomenclatura dei locali ancora
presenti a quel tempo. I pavimenti erano stati realizzati con tre tecniche principali. In mosaico, con
piccole tessere bianche e nere, come nelle altre ville dell’Arcipelago del primo secolo dopo Cristo.
In “semilateres”, i “mattoncini” che a quel tempo venivano usati per costituire i piani di pendenza
delle superfici esterne che convogliavano l’acqua pluviale in apposite cisterne, come quella ancora
visibile in prossimità dell’anfiteatro. Venivano apparecchiati a “spinapesce” per conferire al
dispositivo una maggiore resistenza all’azione dell’acqua. In “cocciopesto”, una delle tecnologie
più usate dai Romani. Questo pavimento veniva realizzato con macroelementi in cotto, polvere di
mattone e breccino derivante dalla macinazione delle tegole rotte, impastato con malta di grassello
di calce e polvere di marmo, molato a mano con l’uso di una pietra arenaria.
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Il testo, per espressa volontà dell’Autore, non può che essere citato per intero. Le foto, esplicative, sono state
aggiunte.
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Bagni d’Agrippa: “tensostruttura composta da una numerosa serie di pali di acciaio verniciati di celeste, ancorata su
plinti in calcestruzzo ed irrigidita da cavetti in trefola di acciaio”(Massimo Ricci).

Le malte di allettamento degli altri pavimenti sono quasi tutte a base di calce aerea e tritello di
pietra locale tufacea, che nei secoli si sono indurite ed hanno acquisita la resistenza necessaria a
sfidare qualsiasi offesa del tempo. Fui colpito dal metodo di costruzione delle colonne che
circondavano la vasca, realizzate in mattoni e sicuramente intonacate con intonaco a base di calce
aerea e polvere di marmo. Mi sono dilungato un po’, ma la situazione lo richiede. Nonostante sia un
attempato ed appassionato esperto di restauro dei Monumenti devo riconoscere che poche volte mi è
capitato di emozionarmi a tal punto: siamo davanti ad uno dei più importanti monumenti
archeologici dell’Arcipelago Toscano. Sembrerà strano, ma la situazione di degrado dell’Isola
immersa nella macchia mediterranea con la sua “semplice” e delicatissima bellezza impregnata di
“decadenza”, è la sensazione che più ricordai e sono certo che sia proprio questa la caratteristica che
ne sancisce l’unicità : è uno scrigno di tesori fra i quali la Villa ( bagni ) di Agrippa è la gemma più
rara . Sono tornato alcuni anni dopo perché cominciai i miei studi sulle fortificazioni pisane. La mia
attività di studioso dei Monumenti dell’Elba iniziata appunto intorno al 1987, mi obbligava ad
occuparmi anche di quelle di Pianosa, situate nella zona prospiciente il piccolo porto dell’Isola,
compresa fra la Darsena, la Darsinetta e lo scoglio del Marzocco. Questa mia attività di ricerca, mi
ha tenuto lontano dalla Villa di Agrippa, poiché approfittavo del poco tempo di permanenza
concessomi sull’Isola, per analizzare i pochissimi resti della fortificazione Pisana e soprattutto
cercare le tracce di una Torre che distrutta e riedificata varie volte, doveva essere presente in
quell’area. Un giorno, nel corso di una delle mie “visite” sull’Isola, guardando verso Cala San
Giovanni, vidi una struttura bianchissima stagliarsi contro l’orizzonte. Non posso nascondere lo
stupore che mi colpì . Poiché non capivo bene che cosa stavo guardando. Una bianca copertura di
tela faceva sfoggio di sé, sostenuta da una tensostruttura composta da una numerosa serie di pali di
acciaio verniciati di celeste, ancorata su plinti in calcestruzzo ed irrigidita da cavetti in trefola di
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acciaio. Giudicai subito negativamente l’intervento e pensai di parlarne con gli amici della
Soprintendenza, anche per chiedere eventuali spiegazioni. Pensai che l’intervento fosse stato fatto
da personale dell’Amministrazione Carceraria dell’Isola, abituata a far fronte ai problemi di
conservazione dei Monumenti di Pianosa, “arrangiandosi” con personale artigiano facente parte dei
detenuti. Come ebbe a dirmi l’allora Direttore, “facevano quello che potevano”, avendo pochi mezzi
per far fronte alla onerosa situazione della conservazione dei Monumenti dell’Isola. Non posso
nascondere di averne parlato più volte con stretti amici dell’Elba e di aver più volte espresso un
parere assolutamente negativo su questo intervento. Solo in seguito seppi che era stato condotto
sotto il controllo di personale della Soprintendenza e da allora non mi sono mai spiegata la ragione
di quanto avevo visto. Gli errori che sono stati commessi sono a mio avviso di varia natura. Il primo
è quello dal punto di vista “estetico”, in linguaggio accademico si definisce “formale”.

Esempio di ‘scorsalina’ in piombo murata con malta cementizia.

La tensostruttura, con la sua particolarissima forma a “campane”, ha completamente stravolto il
delicato equilibrio prospettico che caratterizzava i resti della Villa nel loro delicato rapporto con
l’ambiente circostante. Trattandosi di paramenti murari molto bassi e realizzati in semplice pietra
del colore del suolo su cui insistono, la loro valenza formale è così delicata che la massa troppo
imponente e colorata della tensostruttura gli ha completamente annullati. In breve, è diventata più
importante quest’ultima degli stessi resti . La presenza dei pali colorati in celeste all’interno
dell’area archeologica ha poi falsata completamente la lettura dei ruderi , e costituito un insieme
formale molto compromesso. E’ quindi opinabile la loro completa rimozione.
Presumo che questa scelta sia stata originata dalla necessità di difendere i resti della Villa dalle
piogge meteoriche e che quindi si sia voluta realizzare una struttura protettiva.
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Siamo davanti ad un evidente compromesso, che però non doveva essere accettato per le troppe,
lesive ed antiestetiche ricadute che in effetti ha provocato. Come evidenzia lo stato di conservazione
dei ruderi, in duemila anni il degrado è stato limitatissimo e non certo provocato dalle poche piogge
che interessano l’Isola.

Esempio di posa in opera di abbondanti porzioni di malta cementizia.

Gli altri sono errori di natura tecnologica e metodologica. In primo luogo si è cercato di proteggere i
paramenti murari della villa con la realizzazione di scorsaline in lastra di piombo murate a malta di
Cemento sulla sommità di questi. E’ evidente che si sia cercata questa strada per difendere questi
paramenti murari dalle acque meteoriche. Ma allora c’è da chiedersi a cosa serviva la copertura
sostenuta dalla “discutibile” tensostruttura, in quanto l’acqua meteorica sarebbe dovuta essere
intercettata proprio da questa. Se ne deduce che uno dei due lavori è completamente inutile in
quanto le due tecnologie si escludono a vicenda. La messa in opera di questa lastra di piombo ha
comportato un parziale “ricarico” della medesima per stabilizzarla e “collegarla” alla sommità del
muro. I fautori di questo intervento, sono stati obbligati a “regolarizzare” la sommità del muro e
forse ad asportarne delle porzioni superficiali che sono state in seguito “rimurate” sopra a questa
lastra per ottenere un piccolo aggetto “protettivo” ed impedire all’acqua di entrare dentro la
porzione “a sacco” dell’ Opus Reticulatum. Oltre al danno arrecato alla piacevole irregolarità della
sommità del muro che si doveva leggere come un rudere e non come un’opera moderna, il risultato
è stato quello di “bruciare” col cemento i paramenti murari nella loro sommità e quindi di causarne
un completo dissesto apicale, perfettamente visibile anche da lontano. La posa in opera di queste
abbondanti porzioni di malta cementizia ha provocato a mio avviso la totale compromissione della
lettura dell’apparato murario originale che risulta in più punti irrimediabilmente lesionato e
compromesso nella sua “apparecchiatura”. Non so valutare senza una profonda e ravvicinata
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indagine sul posto, i rimedi da approntare per il ripristino della situazione poiché, asportando le
porzioni di malta cementizia si asporterebbero sicuramente altre porzioni di malta, inerti e laterizi
originali presenti . Siamo forse davanti ad un danno a mio avviso non rimediabile. Le porzioni di
intonaco poste in opera su questi paramenti, sono state realizzate anche queste in malta cementizia,
aggravando la già compromessa situazione dovuta alle scorsaline in lastra di piombo. E’ evidente
che si è inteso ricostruire delle porzioni di paramento esterno e di conferirgli una maggiore solidità,
ma la tecnica utilizzata, non trova riscontro in nessuna etica di intervento per la quale si raccomanda
invece la “assoluta conservazione della patina antica originaria” sia su intonaci che sulle pietre
facenti parti della struttura. La malta cementizia posta in opera, non solo ha completamente coperto
la patinatura del paramento dovuta al tempo, ma se si intendesse asportarla, si andrebbe incontro
ancora una volta alla completa asportazione degli strati su cui è stata posta e insieme a questi alla
loro antica patinatura. Bisognava limitare l’intervento alle sole “riprese” assolutamente necessarie
alla stabilità del paramento ma realizzandole con malte il più vicino possibile a quelle adoperate
dagli antichi costruttori, e quindi a base di calce aerea di grassello e non certo con malte
confezionate a base di moderno cemento. Ritengo veramente sbagliata la soluzione adottata.
Un altro errore è stato quello inerente la conservazione e stabilizzazione dei mosaici. Si è scelta una
soluzione a mio avviso ancora errata dal punto di vista tecnologico. Qui la lastra di piombo è stata
adoperata per circondare le aree a mosaico esistenti, piegandola a squadra e ponendola in opera
lungo il perimetro esterno dei mosaici, accostandola direttamente alle tesserine perimetrali.

Esempio di lastra di piombo e malta cementizia che circondano il perimetro del mosaico.

costituenti il mosaico stesso. L’errore è stato quello di fissare ancora una volta con malta cementizia
la lastra di piombo, direttamente sul piano di calpestio e di impedire così la libera dilatazione del
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mosaico, che è stato compresso in una micidiale “stretta”. Il mosaico essendo molto discontinuo e
costituito da materiale con indice di dilatazione diverso da quello del sistema piombo-cemento, ha
finito per essere sollecitato dai movimenti del metallo e del cemento, arrivando in più punti al suo
distaccamento ed alla espulsione di parti del medesimo. In altri punti il movimento è stato tale che
si è avuto anche il sollevamento della massa del mosaico dal suo piano di posa. Il danno provocato
non può certo essere riparato con il riposizionamento delle tessere del mosaico espulse utilizzando
malta moderna, come mi è parso di vedere nelle foto pubblicate sui giornali, poiché costituirebbe un
clamoroso “falso”! Un ultima osservazione va fatta sulla scelta inerente la stessa struttura. Si è
progettata una soluzione a maglia “obbligata” e regolare, con attacchi al suolo “interni” all’area
archeologica. Era a mio avviso più corretto progettarne una con gli attacchi “esterni” a questa e con
la maglia NON regolare e quindi adattabile con più elasticità al rispetto dei paramenti murari
esistenti. Questo tipo di dispositivo non avrebbe obbligato a posizionare le fondazioni dei pali in
punti “obbligati” e si sarebbe evitato di posizionarle in punti tal volta lesivi per il tessuto
archeologico del Monumento. Avrebbe evitata anche l’erratissima soluzione di passare i cavi di
tensionamento attraverso i paramenti murari originali tramite la realizzazione di “grossi buchi”
ottenuti per demolizione del loro tessuto murario.
Conclusione
Personalmente sono molto contrario alla polemica. Chi mi conosce sa che preferisco la strada del
confronto scientifico. In questo tipo di situazione, che vede purtroppo coinvolta la stessa
Soprintendenza, accettare il “silenzio reverenziale” sarebbe stato contro la mia morale.
La mia posizione di esperto per la conservazione ed il Restauro dei Monumenti del Forum Centrale
Unesco di Valencia “Universidad Y Patrimonio” e l’appartenenza al Comitato Scientifico del
Forum della stessa organizzazione presso l’Università di Firenze, mi hanno fatto sentire il dovere di
esporre con la più profonda serenità ma col massimo rigore scientifico il mio pensiero su questa
triste questione. Mi unisco quindi alla protesta dei colleghi che mi hanno preceduto. Conoscendo
personalmente moltissimi funzionari ed ispettori delle nostre Soprintendenze, con i quali ho
lavorato a stretto contatto per molti anni, sono il primo a riconoscerne la notevole preparazione e
capacità scientifica. Proprio per non generalizzare cattive impressioni sul loro operato, mi auguro
che casi come questo non si possano verificare ancora in futuro. Questa mia analisi della situazione
non vuol essere una offesa per nessuno e tanto meno per la Soprintendenza interessata. E’
semplicemente una riflessione di studioso su un intervento di restauro dagli aspetti molto
discutibili”.
Questa breve e incompleta ‘rassegna-stampa’ può essere conclusa con l’ultimo (per ora) ritorno dei
Bagni d’Agrippa agli onori delle cronache. A prendere le distanze da quel discutibilissimo
intervento di restauro è l’archeologa Flavia Marimpietri con un bell’articolo su ‘Archeo’ (agosto
2010), autorevole rivista italiana del settore.
Silvia Ducci, responsabile per i beni archeologici dell’isola oramai da più di cinque lustri, tenta di
difendere il suo operato, evidentemente con poco successo se la Marimpietri conclude (come si fa a
non darle ragione?) con questa dura valutazione: “Folte erbacce ricoprono i muri, crescono tra i
blocchetti dell’opus reticulatum, invadono i pavimenti a mosaico, nascondono e danneggiano gli
intonaci. Non solo. Una copertura moderna in ferro, con ‘vele’ sostenute da tiranti, incombe sui
resti antichi. Con il suo bianco abbacinante, è la prima cosa che si vede, da lontano, arrivando a
Pianosa. L’impatto paesaggistico è fortissimo. E, fatto ancor più grave, la copertura affonda i suoi
sostegni sulle strutture antiche. I pilastri in ferro poggiano sulla cresta dei muri…”.
Le cose, a quanto pare, non sono migliorate da quando, sei anni fa, quattro importanti associazioni
(Federazione Nazionale Amici dei Musei, Italia Nostra, Legambiente, Forum UNESCO), in
rappresentanza di centinaia di migliaia di persone in Italia e nel mondo, inviarono al Ministro dei
Beni Culturali una lettera di critiche puntuali e documentate sul restauro-shock.
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Leggo nel testo on line elaborato dal “Civico Museo della Linguella” che i reperti archeologici sono
“ordinati secondo una linea storica-topografica” e che le vetrine sono “accompagnate da pannelli
didattici che introducono alla visione dei singoli pezzi”. Non è precisato chi ha redatto i testi e
perciò prego un Signor Qualcuno affinché mi sveli l’arcano.
Se corrispondesse al vero che l’autore è ‘uno di fuori’, come mi è stato riferito, il sottoscritto
consiglierebbe di ricorrere - schivando fari e lumi alloctoni - all’aiuto di qualche dotto personaggio
portoferraiese. Uno a caso, fra i molti che hanno avuto la fortuna di frequentare, per esempio, le
aule del prestigioso Liceo Classico Foresi e di istruirsi all’alto magistero di docenti indimenticabili
quali Alfonso Preziosi, Uberto Lupi e Licia Baldi.
P.S.: non si è mai fatto vivo nessun Signor Qualcuno per svelare l’arcano!
5 – IL DELICATO VEZZO ‘SCIENTIFICO’ DEL COPIA-INCOLLA
Sull’Elba si pubblicano tanti libri, più o meno documentati, più o meno utili. Uno in particolare mi
era sfuggito, nonostante che sia stato ben pubblicizzato. Si tratta di “Le impronte degli antichi
abitatori dell’Isola d’Elba”, edito nel 2003, di cui è autore Luigi Brambilla detto Gino. La mia
imperdonabile svista è colpa, senza dubbio, di un’ innata propensione verso le cose futili e della
conseguente avversione alle cose serie. Per fortuna la mia lacuna conoscitiva è stata colmata da un
amico, che mi ha mandato i risultati di una sua ricerca includendo alcune pagine del libro suddetto;
pagine per me interessanti perché mi consentono di osservare molto da vicino il delicato vezzo
‘scientifico’ del copia-incolla.
Cominciamo dal ‘Brambilla/Impronte’ pagina 15, fig. 4, contenente quattro disegni di reperti
paleolitici. E’ evidente che le restituzioni grafiche
sono ‘riprese’, senza citazione, dai miei libri
“L’Elba dei tempi mitici”, 1970 (pag. 14, fig. 5 nn. 3
e 8) e “Archeologia e storia antica dell’isola d’Elba”,
1983 (pag. 11, fig. 3 nn. 1 e 6).
Procediamo con il ‘Brambilla/Impronte’ pagina 17,
dove compare questa meditata osservazione tecnica:
“Quasi tutte le stazioni di superficie con industria
musteriana hanno restituito anche manufatti del
paleolitico superiore. Ciò significa che anche
l’Homo sapiens utilizzò le stesse zone dei musteriani
quali territori di caccia; forse dunque vivevano
ancora all’isola d’Elba gli ultimi musteriani quando
arrivarono i cacciatori del Paleolitico superiore
provenienti dalla Liguria. Allora la fascia costiera
della Toscana aveva un aspetto ben diverso
dall’attuale, con l’arcipelago toscano formante una
penisola che si protendeva verso la Corsica e la
Sardegna”.
Non c’è dubbio: tali periodi, anch’essi privi di
rimandi bibliografici, hanno un aspetto molto
‘familiare’. Infatti ci vuole poco per ritrovarli alla
pagina 15 dell’Elba dei tempi mitici con
insignificanti variazioni (per esempio: ‘un aspetto’ al
posto di ‘una conformazione’, oppure ‘quando’ invece di ‘allorché’).
Terminiamo con il ‘Brambilla/Impronte’ pag. 18, avvertendo che mi è venuta meno la volontà di
proseguire nella lettura e di soffermarmi su autentici strafalcioni, come quello secondo cui
l’interglaciale Riss-Würm risalirebbe a 36.000 anni a. C.. Ecco il testo brambilliano, ‘estratto’ senza
fatica dalla pag. 8 del solito “L’Elba dei tempi mitici”: “Naturalmente anche la fauna elbana di quei
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tempi era completamente diversa da quella di oggi, come è provato dai fossili di mammiferi trovati
nella caverna di Reale presso Porto Azzurro …Una vera e propria galleria naturale …, che si interna
per una profondità di 25 metri nel fianco della collina sovrastante la valle del Fosso Reale e distante
dal mare circa mezzo chilometro. Inizialmente la grotta è piuttosto stretta (appena 2,5 metri
all'imboccatura) ma poi aumenta gradualmente di larghezza fino a toccare gli otto metri sul fondo.
Conosciuta fin dal XVIII secolo e scavata a più riprese nei secoli successivi, … essa ha restituito
frammenti ossei delle seguenti specie animali: rinoceronte, cavallo, orso della caverne, ippopotamo,
gatto selvatico, orso mediterraneo, cervo, cinghiale, lince, capriolo e lepre. Siccome i resti sono
venuti alla luce tutti nello stesso strato di argilla rossa dai 20 ai 50 centimetri di profondità, risulta
apparentemente strana l'associazione dell'orso, del cervo e del capriolo, indicatori di un clima freddo,
con l'ippopotamo ed il rinoceronte tipici della fauna delle zone calde.”
Ancora una volta appare notevole lo sforzo di Brambilla per condire il testo copiato con qualcosa di
personale. Colpiscono i cambiamenti davvero determinanti apportati dall’autore al brano. Si pensi:
‘mitigava’ è stato sostituito con ‘ha mitigato’, mentre ‘indicatori’ ha preso il posto di ‘che indicano’.
Dopo aver masticato una buona dose di stupore, dopo aver digerito questi ineffabili copia-incolla,
mi trovo in bilico fra due sentimenti
contrastanti. Devo incavolarmi di brutto,
oppure devo sentirmi lusingato per la
meticolosa ‘attenzione’ prestata ai miei libri?
Alla fine opto per la seconda soluzione e, di
conseguenza, rivolgo a Brambilla i sensi della
mia più profonda gratitudine. Non senza
comunicargli, però, che sull’archeologia
dell’Elba ho pubblicato studi più recenti e
quindi più aggiornati. Chissà, Brambilla
potrebbe trovarci materiale per gratificarmi di
una nuova e più marcata ‘attenzione’. Ma
bando alle lamentele: se a Gino Brambilla,
semplice appassionato di archeologia, i miei
studi più recenti sono sfuggiti, ciò non è
successo in ambito specialistico dove c’è chi,
per mestiere, presta sempre un occhio
particolare alle novità bibliografiche. Ebbene:
mentre sfogliavo un volume, frutto di un
progetto
dell’Unione
Europea
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pubblicato sotto l’egida scientifica dell’
Université de Corse e dell’Università di Pisa,
non ho potuto fare a meno di soffermarmi
sulla pagina 193 dove, alla fig. 7, ci sono tre
illustrazioni che mi sembrava di conoscere da
vicino. Poi ho aperto la mia ultima monografia sull’Elba312 e, osservando le tavole 6-7 alle pagine
262 e 263, ho dovuto prendere atto che non mi sbagliavo: le immagini sono le stesse. Lì per lì, devo
confessarlo, ho avuto il timore di averle copiate da quel prestigioso volume, magari
inconsapevolmente (?), ma l’analisi delle date di edizione mi ha tranquillizzato: la mia monografia
è del 2001, il volume ‘europeo’ del 2007, ergo non ci sono dubbi. La somiglianza delle illustrazioni
è così stretta che esse sono, per così dire, sovrapponibili. Lo si può constatare mettendole a
confronto.
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AA.VV., Préhistoire et protohistoire de l’aire tyrrhénienne. Preistoria e protostoria dell’area tirrenica, Interreg III
Francia-Italia “Isole” Toscana, Corsica, Sardegna/Asse III –Scambi transfrontalieri/Misura 3.1, 2007. La redazione del
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Fra le tre copiature, riprodotte qui sotto affinché sia fugato qualsivoglia dubbio, quella che colpisce
di più è certamente l’ultima perché tenta di mascherare l’atto birichino mediante un po’ di
manualità nella rotazione della figura originale.

Sopra:
a sinistra immagine originale a
colori da “Isola d’Elba: le
origini, 2001, p. 262 tav. 6;
a destra copia-incolla in bianco e
nero da “Preistoria e protostoria
dell’area tirrenica”, 2007, p. 193.

A fianco:
sopra, immagine originale a
colori da “Isola d’Elba: le
origini”, 2001, p. 263 tav. 7;
sotto, copia-incolla in bianco e
nero da “Preistoria e protostoria
dell’area tirrenica”, 2007, p. 193.
Le due immagini differiscono
solo per la mancanza della
didascalia in basso a destra e per
lo spostamento in alto della
didascalia “isobata di -80m” con
l’aggiunta di una freccia.
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Sopra: originale a colori in “Isola d’Elba: le origini, 2001, p. 262, tav. 6; sotto: copia-incolla in bianco e nero in
“Preistoria e protostoria dell’area tirrenica”, 2007, p. 193. Le due immagini differiscono solamente per il colore e
per il rovesciamento orizzontale della figura originale.

Vorrei sottolineare, tuttavia, che non si tratta di una ‘inventio’ attuale, ma di una pratica arcivecchia
e molto comune. I pittori antichi, per esempio, la usavano con una certa frequenza allorché
decidevano di imitare il quadro di un Maestro che aveva attratto il loro gradimento.
A sinistra dipinto a
olio su tela, degli
inizi del XVIII
secolo, raffigurante
il giudizio di Paride,
attribuito alla
bottega di Luca
Giordano; a destra
lo stesso soggetto in
un dipinto a olio su
tela, con immagine
rovesciata, opera di
un imitatore
pressoché coevo.
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Che dire? Non può non destare meraviglia che nessuno dei tanti specialisti che hanno collaborato al
volume (e in particolare il curatore della redazione) si sia accorto di tali, lampanti copia-incolla?
Lasciamo perdere. È giocoforza abbandonare le domande, cambiare prospettiva ed esprimere
riconoscenza per l’onore che mi è stato concesso con la ripubblicazione dei miei studi, sia pure
senza autorizzazione, senza citazione e senza inclusione in bibliografia. Onore al quale corrisponde,
ovviamente, un adeguato livello di gratitudine, sicuramente molto più alto di quello che, per le sue
scopiazzature, al confronto modeste, ho scelto di nutrire nei confronti di Luigi Brambilla detto
Gino.
6 - COPIANDO SI FATICA DI MENO: L’ESEMPIO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
DELLA LINGUELLA
La mia prima visita al Museo Civico Archeologico della Linguella, nel settembre 2008, sortì come
effetto una cocente delusione in quanto l’ ‘ammirazione’ incredula del terzo pannello didattico, in
cui campeggia la deliziosa scritta “anfore fenice”, orfane della loro ‘i’, mi spinse a uscire senza aver
esaminato gran parte dell’esposizione. Trascorso un anno, mi sono fatto coraggio e ci sono
ritornato. Le castronerie grammaticali sono ancora lì, a dimostrare agli ospiti quanto i responsabili
del Museo siamo ferrati e pervicaci in fatto di lingua italiana corretta!
Questa volta, però, sono andato avanti per gustarmi almeno
i reperti in mostra. Dal momento che, come dice Dante,
“saetta previsa vien più lenta”, mi sentivo corazzato e
ritenevo che la scoperta di altre ‘perle’ mi avrebbe lasciato
meno inebetito. Mal me ne incolse, perché mi sono
imbattuto non solo in leccornie di vario genere, ma anche in
fatti oggettivamente inquietanti.
Al primo piano, verso il fondo della sala, si trova in bella
vista il pannello 10 intitolato “ I relitti di Porto Azzurro”. I
disegni dei reperti archeologici lì riprodotti (forme
vascolari e relative decorazioni, per la cui elaborazione è
stato necessario un lungo e meticoloso lavoro di tre
persone) sono stati bellamente copiati dal mio volume
“Relitti romani dell’Isola d’Elba”, pubblicato nel 1982 e
coperto da copyright. In casi del genere la normativa
vigente e la deontologia professionale impongono
l’acquisizione dell’ autorizzazione preventiva e la citazione
Copertina del volume “Relitti romani dell’Isola d’Elba” del 1982.

della fonte. Ebbene: la citazione della
fonte non c’è, il sottoscritto non ha
dato alcun permesso e l’Editore, da me
interpellato, mi ha risposto che non ha
rilasciato
alcuna
autorizzazione.
Sembra incredibile, ma è così. Per la
precisione, ecco l’elenco delle
rappresentazioni grafiche copiate:
• il disegno n. 1a del Museo (lucerna a
volute di forma Dressel 9) è stato
copiato dalla pagina 113 di “Relitti
romani dell’Isola d’Elba”;
Portoferraio. Museo della Linguella: disegno, copiato, di
coppa in terra sigillata sud-gallica da Porto Azzurro.
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• il disegno sottostante n. 2 (coppa di forma Dragendorff 37 in terra sigillata sud-gallica) è stato
copiato dalla pagina 108;
• il disegno n. 3 (coppa di forma Dragendorff 29 in terra sigillata sud-gallica) è stato copiato dalla
pagina 105;
• il disegno n. 4 (coppa di forma Dragendorff 29 in terra sigillata tardo-italica) è stato copiato
dalla pagina 101;
• il disegno n. 5 (coppa di forma Dragendorff 37 in terra sigillata sud-gallica) è stato copiato dalla
pagina 104.
La copiatura priva di riferimenti bibliografici è inqualificabile sempre e dovunque, ma in questo
contesto assume una gravità particolare: siamo di fronte, infatti, non alla birbonata di qualche
studentello, bensì all’atto consapevole di personale specializzato afferente a un Museo pubblico.
C’è chi, forse con giusta brutalità, un comportamento del genere lo definisce furto intellettuale. Non
so se, come pare, si possano configurare gli estremi di un illecito (violazione delle norme sul diritto
d’autore?), ma sicuramente ci sono le caratteristiche di un’azione moralmente disdicevole.
Signor Sindaco di Portoferraio, chi sono gli autori di un atto così scorretto ? Spero che non trovi
controindicazioni nel farne pubblicamente nome e cognome.
P.S. Quale fu il seguito? Silenzio assoluto!

7 - ANNOTAZIONI SUL VOLUMETTO ‘STORIA’ DEL PROGETTO “L'ALTRAISOLA”
15 dicembre 2008
La polemica sul progetto “L’altraIsola”: un insolito viaggio nell’Arcipelago Toscano”, curato per
tre quarti dalla Comunità Montana e per il quarto restante dall’APT, mi ha spinto a curiosare nei
quattro volumetti intitolati ‘GEO’, ‘BIO’, ‘GUSTO’ e ‘STORIA’, dedicati rispettivamente alla
geologia, alla biodiversità, alla gastronomia e alla storia fino a
Napoleone.
Non entro nel merito della querelle, che è prettamente politica. A me,
profano, balza agli occhi che, in seguito alla pubblicizzazione del bando,
sono pervenute alla Comunità Montana solo quattro richieste per tre posti
di responsabile. Per la precisione, come ha dichiarato l’ex presidente
Alessi, all’ufficio sono arrivate due domande per i geositi e una ciascuno
per altri due percorsi sulla biodiversità e sul gusto. Al momento si ignora
quanti studiosi si siano contesi il rimanente ‘posto’ per la storia, gestito
dall’APT.
Frugando nell’esperienza personale, mi accorgo che non mi è mai
accaduto di trovarmi senza rivali in un concorso, così come non mi è mai
successo di vincere al totocalcio. Proprio per questo – bando all’invidia –
mi rallegro con tutti coloro che sono stati baciati dalla dea bendata, alla
cui proverbiale bizzarria si devono attribuire spesso i casi della vita.
Volto pagina e mi dedico ai contenuti che, a dire il vero, qualche dubbio
me l’hanno lasciato. Comincio dal titolo del progetto: che c’entra il
viaggio nell’Arcipelago se, eccezion fatta per timidi accenni alle isole
consorelle in ‘GUSTO’, tutti gli itinerari riguardano l’Elba?
Dopo aver confessato la mia ignoranza sulle altre discipline, passo al
volumetto sulla ‘STORIA’313, materia in cui credo di aver acquisito un
Elba: ascia a margini rialzati dell’età del Bronzo iniziale (rielaborazione da M. Ceccanti-D. Cocchi, 1982).
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Il titolo, più precisamente, è “LaltraIsola”: un insolito viaggio nell’ Arcipelago Toscano alla scoperta delle tracce
lasciate dalla Storia, 2008”.
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minimo di competenza. Mi dispiace, prima di tutto, che nei riferimenti bibliografici non compaia il
nome di Giorgio Monaco, archeologo al quale l’Elba deve molto perché, con i suoi studi e con la
sua continua esplorazione del territorio, ha dato un contributo basilare alla ricostruzione della storia
antica. E ora espongo le mie principali perplessità:
1) A pagina 2 l’autore, l’archeologo Marco Firmati, afferma: “I cacciatori del Paleolitico vi lasciano
alcuni strumenti”. L’aggettivo mi sembra un tantino riduttivo in quanto all’Elba sono stati
recuperati più di 800 strumenti litici del Paleolitico medio e superiore distribuiti in 23 ‘stazioni’ di
superficie. Per evitare la grossolana improprietà, sarebbe stato sufficiente sfogliare un libro di
sintesi314”. Poi, se l’argomento fosse stato approfondito un pochino, sarebbe emerso che nel 1867
Raffaello Foresi, pioniere degli studi sulla paletnologia elbana, inviò all’Esposizione Universale di
Parigi ben 1256 “oggetti antistorici”315.
2) A pagina 6 l’autore assicura: “Lo scavo archeologico di Castiglione di S. Martino e Monte
Castello di Procchio testimonia la distruzione subita alla metà del II secolo a. C. probabilmente
durante il secondo conflitto di Roma con Cartagine”. Siffatte cronologie mi creano imbarazzo: e
non tanto perché a me e ad altri studiosi risulta che il momento della distruzione dei due abitati
risale alla metà del III secolo avanti Cristo - o qualche decennio prima - e non alla metà del II,
quanto perché la seconda guerra punica è comunemente datata fra il 218 e il 202 a. C. (o 219-201
secondo interpretazioni più estensive) e quindi non è riferibile alla metà del II secolo a. C..
3) A pagina 19 l’autore sostiene: “Finora l’assenza di ritrovamenti per l’antica e media età del
Bronzo appare sorprendente”. A mio avviso ad apparire sorprendente è tale affermazione perché
un’ascia bronzea a margini rialzati, pertinente per l’appunto all’età del Bronzo antico316, è
conservata presso il Museo Civico di Livorno ed è stata più volte pubblicata317.
Mi auguro che queste annotazioni siano intese in positivo, quali suggerimenti utili per una nuova
edizione. Che spero prossima e, come si suol dire, riveduta e corretta.
8 - IL VOLUMETTO ‘STORIA’ È DA RISTAMPARE: RIVEDUTO E CORRETTO
“Chiunque può sbagliare, ma perseverare nell’errore è tipico di chi saggio non è”. Questa massima
ciceroniana mi è riaffiorata, per associazione di idee, leggendo i resoconti della conferenza stampa
tenuta dall’Apt. A quanto pare tra i mezzi più efficaci per risolvere la crisi del turismo elbano c’è
anche “l’offensiva promozionale” costituita dalla diffusione dei volumetti ‘GEOSITI’, ‘GUSTO’,
‘BIODIVESITÀ’ e ‘STORIA’ in occasione delle prossime fiere internazionali.
Circa tre settimane fa ho tentato di illustrare in termini propositivi – in ogni modo senza calcare la
mano – quali abbagli si annidano nel libretto ‘STORIA’, di cui è autore l’archeologo Marco Firmati.
Evidentemente le mie annotazioni erano tanto ermetiche che nessuno le ha capite. Pertanto non mi
rimane altra soluzione che ritornare sull’argomento, cercando di essere più chiaro.
Tralascio di proposito alcune corpose improprietà, che pure vanno corrette, e sorvolo sul fatto che il
centro di gravità del volumetto è, in modo sproporzionato, Portoferraio. Mi soffermo, invece, su una
sola “svista”, purtroppo macroscopica. L’errore prescelto non è di storia locale ed elbana, ma di
respiro “internazionale”, tale cioè da poter essere facilmente captato e valutato ben oltre o confini
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italiani. Eccolo, in trascrizione letterale: “Lo scavo archeologico…testimonia la distruzione subita
alla metà del II secolo a.C. probabilmente durante il secondo conflitto di Roma con Cartagine”318.
Orbene: protagonisti, vicende e datazione della seconda guerra punica (grosso modo ultimo
ventennio del III secolo a.C.) sono patrimonio conoscitivo di tutti e quindi non mi dilungo. Ma non
posso fare a meno di evidenziare che per una pubblicazione di storia, antica o moderna che sia, un
errore di mezzo secolo rappresenta un vero e proprio sisma cronologico. In altre parole: non è
accettabile.
Eppure, nello stesso àmbito amministrativo si contano “realizzazioni” di valenza opposta, che non
si possono non rimpiangere. Ho sotto gli occhi vari libri divulgativi, destinati alla promozione
turistica, che sono esempi da imitare per la puntualità, l’equilibrio iconografico, l’assenza di
sbavature cronologiche, il giusto peso dato alle varie realtà storico-archeologiche e artisticoarchitettoniche dell’Elba intera.

Portoferraio, villa dei Mulini: il fronte mare.

Posso dare il mio modesto consiglio? Si tenga conto di quegli esempi. E il volumetto ‘STORIA’,
costola del progetto ‘LaltraIsola’, sia ripensato e ristampato. Perché, se verrà diffuso nella redazione
attuale, non si tratterà di “offensiva promozionale”, ma di promozione offensiva. Sia per ospiti e
turisti, che avrebbero tutto il diritto di sentirsi presi in giro; sia per l’immagine dell’Elba, che
troneggerebbe come l’Isola degli Ignoranti piuttosto che degli Argonauti; sia per gli elbani, ai quali
verrebbero indirizzati strali sarcastici e cachinni da ogni punto cardinale.

9 - CARO PARCO, CARLO GASPARRI MERITA LODI
21 aprile 2009
L’aspro comunicato del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT) contro la commissione
istituita dal ministro Prestigiacomo sulle aree marine protette mi ha lasciato perplesso, almeno nella
parte in cui diventa inutile invettiva contro Carlo Gasparri, il cui lavoro documentario in favore del
nostro mare e dei mari di mezzo mondo avrebbe meritato, al contrario, lodi e consensi. A mio
avviso il Parco aveva ragioni da vendere nel protestare contro il mancato coinvolgimento dei suoi
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dalla Storia, 2008, p. 6.

239

vertici al ‘tavolo’ ministeriale, ma è andato fuori bersaglio, nei modi e nei toni, quando si è
scagliato contro l’ex campione del modo di pesca subacquea definendolo con sussiego “sedicente
esperto tecnico”.
Dietro le quinte, senza pompa, Carlo Gasparri ha dato nel tempo un oggettivo contributo alla
conoscenza dei problemi del mare, non solo quelli prettamente ambientali ma anche quelli storicoarcheologici.
Una cernia nel mare dell’Elba.
Foto di Carlo Gasparri.

E, dunque, ha fatto bene il
ministro a chiederne la
collaborazione,
valutando
positivamente i meriti da lui
acquisiti sul ‘campo’. E’
facile
immaginare
che
questa inopportuna ‘uscita’
del Parco farà fiorire
reazioni e domande retoricosarcastiche del tipo “Forse
che, in assenza di titoli
accademici, per essere degni
di un ‘tavolo’ ministeriale
occorre essere iscritti a una
delle associazioni ambientaliste più à la page?”. “Forse che si assumono le connotazioni di veri
esperti, quasi honoris causa, se l’associazione è di sinistra, mentre si è relegati nella categoria dei
sedicenti esperti se l’associazione è di destra?
Il fatto è che l’Arcipelago ha bisogno di tutte le sue intelligenze e non necessita di divisioni, che già
sovrabbondano. A Carlo Gasparri giunga - per quel poco che può valere - il mio incoraggiamento a
proseguire nella sua opera meritoria. Per il resto, credo che ci sia ampio spazio per riflettere e
riparare.

10 - GLI ETRUSCHI, I LIGURI ILVATES E IL PROCESSO A TITO LIVIO
Per un lungo periodo, soprattutto tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta del
secolo scorso, i ricercatori che hanno tentato di inoltrarsi nella storia dell’Elba preromana si sono
trovati di fronte una consolidata corrente di pensiero che dava per certa nell’isola una presenza
etrusca flebile e alternata. Gli Etruschi, secondo i più, avrebbero semplicemente sfruttato le sue
miniere di ferro, senza abitarci e senza seppellirci i propri morti. Una bella folata di dubbi su tali
acquiescenze, tanto ampie quanto poco logiche, si alzò nel corso del I Convegno di Storia dell’Elba
tenuto a Portoferraio nel 1975. Seguirono studi, libri, campagne di scavo che dimostrarono l’esatto
contrario, ossia che il territorio elbano è letteralmente cosparso di resti etruschi (insediamenti,
necropoli, luoghi di culto, aree di lavorazione, punti di avvistamento, ecc.). Ma il tempo, si sa,
scorre rapido, e ogni tanto i ricorsi storici, puntando sull’oblio e sulla disattenzione altrui, ritentano
di far capolino. Capita così di dover ‘riapprendere’, in siti internet e in libri editi di recente, non
solo che gli Etruschi non si sono mai stabiliti all’Elba, ma perfino che i Liguri Ilvates contesero
loro il dominio sull’isola. Considerato che per taluni ‘pensatori’ del giorno d’oggi i risultati delle
ricerche scientifiche dell’ultimo trentennio sono stati ininfluenti, potremmo affidarci, per esempio,
alla seguente sentenza emessa dal Tribunale di Roma ai tempi dell’imperatore Augusto. Sebbene
tale ‘documento’ sia inventato di sana pianta nelle premesse (ma non nelle conclusioni), tuttavia,
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alla luce delle attuali conoscenze, ha un indice di attendibilità almeno pari alle affermazioni sugli
Etruschi pendolari e sulle flotte belligeranti dei Liguri Ilvates.
Ecco in sintesi il fatto e i termini della contesa. Latus Cogitator, cittadino onorario dell’Urbe e
storico famoso (o almeno così lui credeva), dopo un lungo soggiorno all’Elba per riposo mentale ed
elioterapia, redasse un monumentale libello in tre lingue, compresi il sanscrito e il pucinco.
Profico di Capoliveri: disegni di vasi
etruschi (rielaborazione da G. Mellini, 1816).

Intitolato “De Ilvae universali historia”, il
volume era composto di 23 fogli
rigorosamente in 23 righe, giacché il
fatidico numero, specie se replicato, era di
ottimo auspicio per accedere ai favori della
dea Fortuna.
Concetto fondamentale della narrazione
storica orchestrata da Latus era che gli
Etruschi all’Elba non avevano costruito
nemmeno una baracca: le loro prime e
seconde case, in realtà, si trovavano a
Populonia, dove essi tornavano ogni sera
dopo il lavoro nelle miniere. Se accadeva
che uno rimanesse ferito gravemente o
morisse sul suolo isolano, in particolare
durante i ricorrenti assalti dei terribili
Liguri Ilvates, provvedeva la compagnia
Nautavelox
a
trasferirlo
d’urgenza
nell’attrezzato nosocomio populoniese.
Caso volle che l’anno dopo uscissero gli
Annales “Ab Urbe condita” di un
provincialotto padovano di nome Titus Livius: ben 142 libri in cui i Liguri Ilvates erano collocati
nel distretto geografico Appennino/Trebbia/Taro, e mai e in nessuno modo venivano messi in
relazione con gli Etruschi e con l’Elba. Quest’ultima, poi, era citata una sola volta (XXX, 39) a
proposito della breve sosta, nel 200 a. C., della flotta romana guidata dal console Tiberio Claudio.
Insomma: l’opposto di quanto aveva asserito Latus. Costui si sentì sbeffeggiato e presentò denuncia
per diffamazione a mezzo stampa alla pretura urbana contro Tito Livio. Come perito fu nominato
un augure elbigeno doc, al quale fu posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di
causa, vagliati attentamente i voli di specie passeracee nel cielo dell’Elba, accerti il consulente
tecnico d’ufficio se il sottosuolo e i boschi dell’isola celino o no resti di abitati e tombe riferibili al
popolo etrusco”.
L’augure autoctono fu tanto bravo che, incuriosito da alcune traiettorie avicole, scoprì in rapida
successione ruderi etruschi a Castiglione di S. Martino, a Monte Castello di Procchio, a Castiglione
di Marina di Campo, nonché estese aree cimiteriali etrusche al Profico di Capoliveri, in località Le
Trane e Magazzini, a Grassera e a Poggio. Ma la vera svolta nel processo fu dovuta al ritrovamento
di una ricca tomba etrusca a Casa del Duca dove, fra gli oggetti di corredo di una gentildonna
inumata nel V secolo a. C., spiccava una splendida collana d’oro a globetti lisci e decorati a
pulviscolo. Gli Etruschi, dunque, all’Elba si erano insediati, eccome, e lì avevano onorato i loro
defunti.
Stanti i risultati delle indagini, visto l’esito dell’ampio contraddittorio, atteso che, fra l’altro,
nessuno scrittore dell’antichità aveva mai menzionato, neanche per inciso, conflitti fra Etruschi e
Liguri Ilvates, l’archiviazione del procedimento penale a carico di Tito Livio fu repentina, mentre
Latus Cogitator fu condannato a un anno di studi storici presso le maggiori biblioteche dell’Urbe.
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7 – PIANOSA 5: IL RESTAURO DEI BAGNI D’AGRIPPA E LA SINDROME DI
STENDHAL
30 giugno 2013
L’attuale discussione sulla passerella che ti condurrà alla visione della bimillenaria villa di Agrippa
Postumo, a Pianosa, non è fuori luogo. Non lo è anche perché essa ti permetterà di ammirare un
restauro/capolavoro effettuato anni or sono. Si pensi: solo a rivederne le immagini sono stato còlto
dalla sindrome di Stendhal. Ma invece di restare stordito e afasico, senza parole, come avviene di
solito, mi si è sciolto il vocabolario.
Accattivante, adeguato, adorabile, affascinante, aggraziato, allettante, appassionante, apprezzabile,
appropriato, armonioso, attraente, avvincente, bello, caleidoscopico, calzante, celestiale, clamoroso,
coinvolgente, commovente, compiuto, completo, considerevole, delicato, delizioso, divino,
eccellente, eccelso, eccezionale, eccitante, efficace, elegante, elettrizzante, emozionante,
encomiabile, entusiasmante, equilibrato, esaltante, esemplare, euritmico, fantasmagorico, fantastico,
fenomenale, galattico, galvanizzante, grandioso, idoneo, immane, immenso, impareggiabile,
importante, inarrivabile, incantevole, incommensurabile, incomparabile, inebriante, ineguagliabile,
insuperabile, invitante, iperuranico, limpido, lodevole, luminoso, lusinghiero, maestoso, magnifico,
melodioso, meraviglioso, mirabile, nitido, notevole, opportuno, perfetto, pertinente, portentoso,
preciso, pregevole, prodigioso, produttivo, proporzionato, provvidenziale, ragguardevole, rilevante,
rimarchevole, sbalorditivo, scintillante, seducente, sfolgorante, siderale, soave, solenne,
sorprendente, sostanzioso, spettacolare, splendido, squisito, stellare, stimolante, strabiliante,
straordinario, strepitoso, stupendo, stupefacente, sublime, superbo, superlativo, tempestivo, utile,
valido.

Bagni d’Agrippa: tirante,
cemento
e
piombo,
singolare mix
in un
restauro ‘conservativo’ di
un’architettura
patrizia
marittima di duemila anni
fa.

Forse questi 100 e passa aggettivi non sono sufficienti per esprimere quanto ci si senta ammaliati da
quel restauro quasi artistico, a diritto in pole position per aggiudicarsi il premio internazionale
“Arriccio e intonaco attraverso i secoli”. E suppongo che l’imperatore Augusto e suo nipote
Agrippa Postumo saranno per sempre riconoscenti a coloro che, con raffinate palettate di cemento,
tanto si sono adoperati per ridare forza e visibilità alla loro vetusta opera architettonica.
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8 - SCAVI A S. GIOVANNI? PERCHÉ NON SALVIAMO PRIMA IL VOLTERRAIO?
27 agosto 2012

La notizia di una campagna di
scavo all'Elba, per di più
effettuata da un team di tutto
rispetto, è positiva per l'isola e
per chi ama la sua storia. San
Giovanni
è
una
delle
mille aree
archeologiche
dell'Elba da scavare, anche se,
a mio avviso, non fra le più
importanti. Ma il problema
vero è un altro: laddove i
simboli del nostro passato
(Volterraio,
Castello
del
Giove, Monte Castello di
Procchio, ecc.) sono in uno
stato di abbandono pauroso e
stanno cadendo a pezzi, è
giusto riversare quattrini verso
reperti che, ammesso che ci
siano, sottoterra non corrono
nessun pericolo e possono
tranquillamente
aspettare
tempi migliori ? Non sarebbe
meglio per l'Elba, per la sua
immagine, per il suo turismo,
per la sua 'cultura', se gli
sforzi economici venissero
concentrati a favore del
consolidamento e del restauro
dei nostri gioielli architettonici
che stanno per morire? Non
mi si venga a dire che si tratta
di imprese impossibili. E' una
litania che è stata proposta troppe volte, e non corrisponde a verità. Ricordiamoci lo stato pietoso in
cui versava la Torre di S. Giovanni sopra S. Piero. Anche in quel caso si andava blaterando che il
suo stato di estremo degrado impediva interventi di risanamento. Ebbene: è stato sufficiente il
connubio fra un campese innamorato della nostra storia (Giorgio Giusti) e un restauratore di grande
professionalità (arch. Massimo Ricci) per fare in modo che la Torre pisana ritornasse, come si suol
dire, all'antico splendore e potesse essere ammirata da migliaia di elbani e di turisti.
In conclusione: perché per il momento non lasciamo da parte scavi e scavetti, che per dare risultati
di rilievo non possono che essere pluriennali e piuttosto costosi? Vorrei ricordare, per inciso, che lo
scavo della fortezza etrusca di S. Martino (Comune di Portoferraio) si è protratto per più di un
decennio. Perché, invece di creare rivoli e rivoletti di spesa, non coalizziamo le forze istituzionali
(Comuni, Parco, ecc.), civiche (Fabrizio Prianti, Marcello Camici, Alberto Nannoni e una miriade
di altri cittadini), professionali (per esempio: prof. Alberto Centauro, docente di restauro, Università
di Firenze) per ridare dignità e vita al Volterraio, monumento che è nel cuore di tutti? E' evidente
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che le difficoltà per il restauro del Volterraio sono di gran lunga superiori a quelle incontrate per la
Torre di S. Giovanni, ma quando volontà e amore si uniscono sul serio, nessun ostacolo è
insormontabile.

9 - A FABRIZIO PRIANTI SUL VOLTERRAIO
17 settembre 2012
Caro Direttore,
ero sicuro che - voce inascoltata da chi dovrebbe recepirla, ma perciò ancora più encomiabile –
saresti intervenuto per l’ennesima volta in difesa del patrimonio culturale elbano e della sua

fruibilità pubblica. Il degrado in cui versano molte fra le nostre straordinarie architetture antiche
(etrusche, romane, medievali, tardorinascimentali) è oramai ai limiti del non ritorno ma, con
motivazioni più o meno condivisibili (forse sarebbe più esatto dire più o meno da respingere),
nessuno fa niente per fermarlo.
Monte Castello di Procchio e il Volterraio mi riportano a ricordi anch’ essi già antichi ed è per
questo che non riesco a tollerare l’idea che da eccezionali memorie storiche i due monumenti
possano trasformarsi nel nulla o quasi. Era il 1977 quando diedi il mio contributo, con i Carabinieri
di Marciana Marina, al salvataggio di un cospicuo numero di ceramiche etrusche che scavatori
clandestini stavano per asportare a Monte Castello. Ed era addirittura il 1966 quando collaborai al
primo saggio di scavo che il prof. Radmilli dell’Università di Pisa effettuò all’interno del Volterraio
valutandone al contempo le stratificazioni architettoniche. Vorrei che i due siti (e altri con loro)
conoscessero finalmente l’attenzione che meritano, ma con amarezza mi rendo conto che i miei
desideri, come i tuoi, sono pura utopia.
Circa trent’anni fa un grande soprintendente, con la genialità di chi prevede i problemi, andava
predicando l’opportunità di limitare la frenesia da scavo per dare il giusto spazio agli interventi di
restauro sulle innumerevoli strutture portate in luce e sull’enorme quantità di reperti recuperati. Se i
suoi insegnamenti avessero avuto un seguito maggiore, oggi in Italia non vedremmo tanti esempi di
archeologia in rovina.
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10 - IL CASTELLO DEL VOLTERRAIO: NON FACCIAMOLO MORIRE
21 settembre 2012
Il castello del Volterraio, con le sue architetture pericolanti e con le radici delle piante che ne
minano giorno dopo giorno la stabilità, è diventato il simbolo dello spaventoso degrado in cui
versano i beni culturali dell’isola. E’ un’incuria che parte da lontano se, già nel 1971, scrivevo: “
Oggi la più bella costruzione militare del medioevo elbano sta cadendo e non si fa niente per
contrastare i danni del tempo che, clemente, permette ancora di ammirare le mura di cinta, il
cammin di ronda, stanze a volta, la torre quadrata, i resti di un forno, la scaletta di accesso al ponte
levatoio, merli, feritoie. I soliti cercatori di tesori aiutano gli elementi meteorologi nell’opera di
disfacimento, bucando come talpe dovunque ci sia un pezzetto di terreno non svoltolato”306.

Dal manoscritto del tardo XVIII secolo “Città Fortezze e Torri di Toscana”, di Autore anonimo: “Pianta e veduta
della Fortezza del Volterraio di S.A.R. Annotazione – 1. Ingresso della Fortezza; 2. Torre; 3. Chiesa; 4. S. Barbera;
5. Contrammina; 6. Quartiere del Castellano; 7. Quartiere dei soldati; 8. Forno; 9. Casamatta; 10. Ponti Levatoj; 11.
Orto del Castellano.

Purtroppo da quarant’anni a questa parte le condizioni del forte sono notevolmente peggiorate. Ora
Fabrizio Prianti e Carlo Gasparri ci documentano puntualmente con un video quali e quanti sono i
punti critici del monumento. Troppi e troppo accentuati. Se non si interviene in tempi brevi,
quantomeno a tamponare le situazioni di instabilità più evidenti, non c’è dubbio che i piccoli crolli

306

ZECCHINI M., L’archeologia nell’Arcipelago toscano, 1971, pp. 163-164.
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saranno sempre più ravvicinati nel tempo e che, infine, ci sarà il patatrac. L’altra faccia della
medaglia sarà la possibilità di ammirare il più bel cumulo di macerie medievali della Toscana.
Ringrazio Carlo e Fabrizio per avermi consentito di rivedere l’interno del Volterraio. C’ero stato
quasi cinquant’anni fa con Antonio Mario Radmilli, docente di paleontologia umana all’Università
di Pisa, il quale, oltre a essere un maestro degli studi preistorici, era anche un valente medievista.
Ricordo che facemmo un modesto saggio di scavo all’interno del pozzo e recuperammo belle
ceramiche del Settecento. Ci fermammo ai livelli superficiali per vari motivi, ma sapevamo che
negli strati sottostanti c’erano (e ci sono) diversi secoli di storia, non solo dell’Elba. Ci dedicammo
poi all’analisi delle stratificazioni architettoniche e fu delineata, sia pure a grandi linee, la storia
della fortezza: da un primitivo impianto tattico di duemila anni fa (scorgemmo resti murari di epoca
romana) all’innalzamento di una torre isolata (XI secolo), che faceva il paio con quella di S.
Giovanni; dall’incastellamento, avvenuto fra XIII e XV secolo, fino alla costruzione della chiesa nel
XVII secolo.
Ho parlato con varie persone che hanno a cuore i tesori culturali dell’Elba e sono tutte disponibili a
dare una mano per salvare il Volterraio. Molte altre – ne sono sicuro – si aggiungerebbero strada
facendo. Ma l’iniziativa deve essere del Parco, che ne è proprietario. Con la formazione di gruppi
di lavoro (istituzionale, tecnico-scientifico, civico) si potrebbe arrivare con una certa velocità a un
progetto di fattibilità e ai primi interventi di consolidamento d’urgenza. Rimane da augurarsi che
dal limbo delle buone intenzioni si passi senza remore eccessive alle fasi di realizzazione.

11 - ANNIBALE AGLI ELBANI: CHE GLI DEI VI SIANO PROPIZI!
15 ottobre 2009
A chi, come me, si occupa di storia da una vita, può capitare di dialogare in sogno con qualche
personaggio del passato. L’ultimo incontro è avvenuto con Annibale, il grande condottiero punico
che per un pelo, nell’ultimo ventennio del III secolo avanti Cristo, non cambiò la storia del mondo
arrestando l’ascesa della potenza di Roma. Uno stratega che dell’organizzazione militare e,
soprattutto, dell’imprevedibilità delle sue mosse aveva fatto il perno del suo successo. Come
quando, per esempio, dopo aver dato una sonora batosta ai Romani nella battaglia della Trebbia
(dicembre del 218 a. C.), agli inizi dell’anno successivo tentò di valicare gli Appennini per dirigersi
verso l’Urbe e annientarla. Sui monti fu colto da una tremenda tempesta di neve che gli uccise i
sette elefanti rimasti e gli decimò l’esercito. Furono due giorni da incubo. Con i superstiti stremati e
annientati dal freddo, qualunque comandante avrebbe imposto un congruo riposo dopo aver cercato
zone un po’ più tiepide. Ma Annibale no. Tornò subito indietro, si accampò presso Piacenza e il
giorno dopo ingaggiò nuovamente battaglia con le legioni del console Sempronio.
Teatro del sogno è la spiaggia degli Argonauti, Le Ghiaie. E’ Hannibal (così i Romani chiamavano
Annibale) a rompere il ghiaccio :
-

Hannibal: “Sadfeh githnumec elenat volonet diecplusen raba necubn etale”.
“ E no, Annibale, non mi parlare in punico, non lo capisco: magari usa il latino. Con tutti i
Romani che hai ammazzato, dovrai pure averne imparato un po’ ”.
Hannibal: “Per la dea Astarte, volevo dire che ricordo quelle imprese e che conoscevo bene
l’Elba : è anche grazie al suo ferro che Roma alla fine ha vinto. Ma aggiungo che sono
incavolato con te e con gli Elbani per il trattamento che mi avete riservato”.
“ Ma che ti abbiamo fatto?”.
Hannibal: “E me lo chiedi? Avete scritto su un papiro che ho combattuto la seconda guerra
punica nel 150 avanti Cristo, più di trent’anni dopo la mia morte. Lo considero un affronto,
roba da impiccagione”.
“ Non essere così truce, è solo un po’ d’ignoranza. E poi guarda: io non c’entro niente. Anzi
li ho invitati a correggere l’errore, ma nihil interest: come dicono a Roma, nun gliene pò
fregà de meno”.
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-

Hannibal: “Il papiro è stato intitolato “Storia” da due consoli dell’isola. Hanno nomi
strani. Si chiamano APT e CM”.
“ Non sono consoli, ma enti pubblici. Il primo significa Agenzia per il Turismo, il secondo
Comunità Montana”.
Hannibal: “Montana? Ma se l’isola è fatta di coste e di colline! C’è un solo monte di mille
metri: anche con i miei elefanti al seguito potrei valicarlo in due ore appena !”.
“E’ vero. Per questo hanno fatto una legge e hanno abolito la Comunità Montana. Ora c’è
l’Unione dei Comuni”.
Hannibal: “E di che si occupa?”.
“ Praticamente delle stesse cose”.
Hannibal: “È una presa in giro, un oltraggio al popolo”.
“ Molti la pensano come te. E al posto di ‘presa in giro’ usano una parola popolare, che si
riferisce a un pezzo unico formato da due rotondità”.
Hannibal: “Mehercule!”.
“ Per l’appunto”.
Hannibal: “qodesh elat Baal shamen timatrine”.
“ E ridagli col punico. Spiegati”.
Hannibal: “ Traduco: che gli dei vi siano propizi. Ne avete bisogno.
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9 - LA CAVA DELL’ORO DEL MACIARELLO E IL RAME DELL’ELBA
La denominazione di Cava dell’oro compare agli inizi del XIX secolo in A. Thiébaut de Bernaud, il
quale ne definisce giustamente funzione e utilizzo (“… altro non è che una galleria abbandonata di
un’antica miniera di rame…”), ed è per il viaggiatore di tale importanza da essere segnalata nella
mappa di J. B. Poirson allegata al suo libro63. Fatta oggetto di esplorazioni sommarie alla fine degli
anni ’70 del secolo scorso, nel dicembre 2013 è stata rivisitata con un’attenzione maggiore, che ha
permesso di controllarne meglio la lunghezza (circa 5 metri), l’altezza ( circa 1,2 metri) e le
caratteristiche interne (affioramento di calcopirite e cristallizzazioni mineralogiche tanto belle
quanto delicate, e quindi da salvaguardare).

Il tratto di costa Cala-Maciarello-S. Andrea visto dalla Ripa di Marciana Marina.

63

THIEBAUT DE BERNAUD A., Voyage a l’isle d’Elbe suivi d’une notice sur les autre isles de la mer tyrreniènne, 1808.
La descrizione (pp. 183-184) è tanto dettagliata e valida che ritengo opportuno trascriverla in lingua originale: « À trois
milles de Marciana, N.-O., au lieu dit Il Maciarello , près de ruisseau qui la sépare du Capo Mortaro et de la petite anse
La Conca, l’on montre sur le bord de la mer une grotte communément appelée la Cava dell’Oro, la mine d’or. L’entrée
en est difficile; elle est embarassée de rouces épineuses, de terre éboulées, et par les eaux écumantes de la mer, dans le
tems où regne le vent du S.-E. (le Scirocco). La terre de cette grotte, qui se prolonge l’éspace de plusieurs milles (il
termine è qui usato nel senso di metri, n.d.r.), est pyriteuse et d’un jaune obscur martial. Elle contient de légères
paillettes brillantes de marcassites effleuries. Leur couleur jaune, imitant assez celle de l’or, en imposa ; …et bientôt
montra des boucle d’oreilles, des anneaux (ma si riferisce, nel corso di una proposizione incidentale, non alla Cava
dell’Oro ma alle miniere d’oro del Rodano e del Rio della Plata, n.d.r.) … j’ai trouvé dans cette grotte d’assez belles
stalactites légèrement colorées en bleu. Ces indices, joints à l’analyse scrupuleuse de la terre, me prouvent que la Cava
dell’Oro n’est autre chose qu’une galerie abandonnée d’une ancienne mine ou veine jaune de cuivre, dont la gangue est
un quartz dans les interstices d’un schiste calcaire ».
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Specchio acqueo compreso fra il ‘Leccioncino’ e la Punta dell’Acqua della Madonna. Il cerchietto rosso indica il
punto in cui si apre la ‘Cava dell’oro’.

Cava dell’oro : ingresso e affioramenti di minerali
ferro (a sinistra) e “de légères paillettes brillantes
de marcassites effleuries” (a destra).
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Maciarello, costa marcianese: l’interno e cristallizzazioni mineralogiche. Foto di Andrea Ciumei.

Un’altra miniera di rame esplorata da Thiebaut (purtroppo se ne sono perse le tracce in quanto con
il passare del tempo il suo ingresso con ogni probabilità si è ostruito) si trovava nel piano di
Marciana Marina: “Près Lo Stagno, au-dessus de la marina, petit marais qui sèche en été, l’on
rencontre une autre galerie assez profonde, dont la terre est ocrée cuivreuse brune. L’humidité qui la
pénètre fait qu’on trouve en petite quantité la rouille connue sous le nom de vert-de-gris”64.
Lo Pseudo Aristotele, nei suoi ‘Racconti meravigliosi’, afferma che prima che si conoscesse l’uso
del ferro, tutte le armi e tutti gli strumenti venivano fatti con il rame dell’Elba. Tali ‘meraviglie’,
anche se ridimensionate, furono in genere ritenute degne di nota dagli autori antichi fino al XIX
secolo, quando, per esempio, Zuccagni-Orlandini65, elencava i siti minerari a sua conoscenza: “E’
più probabile, però, che nella parte opposta ove è Poggio, nel monte di Perone e in un luogo detto
Caviere, esista una miniera di rame: di quel metallo trovansi ricche tracce anche nel territorio di
Portoferrajo in luogo detto l’Ottone; come pure sopra la Cala di Sportino, a Colle Reciso, nel
Poggio ai Pini e altrove; ché in viarie località abbondano i gabbri e i serpentini con absesto ed
amianto indizj non dubbj di miniere ramifere”.
64

THIEBAUT DE BERNAUD A., Voyage a l’isle d’Elbe suivi d’une notice sur les autre isles de la mer tyrreniènne, 1808, p.
184.
65
ZUCCAGNI-ORLANDINI A., Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole, 1842.
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Parecchi sono i minerali e i giacimenti da cui si poteva estrarre rame66. Eccone un elenco, in
aggiunta alle località sopra descritte, dal quale risulta che oggi sono rari o poco comuni. Occorre
tuttavia considerare che se al giorno d’oggi i filoni di mineralizzazione del rame risultano quasi
esauriti - tranne la crisocolla, (Cu,Al)H2Si2O5(OH)4 . nH2O, comune e relativamente abbondante
nella miniera di Calamita -, nell’antichità, proprio per l’intensità dello sfruttamento cui sono stati
sottoposti nei millenni, la loro quantità e la loro reperibilità dovevano essere ben diverse.

Cava dell’oro, esterno: affioramento di minerali di
rame e di marcasite.

Atacamite (Cu2Cl(OH)3: Calamita (poco comune);
Azzurrite (Cu3CO3)2(OH)2: Calamita, Rio Albano (poco comune);
Bornite (Cu5FeS4) : Calamita, Capo d’Arco (raro);
Calcocite (Cu2S): Calamita, Rio Albano (raro);
Calcopirite (CuFeS2): Rio Marina, Rio Albano, Calamita, Ortano, Pomonte, Monte Perone
(raro);
• Covellina (CuS): S. Piero (raro);
• Cuprite (Cu2O): Calamita, Rio Marina, Monte Perone (raro);
• Malachite (Cu2CO3(OH)2: Calamita, Rio Albano, Monte Orello, Pomonte, Monte Perone
(poco comune);
• Rame (Cu): Calamita, Volterraio, Colle Reciso, Pomonte (raro);
Occorre sottolineare anche la presenza a S. Piero e a S. Ilario, per quanto segnalata come poco
comune, della cassiterite (SnO2), minerale adatto per l’estrazione dello stagno e indispensabile per
produrre strumenti di bronzo.
Una miniera di ferro e di rame, il cui studio è ancora agli inizi, è quella di Monte Perone, la quale,
stando ai risultati di un’indagine preliminare di superficie, dove compaiono frammenti di minerali
vari, sembra aver contenuto calcopirite, cuprite e malachite.
Allo stato attuale le osservazioni più approfondite sull’area mineraria, peraltro già nota alla
letteratura archeologica, si devono a Silvestre Ferruzzi: “Al limite settentrionale della pineta, presso
Le Bocche, si trova un imponente sito per l’estrazione di minerale contenente ossidi di ferro inseriti
in ocra rossa e gialla, insieme a minerali di rame come cuprite, calcopirite, malachite e limonite. In
tutta la zona, a quota leggermente più elevata e in direzione della cima del monte Perone, si
scorgono piccole voragini artificiali scavate nella roccia, inghiottite dalla vegetazione; al loro
interno è possibile intravedere i mille colori dei minerali cupriferi, dal giallo della limonite al
bluastro della malachite. Il toponimo Le Bocche, già presente nel XVII secolo, si riferiva forse
proprio a queste cavità sotterranee.
•
•
•
•
•

66

Cfr. MION S., L’Elba e i suoi minerali, 1980; ORLANDI P. – PEZZOTTA F., Minerali dell’Isola d’Elba, 1997; NANNONI
R., La mineralogia, in Elba territorio e civiltà di un’isola, 2001, pp. 65-106; ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini,
2001, p. 133.
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Monte Perone: a sinistra l’ingresso di una galleria moderna, a destra una delle ‘bocche’ antiche. Foto di Silvestre
Ferruzzi.

Secondo una concorde
tradizione orale, il
minerale vi veniva
estratto già ab antiquo
tramite un esteso
scavo a cielo aperto
dalla
forma
di
mezzaluna, con la
concavità rivolta a
settentrione.
Alle estremità della
mezzaluna sono ben
visibili due pianori
terrosi
provocati
dall’accumulo
del
67
materiale di scavo” .

Monte Perone: resti di
minerali in un’antica
area di scavo a cielo
aperto. Foto di Silvestre
Ferruzzi.

Dunque all’Elba il rame c’è e c’era, a dispetto di quanto hanno pensato parecchi archeologi che nei
loro studi sullo sfruttamento dei minerali nell’antichità l’hanno lasciata in bianco e priva di qualsiasi
attenzione che non fosse quella per il ferro. Nell’isola - la breve rassegna l’ha dimostrato - ci sono
sparsi giacimenti di rame nativo, di ossidi di rame, più facili da trattare, e di solfuri di rame, più
abbondanti ma bisognosi di un processo di arrostimento e di desolforazione per raggiungere lo
scopo. Comunque anche per i solfuri, come la calcopirite, i lavori di archeologia sperimentale
hanno provato che con l’aggiunta di scorificanti (in questo caso silice/SiO2) il processo
pirometallurgico non è né lungo né difficile.
67

FERRUZZI S., Sinoptika, 2008, p. 14.
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Distribuzione dei minerali di rame.

Anche se le ricerche sulle coltivazioni minerarie di epoca romana e preromana sono
sostanzialmente all’anno zero o poco meno e, di conseguenza, non sappiamo dire né quando né
quante né quali fra le miniere sopra elencate siano state sfruttate, tuttavia la logica, la tradizione
letteraria e alcuni indizi68 ci portano ad asserire che da parte dei popoli antichi un’attenzione sui
giacimenti di rame elbani deve esserci stata: forse non ai livelli altissimi raccontatici dallo Pseudo
Aristotele69, ma senza dubbio neppure di poco conto. E’ anche per questo che concludo con le
parole di un elbano illustre, il quale aveva visto giusto quasi un secolo fa: “I pezzi di rame nativo, i
frammenti di rame fuso, le scorie, le forme di pietra e i vari arnesi di bronzo che si rinvennero
presso le cave cuprifere di S. Lucia e di Colle Reciso bastano a provare che mal non si apponeva
Aristotile”70.

68

Cfr., infra, l’articolo seguente, n. 10.
De Mirab., 193.
70
FORESI S. (a cura di), L’Elba illustrata, 1923, pp. 42-43.
69
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10 - PORTO AZZURRO: IL PIAN DELLA MADONNA E LA CULTURA VILLANOVIANA
Pian della Madonna (la denominazione contiene un chiaro riferimento al sottostante santuario della
Madonna del Monserrato) è un pianoro submontano che, situato fra Monte Castello a sud e Cima
del Monte a nord, mette (e metteva) in comunicazione i due golfi di Porto Azzurro e di Portoferraio
mediante un sentiero, più ripido sul versante orientale, che dimezza le distanze e permette uno
stretto controllo del territorio. Ma non sembra
essere stata questa la sola motivazione che
spinse antichi gruppi umani a prediligerlo.

La sella di Pian della Madonna (in alto, sulla destra) e panorama verso ovest (sullo sfondo, il profilo del Monte
Capanne.
71

Pian della Madonna: pianoro in cui sono stati effettuati i ritrovamenti e vista sul golfo di Porto Azzurro.
71

Sulla liceità di pubblicazione delle foto qui riprodotte si veda per esteso supra, all’articolo n. 4 (“Giganti di pietra di
5000 anni fa…”), la determinazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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Verso la metà degli anni ’90 del secolo scorso, la soprintendenza per i beni archeologici vi effettuò
ricerche limitate e la stampa parlò di materiale preistorico.
Così scriveva “Il Tirreno” su dichiarazione dell’ispettore onorario: “ … ci troviamo dinnanzi a una
bottega di un artigiano e a parte
l’utensileria gran parte dei resti in
bronzo non era altro che scarti della
lavorazione e produzione di fibule o
piccole
immagini
votive”.
Il
funzionario
di
soprintendenza
replicava poi72 che, sia pure senza
certezze sulla qualificazione di
‘ripostiglio’, il rinvenimento nell’area
fra Cima del Monte e Monte Castello
poteva essere collocato fra il Bronzo
finale e la prima età del ferro.
A dire la verità l’osservazione del sito
– ovviamente su ciò che appare in
superficie
–
orienta
verso
un’interpretazione diversa: non di
Il recinto litico, parzialmente crollato, a
ovest dell’area sepolcrale.

bottega artigianale sembra trattarsi,
né di ripostiglio di bronzi, bensì di
un’area cimiteriale. E non mi pare
centrata neppure l’epoca, giacché
indizi sul terreno e soprattutto la
tradizione orale (ritrovamenti di
frammenti di fibule e rasoi di
bronzo) indirizzano decisamente
verso una presenza villanoviana di
tipo sepolcrale. Il leggero rialzo
irregolarmente conico che connota
il pianoro è cinto da resti murari
(visibili soprattutto verso nordovest) che potrebbero aver
delimitato l’area cimiteriale.

La suggestiva geologia a sud-est del Pian della Madonna.

Potrebbe essere significativo il fatto che quest’ultima sorge a ridosso del pendio settentrionale di
Monte Castello, oronimo che all’Elba, e non solo, indizia la presenza di abitati fortificati.
Nel versante orientale dell’Elba si conta un’altra presenza di epoca villanoviana, l’unica finora in
grotta o anfratto roccioso. Si tratta di un anfratto roccioso73 utilizzato per scopi sepolcrali, trovato e
scavato poco dopo la metà del XIX secolo74. Vi furono recuperati molti frammenti di resti ossei
umani, rocchetti e fusaiole di ambito villanoviano, forse un grano d’ambra, un’armilla di bronzo
terminante a doppia spirale, due fibule di bronzo con staffa a disco e arco foliato provvisto di
anellini, sette fibule di bronzo ad arco semplice, una fibula ad arco serpeggiante e occhio affine ai
72

DUCCI S., Storia, in Elba. Territorio e civiltà di un’isola, 2001, p. 222.
Da parte dell’Università di Pisa sono stati fatti tentativi, infruttuosi, di localizzarne l’ubicazione esatta.
74
FORESI R., Sopra una collezione di oggetti antistorici trovata nelle isole dell’Arcipelago toscano e inviata alla Mostra
Universale di Parigi, Lettera al prof. L. Simonin, 1867.
73
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tipi rinvenuti nei ripostigli di Montagna di Campo e di S. Martino, una scodella carenata,
monoansata, d’impasto75. In attesa di un’indagine antropologica sui resti ossei, sulla base
dell’esame degli oggetti di corredo si può pensare a una tomba femminile. Il momento dell’
inumazione si inquadra tra fine del IX e gli inizi dell’VIII secolo. a. C..
L’area centrale dell’isola è contrassegnata da un maggior numero di ritrovamenti di epoca
villanoviana, tutti, purtroppo, risalenti al secolo scorso e per di più fortuiti.
In località Val di Piano (periferia meridionale di
Magazzini, Comune di Portoferraio), è segnalato il
rinvenimento di un sepolcro di tipologia non definita76.
Il corredo funebre, che apparve in mezzo a “frantumi di
ossa”, fu sommariamente descritto ma non recuperato
integralmente. Ne facevano parte frammenti di vasi
bronzei e fittili nonché una paletta bronzea ad antenne, a
profilo trapezoidale, e un coltello di bronzo con codolo
inciso all’estremità da una coppia di cerchielli. La
tipologia dei manufatti rimanda al villanoviano
bolognese dell’avanzata seconda metà dell’VIII secolo a.
C.. Il maggior numero di siti di epoca villanoviana è
finora registrato nella zona occidentale dell’Elba, lungo i
pendii orientali e meridionali del Monte Capanne.
Anche in questo caso si tratta di ritrovamenti del XIX o
degli inizi del XX secolo, comunque mai controllati da
personale professionalmente competente.
Val di Piano: paletta e coltello di bronzo. Da M. Zecchini 2001.

Una necropoli villanoviana – non sappiamo quanto estesa – doveva trovarsi in località Spino (S.
Piero) dove ancora oggi è visibile, per quanto parzialmente ricostruita, una tipica tomba a cassetta
composte da lastre granitiche verticali e di copertura77. Sembra che la zona abbia restituito in tempi
non precisati un’urna biconica completa della ciotola di copertura78.
Non è improbabile che proprio a queste zone ci si riferisca già sul finire del XVI secolo79 quando,
riferendosi all’area granitica dalla quale si
estraevano colonne, fra l’altro si afferma: “ Et
fra queste pietre continuamente ritrovansi urne
piene d’artificiosi instrumenti … Tra quali vi
furono ritrovati alcuni di rame, co’ quali
facilmente si tagliavano dette pietre, bianche
durissime”. Tombe villanoviane non ancora
indagate sono segnalate anche nel Fosso
Bovalico, a est di S. Piero80.
Località Lo Spino (S. Piero): tomba a cassetta
villanoviana costruita con lastre granitiche. Foto di
Dante Simoncini.

75

ZECCHINI M. Isola d’Elba: le origini, 2001, con bibliografia precedente.
NOTIZIE DEGLI SCAVI, 1880, p. 77.
77
FERRUZZI S., in Evus on line, 2007.
78
FERRUZZI S., Signum, p. 36, nota 70.
79
ALBERTI L., Descrittione di tutta l’Italia, 1596 (ma la parte sulle isole fu aggiunta in una delle prime edizioni
postume): segnalazione bibliografica cortesemente fornitami da Silvestre Ferruzzi.
80
ZECCHINI M., op. cit., p. 239.
76
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A completare il quadro di un’isola commercialmente effervescente, che, come nei secoli e nei
millenni precedenti, tra IX e inizi VII secolo a. C. fungeva da ponte - peraltro naturale per la sua
posizione geografica anche - fra l’Etruria tirrenica da una parte e Sardegna e Corsica dall’altra,
stanno i ripostigli di bronzi la cui ‘chiusura’ è riferibile a un momento più o meno avanzato del
Villanoviano. I ripostigli da considerare villanoviani, quantomeno per la cronologia di deposizione
dei manufatti, sono i seguenti:
• Valle Gneccarina. Intorno al 1930 un contadino vi scoprì sotto un lastrone granitico
addossato a un riparo cinque asce ad alette di bronzo81 che, per la loro peculiarità tipologica,
sono conosciute per l’appunto fra gli
specialisti sotto la denominazione di
asce tipo Elba. Il momento di chiusura
del ripostiglio si data alla seconda metà
dell’VIII secolo a.C., mentre il centro di
produzione
sembra
il
distretto
populoniese, Elba non esclusa. Asce
molto simili sono presenti nel
ripostiglio di S. Francesco di Bologna82
e in quelli di Populonia /Poggio della
Guardiola83
e
della
Sardegna
84
settentrionale , nei quali ultimi, però,
appaiono un po’ più tarde e derivate dal
modello ‘Elba/Valle Gneccarina’.
Il colle di S. Bartolommeo visto dal Calello di Pomonte e, sotto, il profilo della Corsica da Pomonte.

Pomonte. Stando alla testimonianza, del tutto credibile, di Foresi, lo studioso che per primo
lo vide, negli anni Sessanta del XIX secolo in un’area imprecisata del territorio di Pomonte
emerse un ripostiglio di bronzi
composto da due “celti, una falce,
uno strumento a rampino”85. Oggi
rimangono solo tre pezzi86, ossia un
pennato, una piccola ascia ad alette
con lama ricurva e un’ascia a
cannone con spalla larga del tipo S.
Francesco di Bologna. Asce simili
compaiono anche a Bambolo e in
Corsica87. La chiusura del ripostiglio
è databile al tardovillanoviano, tra la
fine dell’ VIII e gli inizi del VII
secolo a. C..

81

ZECCHINI M., Asce di bronzo rinvenute in Valle Gneccarina (Isola d’Elba), in Archivio Antrologia Etnologia,
XCVIII, 1968; IDEM, Isola d’Elba: le origini, 2001, pp. 76-77.
82
ZECCHINI M. 1968, op. cit..
83
MINTO A., Populonia, 1943; LO SCHIAVO F., MILLETTI M., Una rilettura del ripostiglio di Falda della Guardiola,
Populonia (LI), in Archeologia Classica, LXII-n.s.1, 2011, pp. 498-339.
84
PINZA G., Monumenti primitivi della Sardegna, in MonAnt, XI, 1901; LO SCHIAVO F., MILLETTI M. 2011, op. cit., p.
333.
85
FORESI R., Dell’età della pietra all’Isola d’Elba e di altre cose che le fanno accompagnatura, Firenze.
86
Ma il quadro numerico si ricomporrebbe assegnando a Pomonte l’ascia di bronzo a cannone segnalata nel Museo
Civico di Milano da CARANCINI A., Le asce nell’Italia continentale, PBF IX.12, 1984, tav. 142.4050.
87
LO SCHIAVO F., MILLETTI M. 2011, op. cit., p. 338.
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•

Colle Reciso. La serie di ritrovamenti di epoca tardovillanoviana nella zona fu aperta
intorno alla metà del XIX secolo da Raffaello Foresi, il quale racconta che quattro asce di
bronzo furono trovate da un contadino “sotto a
una mura di sassi presso la cava di rame di
Colle Reciso” là dove erano affiorati anche
“pezzetti di metallo fuso e scorie di rame e
pezzi di rame nativo erratico”. Di questi ultimi
reperti non rimane traccia, mentre dei quattro
‘celti’, come le asce venivano chiamate
all’epoca, rimane solo quello raffigurato da
Cocchi88. Si tratta, più propriamente di
un’ascia ad alette più vicina al tipo Volterra
che non al tipo Bambolo, databile a un arco di
tempo compreso tra la metà dell’VIII e gli inizi
del VII secolo a. C..
Il
secondo
rinvenimento
avvenne
sostanzialmente nella stessa zona e nella
medesima epoca, ma non sappiamo in quali
circostanze. Con ogni probabilità anche in
questo caso fu portato in luce un ripostiglio di
bronzi composto da numerosi pezzi di aes rude
e da frammenti di asce, di una punta di lancia,
di un pennato, di una verghetta, di un chiodo89.
Anche la cronologia è affine a quella del
primo
ripostiglio
(momento
avanzato
dell’VIII/inizi del VII secolo a. C.).
Colle Reciso, ripostiglio I: ascia di bronzo ad alette (rielaborazione da Cocchi 1865, tav. II).

Un terzo ripostiglio di bronzi, composto secondo i si dice da un numero piuttosto alto e
composito di reperti, emerse ancora una volta nella zona delle cave intorno al 1960.
Purtroppo i manufatti andarono dispersi tranne un pennato riferibile alla fine dell’VIII o agli
inizi del VII secolo a. C.90.

•

S. Piero. Nel maggio 1967 si tenne a Portoferraio, a cura del Centro Nazionale di Studi
Napoleonici e di Storia dell’Elba, un importante convegno sulle più recenti acquisizioni in
fatto di storia isolana dalla preistoria all’epoca contemporanea. Durante una pausa della
sessione dedicata ai risultati della ricerca archeologica, rimasi a chiacchierare con il prof.
Giuseppe Pisani, originario di San Piero, già mio docente di educazione fisica al liceo
classico “Foresi”.
Non conoscevo la sua passione per le antichità locali. Mi raccontò quanto sapeva delle
scoperte avvenute nel XIX secolo nel suo territorio (falde sud-orientali del M. Capanne) e
con fare sicuro abbozzò su un foglio di quaderno alcuni disegni di reperti bronzei,
precisando che non sapeva dove fossero finiti. Conservai quei disegni più come oggetto
affettivo che come documento utile per il progresso delle ricerche. E sbagliai a relegarli fra i
ricordi, senza approfondire.
Qualche tempo fa, sistemando le mie carte, quegli schizzi mi sono ritornati fra le mani e ne
ho assaporato la precisione e l’ attendibilità. Per esempio: non mi è stato difficile
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COCCHI I., Di alcuni resti umani e degli oggetti di umana industria dei tempi preistorici raccolti in Toscana, in Mem.
Soc. It. Sc. Nat., I, tav. II, 1-1a.
89
ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001, p. 77.
90
ZECCHINI M., 2001, op. cit., p. 78.
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riconoscere in due disegni di manufatti bronzei il puntale con costolature orizzontali
parallele alla base e la fibula frammentaria ad arco serpeggiante91 pertinenti al ripostiglio di
‘Montagna di Campo’, rinvenuto poco dopo la metà del XIX secolo e databile , quantomeno
per il momento del seppellimento, tra la fine del IX e gli inizi dell’VIII secolo a. C.. Ora,
grazie alla testimonianza del prof. Pisani, la suddetta localizzazione, estremamente generica,
può essere sostituita con la più corretta indicazione di provenienza ‘dintorni di S. Piero’.
Un altro disegno del prof. Pisani è addirittura prezioso in quanto rappresenta un’ascia inedita
a margini rialzati - tipica delle manifatture sarde e affine al
tipo rinvenuto a Sedda Ottinèra92 in provincia di Sassari o a
Sa Mandra ’e Sa Giua (Ossi)93 - riferibile alla fase 1B/2 della
prima Età del Ferro. L’ascia, secondo quanto riferito, era
stata trovata insieme con parecchi altri attrezzi di bronzo di
cui uno, una punta di lancia a cannone, da lui stesso donato
al Comune di Portoferraio94. Si vien così a ricomporre, sia
pure limitatamente a due pezzi, un nuovo ripostiglio tardo
villanoviano.
• S. Martino. Negli anni Sessanta del secolo scorso a
S. Martino fu scoperto e, a quanto pare,
integralmente recuperato95, un ‘ripostiglio’ di bronzi
di cui facevano parte con certezza i seguenti
esemplari96 :
-

grande fibula ad arco serpeggiante con occhiello,
grande staffa a sbalzo e decorazione incisa;
coltello a lama serpeggiante con codolo;
“braccialetto a sezione ellittica;
pugnale;
ascia ad alette con tallone, integra;
catenella di bronzo a molte maglie concatenate
singolarmente o a gruppi;

S. Piero: punta di lancia di bronzo e ascia a margini rialzati (rielaborazione da G. Pisani). Circa 2/3 grand. nat..

- fibula con arco coste lacunosa della staffa;
91

Cfr. ZECCHINI M. Isola d’Elba: le origini, 2001, pp. 78-80, tav. 52, 3 e 6, con bibliografia precedente, anche per i
problemi relativi alla composizione del complesso di bronzi che, secondo lo scopritore, furono ritrovati all’interno di
uno ziro.
92
IALONGO N., Ripostigli e complessi votivi nella Sardegna nuragica tra Bronzo recente e prima Età del Ferro: proposta
di una scansione cronologica, Origini, Nuova serie, XXXII, 2010, p. 334, fig. 7-77A.
93
CONTU E., La Sardegna nuragica, in Popoli e civiltà dell’Italia antica, III, 1974, tav. 147b.
94
L’atto di donazione è ricordato in ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, p. 60, ed era sinteticamente
registrato in un cartellino che accompagnava la punta di lancia, all’epoca conservata in un deposito del Museo
Napoleonico dei Mulini.
95
FORESI 1870, p. 4 : “ Or fan circa due anni che un contadino, zappando, scoperse in S. Martino tutte insieme queste
reliquie di bronzo. Un’accetta grande, intatta, di bella forma ( il suo taglio è di 8 centimetri e 8 millimetri ), con altre
accette in pezzi, visibilmente rotte apposta quando furono sotterrate, una larga fibula ( ha 16 centimetri di larghezza
massima, un pugnale, un coltello, uno smaniglio liscio, quattro pezzi di aes rude e buona quantità di frammenti di
catenelle composte di campanelline tutte compagne e congegnate insieme, una delle quali ne tiene una sola, ora perfino
sei”.
96
ZECCHINI M., 2001, op. cit, pp. 58-59. Uno studio accurato sui documenti d’archivio e sui materiali è dovuto a
DELPINO F., Aspetti e problemi della prima età del Ferro nell’Etruria settentrionale marittima, in Atti del XII Convegno
di Studi Etruschi, 1981: le sue osservazioni, anche sui dubbi circa la pertinenza di certi pezzi al ripostiglio, sono
sostanzialmente da condividere.
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- frammenti di asce di bronzo con incrostazioni superficiali di ossido di ferro;
- frammenti e di aes rude.
Anche se è da condividere per alcuni pezzi, come la grande fibula, l’ipotesi di fabbricazione e
uso nel X secolo a. C., mi sembra che la data di deposizione dei bronzi nel ripostiglio, finora
riferita appunto al X secolo, possa essere abbassata al IX secolo, forse in un momento avanzato
vista la presenza di oggetti, come le catenelle concatenate, la cui datazione può spingersi, come
al Poggio del Molino di Populonia, addirittura fino agli inizi dell’VIII secolo a. C..
• Grotta di Calamita. Nell’area del monte Calamita fu rinvenuta nel secolo scorso anche una
grotta sepolcrale97; all’interno vennero in luce i resti di un inumato contornato da un
corredo funebre i cui più importanti elementi costitutivi sono i seguenti :
- una armilla che presenta a una estremità un doppio filo di bronzo, contrapposto, a quattro
nodi e terminazione a disco a spirale;
due fibule di bronzo con arco foliato provvisto di anellini applicati lungo i margini e staffa a
disco;
- sette fibule ad arco semplice “di aspetto piuttosto arcaico”98;
- “una fibula ad arco serpeggiante a gomito con occhio e con molla ampia”99;
- una scodella carenata, d’impasto, con diametro massimo di espansione all’orlo;
- rocchetti e fusaiole d’impasto di àmbito villanoviano.
La tipologia dei manufatti di corredo ( armille, rocchetti, fusaiole, piccole fibule ), che fa pensare a
una tomba femminile, indirizza verso una cronologia limitata alla seconda metà del IX secolo a. C.
o agli inizi di quello successivo.
Casa del Duca (?). La letteratura specialistica conosce come
proveniente da una località imprecisata dell’Elba un
notevole ripostiglio di bronzi composto da tre asce ad
alette tipo Gabbro, una fibula ad arco elicoidale e staffa
semiellittica, una punta di lancia, un frammento di
spirale, un pugnaletto. In particolare quest’ultimo,
Casa del Duca (?): punta di lancia (a sinistra) e fibula di
bronzo a staffa elicoidale (da A. Bruno 2007, p. 469).

connotato da base triangolare e di produzione sarda, consente di datare alla fine del
X/inizi del IX secolo a. C. la deposizione dell’insieme.
La punta di lancia a cannone, che allo stato attuale delle conoscenze costituisce un
unicum100, è conservata presso i Musei Civici di Reggio Emilia e figura nella
collezione di reperti trovati a Casa del Duca101. Per ora non rimane che chiedersi se
sia capitata lì per caso o per errore, oppure se si tratti di un serio indizio per arrivare
alla localizzazione del suddetto ripostiglio.
Per completezza, va citato il ritrovamento isolato di una punta di lancia a cannone a
Cavoli, riferibile alla fase tarda del Bronzo Finale (BF3) o agli inizi dell’età del Ferro102.
97

Ignoriamo la tipologia della grotta e l’esatta ubicazione. FORESI 1867, p. 20, afferma che furono trovate una quantità
di ossa umane e alcuni oggetti : “ Ciò che fu raccolto nella grotta sepolcrale dell’Elba, e ciò ch’io posseggo, consiste in
una tazzetta bassa, e in una specie di chicchera con manico, tutt’e due di terracotta molto ordinaria; in una fusaiola
conica di terra cotta della stessa pasta; in alquanti chicchi di bronzo da collana (ma, secondo i registri inventariali del
Museo di Antropologia di Firenze, almeno uno è d’ambra) e in frammenti di fibule e d’altri oggetti da ornamento”.
98
DELPINO F., Aspetti e problemi della prima età del Ferro nell’Etruria settentrionale marittima, in Atti XII Convegno di
Studi Etruschi, 1981, p. 274.
99
IBIDEM, p. 274.
100
BRUNO A., Punte di lancia dell’Età del Bronzo nella terraferma italiana. Per una loro classificazione tipologica, 2007,
p. 220.
101
ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, tav. 28, 11.
102
ZECCHINI M., 1978, op.cit., pp. 60-61.
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Su 12 attestazioni elbane di epoca villanoviana, ben 10 si riferiscono a ripostigli.
E’ una concentrazione che non ha eguali quantomeno nell’ambito del distretto
populoniese e che, pur lasciando spazio alla possibilità di ritrovamenti futuri
nell’area extra-insulare, non può non invocare una spiegazione. Tralasciando gli
altri rinvenimenti, sui quali possediamo notizie poco circostanziate,
soffermiamoci sui tre ripostigli che conosciamo meglio, ossia Valle Gneccarina,
Colle Reciso e S. Piero. Il primo era sicuramente composto da 5 asce, e solo da
quelle, come ebbi modo di accertare nel 1965 mediante un’intervista allo
scopritore, un viticoltore di Chiessi che le aveva trovate nella media valle
sollevando un lastrone di granito all’ingresso di un riparo contraddistinto
all’esterno da segni incisi. L’interpretazione secondo la quale potrebbe trattarsi
del nascondiglio temporaneo di un ‘tesoretto’ con valore monetale non è ancora
superata, ma, sia pure in assenza di dati importanti da contesti abitativi di
riferimento, finora sconosciuti, si fa strada l’ipotesi di un’offerta collettiva a una
divinità, di un occultamento rituale103 in senso esclusivamente
agricolo/arboricolo. Tale tesi potrebbe essere avvalorata sia dal fatto che il
ripostiglio è formato da un solo tipo di strumento, l’ascia; sia dal fatto che tutti e
Punta di lancia in bronzo da Cavoli. Grandezza naturale.

5 i pezzi sono integri; sia, infine, dalla presenza in tre asce su cinque di nervature longitudinali
parallele che potrebbero rivestire un valore simbolico.
Un orientamento esegetico simile può essere proposto per la serie di ripostigli di Colle Reciso,
omogenei per cronologia ma dissimili per composizione. Pur essendoci le medesime limitazioni
connesse con la mancata localizzazione dell’insediamento, in questo caso un forte elemento a
favore della sacralità dell’atto inumatorio da parte di un’intera comunità proviene dalla presenza di
miniere di rame nelle immediate vicinanze.
Anche per San Piero, come per Colle Reciso, siamo di fronte a deposizioni plurime,
sostanzialmente coeve, di oggetti metallici eterogenei in un’area ristretta, marginata a est (Fosso
Bovalico) e a ovest (località Lo Spino) da tombe dello stesso periodo. L’intento cultuale dei
ripostigli in un contesto di per sé sacrale assume un alto indice di probabilità.
I reperti villanoviani o di tradizione villanoviana ( IX-inizi VII secolo a. C.) provengono dunque sia
da ripostigli di bronzi come S. Martino, Valle Gneccarina, Colle Reciso, Pomonte, S. Piero sia da
tombe quali Pian della Madonna, Valdipiano, Lo Spino, Monte Calamita. La posizione geografica
dei siti e la tipologia dei manufatti possono offrire interessanti spunti di analisi. Alcuni di essi
(Valdipiano, Colle Reciso, S. Lucia, Pian della Madonna) sono infatti concentrati in una zona
(pianura e colline antistanti le baie di Portoferraio e di Porto Azzurro, da sempre i più importanti
approdi dell’Elba) strategica non solo sotto il profilo commerciale, ma anche sotto l’aspetto agricolo
per la fertilità della fascia pianeggiante che si estende da Carpani a S. Giovanni. I ‘tipi’ della cultura
materiale documentano contatti e scambi con svariate aree produttive, dalla fascia emilianobolognese all’Etruria settentrionale, fino alla Sardegna, con l’intermediazione di Populonia, del
resto abbastanza scontata. Mutuando una suggestiva affermazione, si potrebbe affermare che per
l’Elba “il rapporto con le genti sarde doveva rivestire un ruolo cruciale. Tale ipotesi induce a
riflettere sulla possibilità di un passaggio di individui nuragici nella compagine sociale villanoviana

103

Sul problema della ‘sacralità’ dei ripostigli in ambito peninsulare, ancora basilare lo studio di CARANCINI G.L., La
metallurgia fusoria: organizzazione e centri della manifattura, in L’età del bronzo recente in Italia. Atti del Congresso
Nazionale 26-29 ottobre 2000, 2004, pp. 275-292.
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e viceversa”104. Tanto più che l’Elba condivide con la Sardegna (rectius: con l’isola della
Maddalena) l’antichissimo nome di Ilva105.
Di rilevanza primaria è il problema della produzione di armi e strumenti in bronzo sul suolo elbano.
A tale proposito lo Pseudo Aristotele ci tramanda queste importanti informazioni: “ Si dice che in
Etruria ci sia un’isola chiamata Aitháleia nella quale da una stessa miniera prima era estratto il
rame106, dal quale dicono che presso di loro tutti gli strumenti venivano fabbricati in bronzo, poi
non se n’è più trovato e, passato molto tempo, apparve il ferro, il quale oggi ancora utilizzano gli
Etruschi quelli che abitano il luogo detto Populonia”. Da questo passo, a prima vista generico e un
po’ celebratorio, si possono trarre notevoli indicazioni, prima fra tutte una sicura seriazione
cronologica. Intanto, oltre a confermarci che per gli antichi Aitháleia è per antonomasia l’isola dei
minerali, con la locuzione nûn éti khrôntai l’autore - la cui fonte è Timeo - ci dice indirettamente
che tra l’ultimo ventennio del IV secolo a.C. e la prima metà del III 107 il ferro dell’Elba continuava
a essere sfruttato da Populonia108 e che prima, molto prima (khrónou dè dielthóntos polloû), veniva
estratto il rame dalle stesse miniere (ek toû autoû metállou)109. La seconda indicazione è che
all’Elba esisteva una forte produzione in loco di manufatti bronzei (pánta kekhalkeuména
par’autoîs). Oggi alla testimonianza letteraria si aggiunge un preciso dato archeologico. Sono da
sottolineare, al riguardo, le parole di Raffaello Foresi allorché descrive il luogo (“ presso la cava di
rame”) e la presenza, particolare, di “pezzetti di metallo fuso e scorie di rame e pezzi di rame nativo
erratico” nel ripostiglio di Colle Reciso. Non si può non sottolineare che se Foresi, esperto
mineralista, scrive “scorie di rame”, senza dubbio di quelle si trattava e non di altro. Inoltre sia le
scorie sia il rame nativo sono un indizio in più sulle finalità cultuali del ripostiglio stesso.
Se ci si chiedesse a quale epoca potrebbe riferirsi il citato brano antico, occorre rilevare che intensi
movimenti di gruppi alloctoni intorno all’isola per l’accaparramento di rame e di bronzi si scorgono
già con il XII-XI secolo a. C.. Poiché le ‘attenzioni’ sullo scrigno minerario elbano continuano,
senza soluzione di continuità e con vivacità forse maggiore per l’intero periodo villanoviano IXVIII secolo a. C.), proprio in quest’ultimo ambito culturale e cronologico, per l’appunto di
transizione fra la tecnologia del rame e quella del ferro, forse non è fuori luogo proiettare la
testimonianza letteraria dello Pseudo Aristotele.

11- DAL MONTE GIOVE ALL’OMO MASSO: LA MONTAGNA SACRA
DEGLIETRUSCHI110
Imboccando la strada del Cotone, a Marciana Marina, molti si chiedono quale relazione possa mai
avere quell’angolo di paradiso con il tessuto ricavato dalla lanuggine del Gossypium. Che, infatti,
con l’antico borgo marinese non c’entra nulla. Secondo l’interpretazione scientificamente più valida
il toponimo deriva dall’etrusco Cothu/Cathu (si veda la variante Catone in un carta francese della
fine del XVIII secolo), forse una famiglia che più o meno 2500 anni or sono gestiva l’ area
occidentale di riduzione del ferro e i relativi traffici marittimi. Ma c’è pure chi pensa che Cotone
significhi ‘grossa cote’ riconducendo l’etimo alla lingua latina. La mia preferenza va alla prima
104

LO SCHIAVO F., MILLETTI M., Una rilettura del ripostiglio di Falda della Guardiola, Populonia (LI), in Archeologia
Classica, LXII-n.s.1, 2011, p. 339.
105
Cfr., infra, nel cap. I, l’articolo n. 12: “Ilva, il nome più antico dell’Elba”.
106
Per la distribuzione dei minerali di rame nell’isola cfr., supra, il cap. I, art. 9 “ La cava dell’oro al Maciarello e il
rame dell’Elba”.
107
Timeo vive fra il 345 e il 250 circa a. C..
108
Secondo i dati archeologici almeno dalla seconda metà del VI secolo a.C.: cfr. ZECCHINI M., Isola d’Elba le origini,
2001, nota 323. Il passo dello Pseudo Aristotele rinvigorisce l’ipotesi di cronologia alta del brano di Diodoro Siculo, V,
13.
109
E’ un dato pacifico che sono proprio le aree ferrifere per eccellenza (Rio e Calamita) a mostrare ancor oggi le
maggiori evidenze di minerali di rame.
110
Questo articolo costituisce il nucleo della comunicazione presentata a Marciana Marina il 23 novembre 2013
durante il convegno “Arcana bellezza dei paesaggi nel mondo protostorico etrusco”, nell’ambito della ‘Settimana
UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile’.
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ipotesi, di cui ha la paternità il compianto prof. Riccardo Ambrosini, uno dei più raffinati glottologi
di tutti i tempi.
Se dai ‘rochers’ del Cotone si volge lo sguardo verso occidente, la linea dell’orizzonte terrestre
appare disegnata da un declivio montano che, partendo dal lunato Monte Giove (c. 852 m.), si china
verso il Monte Catino, si distende in una
lieve concavità fra le sorgenti della
Madonna del Monte e il Masso dell’Aquila,
e infine scoscende sul mare dopo aver
formato una larga V fino all’Omo Masso.
Una volta visitati quei siti uno per uno, e
analizzato l’insieme, ti ritrovi con la nitida
convinzione di avere di fronte uno
straordinario ‘sistema’ sacrale etrusco.
Checché ne pensino chi, riesumando una
vecchissima ipotesi ormai seppellita
dall’evidenza
archeologica,
affermano
ancóra oggi, in modo sorprendente, che
l’Elba fu “occupata non stabilmente dagli
Etruschi, ma semplicemente sfruttata per la
ricchezza dei suoi giacimenti metalliferi”111.
Rielaborazione di una carta francese di fine XVIIIinizi XIX secolo nella quale, insolitamente, si dà
rilievo a ‘Cap Catone’.

Terminata questa doverosa digressione,
arrampichiamoci sul Giove, che per la sua
conformazione a giogo - o a spicchio di luna
- richiama alla mente alture consimili venerate nell’antichità. Il monte bicorne si svelò
all’archeologia sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso, allorché Giorgio Monaco scavò
nella sella fra le due cime una fossa ellittica da lui definita a ragione “stipe votiva”112. Essa era
stracolma di oltre 2000 frammenti fittili lisci o decorati e di manufatti litici (macine e macinelli,
brocche, scodelle, coppe, tazze, tegami, bicchieri, pentole). Verso la metà degli anni Ottanta furono
recuperati anche le seguenti forme vascolari e i seguenti tipi di sintassi decorativa:
• vasi a listello interno con orlo lievemente svasato, tipo Belverde;
• ciotole carenate, a carena bassa, con diametro massimo all’orlo;
• ciotole carenate con diametro massimo pressoché uguale fra orlo e carena;
• boccali con breve orlo appena svasato e diametro massimo più spesso all’orlo, di rado al
corpo (in tal caso sono muniti di cordone a tacche che corre all’altezza dell’attacco inferiore
dell’ansa), corpo leggermente bombato;
• vasi troncoconici con cordone rilevato poco sotto l’orlo;
• un frammento con doppio cordone parallelo;
• impressioni ovoidali o irregolarmente circolari su cordone rettilineo;
• impressioni ovoidi o irregolarmente circolari direttamente sul corpo del vaso;
• ansetta canaliculata;
• ansa tendente al gomito.
111

Si veda, per esempio, FERRUZZI P., L’Elba – La sua origine e storia, in Isola d’Elba. Atlante delle fornaci, settembre
2011, p. 4.
112
MONACO G., Monte Giove, in Rivista Scienze Preistoriche, 1959, p. 318; MELLINI V., Memorie storiche dell’Isola
d’Elba (a cura di Giorgio Monaco), 1965, p. 217.
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La dorsale M. Giove-M.
Catino-Madonna del MonteOmo Masso al mattino e al
tramonto.

Vennero in luce anche un
macinello,
una
ascia/martello costituita da
un
ciottolo
marino
oblungo
levigato
sui
margini e alle estremità,
una macina a profilo
ellittico
con marcata
insellatura, dovuta all’uso,
nella conca di lavoro.
Gli oggetti suddetti furono
lasciati lì, come offerta a un dio, da una comunità ‘protoetrusca’ di circa tremila anni fa. Ma a quale
divinità erano destinati i doni?
A dare una risposta concorre il sottostante Monte Catino, oronimo che, con ogni probabilità, si
riferisce a Cath/Catha, importante divinità di culto nel sistema cosmico etrusco113, variamente
interpretato come il dio sole, come figlia del sole, come dea della luna, nominato/a due volte (cath,
catha) perfino nel celebre fegato bronzeo di Piacenza114 e nell’iscrizione (cathas) del sarcofago
tarquiniese di Laris Pulena115 oltre che, con ogni probabilità, nella mezzaluna bronzea (mi tiurś
kathuniiaśul) conservata presso il Museo Etrusco Gregoriano (Città del vaticano)116.
113

MAGGIANI A., Il sistema cosmico, in Gli Etruschi una nuova immagine, 1984, pp. 139-141.
SIMON E., Le divinità di culto, in Gli Etruschi una nuova immagine, 1984, pp. 155-156.
115
PITTAU M., Tabula cortonensis, lamine di Pirgi e altri testi etruschi, 2000, p. 63.
116
PITTAU M., Testi etruschi tradotti e commentati, 1990, p. 226.
114
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Sopra: il complesso granitico di Monte Catino visto da S. Cerbone; sotto, la ‘sella’ del Monte Giove vista da Monte
Catino. Foto di Dante Simoncini.
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A dare una risposta concorre il sottostante Monte Catino, oronimo che, con ogni probabilità, si
riferisce a Cath/Catha, variamente interpretato come il dio sole, come figlia del dio sole, come dea
della luna, nominato/a due volte perfino nel celebre fegato bronzeo di Piacenza117 e nell’iscrizione
del sarcofago tarquiniese di Laris Pulena, e comunque importante divinità di culto nel sistema
cosmico etrusco118.
Fra il 1982 e il 1988, in due antri a forma di tumulo naturale, A Monte Catino furono recuperati in
parte i corredi di due sepolture etrusche risalenti al 600 circa a. C. e riferibili a personaggi di elevata
condizione sociale. Di particolare interesse sono i seguenti manufatti:
- quattro aryballoi globulari etrusco-corinzi decorati a sottili bande e linguette sul collo o a figure
e rosette o a fasce brune;
- un alabastron etrusco-corinzio decorato a linguette e bande orizzontali puntate;
- una patera frammentaria etrusco-corinzia decorata a felini;
- una patera etrusco-corinzia con decorazione bicroma (rosso e bruno);
- alcune kylikes ioniche d’imitazione etrusca con vernice metallica ;
- un kantharos di bucchero, frammentario;
- una coppa di bucchero, frammentaria;
- un attingitoio miniaturistico d’impasto;
- un’olletta d’impasto, frammentaria;
- un poculo d’impasto, frammentario;
- una coppa d’impasto a prese verticali forate;
- sei fusaiole d’impasto;
- due piccoli anelli d’argento;
- un’armilla tubolare d’argento in frammenti;
- una fibula di bronzo ad arco semplice;
- una grossa fibula di
bronzo
a
sanguisuga,
decorata a lisca di
pesce, del peso di
circa 100 gr.;
- una fibula di
bronzo ad arco
piatto decorato;
- una scatolina
frammentaria di
bronzo;
- spirale in bronzo,
frammentaria;
- lancia a cannone di
ferro,
frammentaria;
- un blocco di ferro
forse riferibile a
un’ascia.

Monte Catino: antro naturale tumuliforme utilizzato per scopi sepolcrali.
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SIMON E., Le divinità di culto, in Gli Etruschi una nuova immagine, 1984, pp. 155-156.
MAGGIANI A., Il sistema cosmico, in Gli Etruschi una nuova immagine, 1984, pp. 139-141.
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Paesaggio granitico di Monte Catino: concavità ‘lunare’ e tafone a becco d’aquila. Foto di Dante Simoncini.
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Alla Madonna del Monte, sede di devozione mariana dal Medioevo ai giorni nostri, la montagna di
Monte Giove/Monte Catino partorisce una sorgente che alimenta il fosso dei Pizzenni, nome di
chiara matrice etrusca. Non distante, a conferma della marcata impronta lasciata dagli Etruschi nel
comprensorio marcianese, compare il toponimo Pólina - segnalato da Silvestre Ferruzzi - la cui
etruschicità, peraltro rafforzata dall’accento che cade sulla terz’ultima sillaba, risalta nel
caratteristico suffisso -ina/ena. Le grotte, le strutture dolmeniche, i ripari rocciosi del vicino Masso
dell’Aquila nascondono stupefacenti testimonianze etrusche (ceramiche dipinte prodotte a Vulci,
buccheri, fibule d’argento e di bronzo) inquadrabili in epoca orientalizzante (600 a. C. o poco
dopo). In particolare sono stati recuperati:
- un alabastron corinzio con galli, realizzato nella tecnica a punti bianchi;
- aryballos globulare con linguette alla base del bocchello;
- due fibulette di bronzo;
- un’olletta miniaturistica d’impasto;
- tazzette d’impasto bruno-rossastro o buccheroide non di rado decorati con impressioni a
cordicella o a falsa cordicella;
- calici, kantharoi, kyathoi in bucchero;
- kylikes ioniche d’imitazione etrusca con la caratteristica vernice a riflessi metallici e doppie
filettature paonazze suddipinte;
- un’olpe del gruppo ‘ad archetti intrecciati’;
- un’olpe vicina al Gruppo di Hercle ornata, alla base del collo, da una fila di cigni rivolti a destra
e, sul corpo, da un fregio zoomorfo in cui sono riconoscibili un cervide pascente e il corpo di un
felino.
Non è difficile condividere la calzante immagine del prof. Giuseppe Centauro, secondo il quale
l’Aquila “… è luogo dotato di intrinseca bellezza, non disgiunta da una sacralità promanata dalla
vetta della montagna alla quale appartiene…”.

Il Masso dell’Aquila visto da sud-ovest.
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Panorama dal Masso dell’Aquila verso S. Andrea.

Tor denominato ‘scarabeo’ nei pressi del Masso dell’Aquila.
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Concludo questa breve rassegna con l’Omo Masso, la cui sommità è stata connotata per millenni da
una spettacolare scultura naturale androcefala. Osservandolo da sud, da una decina di metri di
distanza, l’Omo appariva come una grande testa per l’appunto molto somigliante, nella capigliatura
e nel profilo, alla testa fittile trovata a Pyrgi e attribuita da molti studiosi alla dea Catha/Luna. Poi,
nella notte del 17 dicembre 2004, un fulmine la colpì, abbattendola. Due grotte a igloo, situate a
ridosso del Masso ora non più Omo, restituirono verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso
preziosi manufatti del 1000 circa a. C., fra i quali vanno ricordati i seguenti:

L’Omo Masso fotografato dalla scalinata che porta alla Madonna del Monte.

- frammenti di ceramiche d’impasto (presa a linguetta da cui si diparte cordone a tacche, doppio
cordone parallelo a tacche, costolature oblique);
- un frammento d’impasto in cui è presente una cuppella ‘ a sole’ entro motivo metopale di doppia
fila distanziata di punti impressi; ad esso è pertinente un frammento con ansa a bastoncello, analogo
per impasto e con punti di ‘attacco’, apparentemente riferibile a un’urna biconica;
- tre fusaiole fittili;
- una macina di arenaria con macinello.
- due fibule di bronzo (lunghe rispettivamente cm 4 e cm 6,1) ad arco semplice decorato con
incisioni oblique, con molla apparentemente a due giri, prive di ardiglione;
- tre vaghi d’ambra, di cui 2 rientranti a pieno titolo nella classe ‘ Schatz di Tirinto’ e 1 di forma
biconica, databili al volgere tra XII e XI sec. A. C., caratterizzati da alterazione superficiale che ha
patinato di un colore bruno chiaro il colore originario:
- a) un esemplare subcilindrico con costolatura centrale e doppia gola molto simile al tipo 1
Tirinto, varietà A di Bismantova119 con un rapporto altezza/larghezza decisamente vicino a
1:1 (per la precisione 0,96:1);
119

Si veda COLONNA C., Necropoli dell’ultima età del Bronzo nell’area padana. Per una loro cronologia relativa, 2006,
p. 320, tav. 96, n.1-Bismantova T. XXXI/3.
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-

-

b) un esemplare molto simile al tipo 1 Tirinto, varietà B di Bismantova120, con
caratteristiche affini al precedente ma con altezza decisamente maggiore (rapporto
altezza/larghezza = 1,40:1) che gli conferisce la forma di un cilindretto allungato a
rigonfiamento centrale;
c) un esemplare biconico affine al tipo 3 di Bismantova121.

Omo Masso: roccia granitica a volta convessa utilizzata come sepoltura plurima.

Gli scavi archeologici nella suddetta dorsale del Monte Capanne, cominciati decenni fa, oggi sono
pressoché al punto di partenza. Per di più l’eccezionale valenza delle sue architetture etrusche
(tafoni e tor plasmati da madre natura ma adattati dalla mano dell’uomo), peculiari dell’Elba,
rimane sconosciuta perfino alla maggioranza degli addetti ai lavori. Tuttavia, chi si spingesse fin
d’ora a chiamare “Montagna sacra degli Etruschi” l’allineamento Monte Giove-Monte CatinoMadonna del Monte-Masso dell’Aquila-Omo Masso, luoghi che, peraltro, fungono da altrettanti
marcatori dell’orizzonte terrestre, di certo non userebbe un’iperbole.

12 – ILVA, IL NOME PIÙ ANTICO DELL’ELBA
Agli inizi del XIX secolo Thiébaut De Bernaud, cólto viaggiatore francese, alla cui impostazione
illuminista va riconosciuto il merito di aver sfrondato di autentiche fantasie, anche di autori locali,
la storia antica dell’Elba, credette di avere individuato il nome etrusco dell’isola nelle iscrizioni
120

Cfr. COLONNA C., Necropoli dell’ultima età del Bronzo nell’area padana. Per una loro cronologia relativa, 2006, p.
320, tav. 96, n. 3-Bismantova T. XXXI/5.
121
IBIDEM, tav. 96, n. 33-Bismantova T. XXXI/18.
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11 - PORTOFERRAIO: IL MONTE POPPE E LA STATUA COLOSSALE DI POPPEA
Ho letto su “Camminando. org” una straordinaria notizia che mi riempie di gioia e, al tempo stesso,
mi dà un po’ di fastidio. Il navigante che scrive dalla macchia e si soprannomina “Il Matto” offre
all’Elba e al mondo, mutuando lo scoop dalla stampa d’Oltralpe, l’ annuncio di una scoperta
archeologica sensazionale: sotto il Monte Poppe si nascondono i resti di due piramidi seppellite dai
detriti di uno tsunami risalente a più di diecimila anni fa.
Il moto di giubilo che mi assale deriva dal fatto che gli scavi, i quali inizieranno in pompa magna
con il fatidico 2010, risolveranno per sempre i problemi economici dell’isola. Milioni di visitatori si
riverseranno all’Elba per ammirare le nuove meraviglie egizie, Portoferraio diventerà uno
stupefacente scalo (pardon: waterfront) alla Manhattan, le compagnie di navigazione saranno una
dozzina, la bassa stagione scomparirà dal vocabolario, gli albergatori vivranno la loro età dell’oro,
gli elbani tutti vivranno felici e contenti.
Il disagio, invece, mi è provocato dal fatto che il ritrovamento sconfessa i risultati delle mie lunghe
ricerche con le quali – errare humanum est - ero giunto a una conclusione diversa. Secondo i miei
studi, infatti, nelle viscere del mammellonato monte portoferraiese dovrebbe essere sepolta la

Monte Capanne: la cosiddetta cxorona’. Foto di Andrea Ciumei.

colossale statua di Poppea, augusta consorte di Nerone, deposta sul dorso in modo da protendere
verso il cielo la coppia di protuberanze che – si dice – erano in vita la sua qualità fisica più evidente
e più ammirata. L’imperatore, come conferma lo storico latino Mendacius Strafalcionensis, dedicò a
Poppea un monte che chiunque potesse ammirare entrando nel famoso Porto Argo. Passando dal
faceto al serio, devo riconoscere che “Il Matto”, con la sua arguzia, ripropone indirettamente un
problema mai sopito, cioè lo scarso interesse (e la conseguente inadeguata valorizzazione) dei tesori
archeologici elbani, che sono cospicui e che, anche senza piramidi e Poppea, potrebbero portare un
deciso contributo alla crescita socio-economica e culturale dell’isola. Esempio tangibile del
242

disinteresse istituzionale e popolare, tanto diffuso quanto poco comprensibile, è la reazione –
praticamente inesistente – al clamoroso furto del carico miliardario della nave a ruote Polluce, che
trasportava 100.000 monete d’oro, 70.000 monete d’argento, una favolosa collezione di pietre
preziose, gioielli di alta manifattura, ecc. In qualunque altro posto del mondo coloro che hanno
autorizzato, complice la loro ignoranza, la razzia del tesoro sottomarino sarebbero stati mandati a
istruirsi, quantomeno. Ma all’Elba no, anche loro felici e contenti. Per effetto, con ogni probabilità,
della benedizione urbi et orbi che emana dal celebrato Monte Poppe.
12 - GLI ELBANI IN MONTENEGRO? PERCHĖ NO: SAREMMO DA GUINNESS WORLD
RECORDS!
Tito Livio ci narra che nel 180 a. C. fu deciso per editto di deportare nel Sannio, via terra e via
mare, prima 40.000 e poi 7.000 Liguri Apuani, una popolazione orgogliosa e irriducibile che
abitava gli opposti versanti delle Alpi Apuane e che era riuscita a impegnare in una guerra tremenda
e lunghissima (oltre 50 anni) le soverchianti forze dei Romani. Questi ultimi, però, vollero sentirsi
generosi e alla fine, dopo aver costretto i Liguri Apuani a lasciare le terre in cui erano nati e ad
abbandonare i sepolcri degli antenati, dettero loro centocinquantamila libbre d’argento a mo’di
buonuscita.

Panorama sull’ Enfola, su Capo Vite e sulla costa piombinese da Monte Catino (di foto Andrea Ciumei).

Ho sempre pensato che gli Elbani, per quanto di indubbia origine etrusca, assomiglino un bel po’ ai
Liguri Apuani, con i quali sembrano avere in comune un DNA condito di fierezza e ostinazione ma
anche, almeno a detta di osservatori calati dalle capitali del sapere, di non poca ignoranza. E’ forse
per questo che i miei conterranei hanno respinto la recente proposta di trasferimento di massa in
Montenegro senza considerarne gli effetti benefici. Che sarebbero di tutto rispetto, quasi
insuperabili, quanto a ritorno di immagine e di pubblicità. Infatti non c’è dubbio che, in tempo di
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pace, la traslazione di 28.000 indigeni di nascita o d’elezione entrerebbe di diritto nel Guinness
World Records.
Tralasciando trasmigrazioni di popoli e passando dal faceto al serio, non credo di dire un’eresia se
affermo che, pur in mezzo a corposi difetti e a mille errori, gli Elbani amano la loro isola non meno
di quanto Romani e Milanesi amano le loro città. Per di più, sorretti da una innata dose di equilibrio
e di rispetto per gli altri, mai si sognerebbero, nemmeno per scherzo, neppure per provocazione, di
invitare una qualsiasi comunità a emigrare perché in malafede e indegna della propria terra. La
verità è che la stragrande maggioranza degli Elbani la propria terra ha tentato di difenderla da
miriadi di assalti alloctoni e da sciami di colonizzatori, antichi e moderni. Lo ha fatto per millenni e
continuerà a farlo, senza bisogno di sciacquare i propri panni in Montenegro o altrove.
13 - CARCERE A PIANOSA? SAREBBE LA SUA CONDANNA
A quanto pare Pianosa, grazie a intendimenti politici bipartisan, si avvia a diventare la regina delle
carceri italiane. “Fatal terra, gli estrani ricevi”, verrebbe da dire col Manzoni, sottolineando il fatto
che la perla del Tirreno sembra destinata da sempre, ciclicamente, a dover rinunciare alla propria
vocazione naturale – la bellezza - per trasformarsi in gabbia per detenuti di rango. Le era successo
anche duemila anni fa, allorché fu militarizzata per sorvegliare la “relegatio” dell’ ingombrante
Agrippa Postumo, nipote di Augusto, inviso in quel momento al potere imperiale.
A mio avviso la reazione locale e regionale alla proposta di riedizione carceraria dell’isola piatta è
stata alquanto sommessa e tiepida, in ordine sparso e di routine, come se non dovesse turbare più di
tanto chi a Roma sta lavorando. Tutti noi abbiamo assistito a battaglie ben più convinte per fini
molto meno nobili. E dalla Capitale non mi pare che qualcuno dei big, di destra o di sinistra o di
centro, abbia levato la propria voce in favore di un’Isola che, “carcerizzata”, sarebbe condannata a
morire.

Pianosa: le caratteristiche formazioni geologiche della Punta del Marchese.
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Mario Tozzi, minacciando di incatenarsi - che lo faccia o no poco importa - ha indicato con
intelligente simbolismo che è il momento di usare toni così forti da far sentire il problema a chi può
ancora impedire l’ ennesima metamorfosi di Pianosa da isola degli angeli a isola del diavolo.
Altrettanto sensato è il suggerimento di Giovanni Fratini affinché si percorra la strada della
mobilitazione, perché la riduzione di Pianosa da cuore di un Parco Nazionale a sede di un carcere
duro deve essere considerata una perdita non inferiore alla chiusura di una fabbrica o al
trasferimento di un importante ufficio pubblico. Né meno lodevole è l’esortazione di Yuri Tiberto,
sempre più vicino alla saggezza di Epicuro, affinché facciamo la voce grossa e induciamo “chi di
dovere a capire che Pianosa è nostra, e non ce la faremo rubare da nessuno”.
Anche se in cuor mio mi auguro di sbagliare, credo tuttavia che nessuno dei tre suddetti personaggi
farà breccia: appare improbabile che dagli isolani dell’Arcipelago e dai continentali toscani –
mutuando ancora un’immagine manzoniana – “S’oda a destra uno squillo di tromba e a sinistra
risponda uno squillo”, nel senso di un deciso no, corale, alla proposta quantomeno anacronistica di
carcerizzare e cancerizzare una fra le più belle isole del Mediterraneo.
E allora cerchiamo di essere realisti. Che poi significa, in parole povere, adagiarsi sull’onda comoda
dell’ abbandono alla volontà altrui. Potremmo perfino dimostrare, dal basso della nostra autoctonia
inacculturata, di trovarci all’avanguardia facendo proposte al passo con i tempi. Assodato che il
Parco è un ostacolo al progresso, atteso che un’economia turistica basata sulle bellezze ambientali
dà inequivocabili segni di sofferenza, mediante una petizione plebiscitaria potremmo ancorare
l’intero Arcipelago all’indotto dell’economia carceraria specializzata: Pianosa alla mafia, Capraia
alla ‘ndrangheta, Giglio alla camorra, Gorgona alla sacra corona unita, Montecristo e Giannutri alle
più pericolose bande del centro-nord. E l’Elba? Ovviamente da rafforzare secondo un equilibrato
orientamento carcerario che, adottando la politica del “je m’en fiche” (“me ne infischio”) nei
confronti di obsoleti vincoli storico-architettonici, preveda l’utilizzo rieducativo della Fortezza
Spagnola di Porto Azzurro a est, delle Fortezze Medicee di Portoferraio al centro, della Fortezza
Pisana di Marciana a ovest. Tutte pronte e intercambiabili per ricevere la malavita d’importazione.

14 - MARCIANA MARINA: RAFFAELLO

E AMBRETTA BRIGNETTI, PERSONAGGI DA
AMARE E DA RISPETTARE

3 settembre 2008
Apro “La spiaggia d’oro”. Nel frontespizio una dedica, datata luglio 1971: “A Michelangelo
Zecchini, con viva stima per ciò che scrive ed amicizia, da Raffaello Brignetti”. Un flash attraversa
il campo della memoria. Passavo sotto la Torre
con il mio ‘guzzetto’ a remi. Lui era ai piedi
del monumento, a contemplare il suo mare. Un
sorriso : “Vieni su, che ti devo dare una cosa”.
Un salto sugli scogli, felice di salutare un
personaggio che ammiravo per le sue alte doti
intellettuali e per il suo straordinario coraggio
di vivere.
“Il libro è ancora fresco di stampa, eccotene
una copia; ma parlami dei tuoi scavi”. Gli
raccontai di Monte Giove, di questa sorta di
Olimpo elbano che tremila anni fa credevano
proteggesse – e forse è vero – vallate e
ambiente marino; gli descrissi le capanne pastorali, dall’ordito stramineo, che più di trenta secoli or
sono popolavano la distesa pianeggiante della Madonna del Monte. E i suoi occhi malinconici si
illuminarono di un sogno impossibile: “Come vorrei essere lì con te, salire per quei gradini antichi”.
Raffaello era giovane, appena cinquantenne, ma da circa un decennio era costretto a convivere con i
terribili effetti di un incidente d’auto. Ciò nonostante era riuscito a dare alla letteratura italiana e
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mondiale, grazie anche al sostegno di una piccola grande donna, Ambretta, capolavori assoluti di
prosa e di poesia quali “Allegro parlabile” (1965), “ Il gabbiano azzurro” (1967, Premio
Viareggio), “La spiaggia d’oro” (1971, premio Strega). Nelle sue originali narrazioni, che sono fra
le più significative nel panorama letterario del secondo Novecento, convivono in perfetto equilibrio
accenti ermetici e veristici, simboli e fantasia, illuminanti squarci di poesia della memoria
incastonati nella musicalità corale di un limpido periodare.
Sono questi ricordi, queste veloci riflessioni, che mi spingono a entrare nella vicenda della Torre,
dalla quale mi ero proposto di restare lontano. Essa, purtroppo, da gioco corretto delle parti, qual era
in fase elettorale, si è degradata a mano a mano assumendo i lineamenti di una lite dai toni fuori
misura. Nel groviglio di livore e di rancore, di superbia e di arroganza, che sta triturando perfino la
memoria, si è voluto coinvolgere Ambretta e Raffaello Brignetti, con insinuazioni che sfiorano il
ridicolo e che altrove sarebbero state bollate subito come vergognose. Aggettivi e sostantivi, frasi
scritte o sussurrate (“Brignetti ha comprato la Torre con un tozzo di pane”; “Poi l’ha sventrata tutta
per farsi spazio”; “ Ma chi si credeva di essere, con i suoi agganci a Roma!”), denotano un palpabile
stato di acrimonia verso una figura nobile e non possono non far incavolare chi ha conosciuto
Raffaello e ha potuto gustare la sua onestà francescana, la sua purezza e la sua umiltà. Si vuol
sapere chi erano i suoi interlocutori preferiti? Non i signorotti di turno, che anche ai suoi tempi
deturpavano coste e colline, ma pescatori e spazzini dai quali assorbiva espressioni dialettali
marinare che, filtrate dalla sua immensa cultura, rimangono fra le cose più belle delle sue
orchestrazioni letterarie. Quanto fossero pretestuose e comaresche alcune supposizioni è stato
dimostrato scientificamente dalle indagini diagnostiche effettuate all’interno della Torre per
acquisire precisi elementi conoscitivi a favore di futuri interventi di restauro319. Ebbene: due saggi

Torre di Marciana Marina, interno: tipologia edilizia di fine XIX/inizi XX secolo in due nicchie al piano terra (a
sinistra) e al primo piano (a destra).

stratigrafici, uno al piano terreno e uno al primo piano, hanno dimostrato che nicchie e cavità sono
state ricavate tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento ( quindi ben prima che i Brignetti la
acquistassero), allorché l’incremento dei commerci marittimi, soprattutto di vino, richiedeva
maggiori spazi di stoccaggio.
E dunque: ci si rende conto delle enormità che sono state proposte pubblicamente? Si ha la misura
di quanto sia grave e odiosa, anche sotto il profilo psicologico, l’accusa di impossessamento
illecito? Perché dobbiamo sempre tentare di sfasciare le nostre cose più belle e più pure?
A chi lo ha nominato con sussiego o aria di sufficienza, voglio ricordare che Raffaello Brignetti è
considerato all’unanimità il più grande scrittore italiano di mare di tutti i tempi; che è entrato a
pieno titolo nell’empireo dei maggiori narratori in ambito mondiale insieme con Conrad e Melville;
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Le ricerche stratigrafiche sono state condotte, sotto la direzione della Soprintendenza di Pisa, dal prof. Giuseppe
Centauro e da chi scrive per conto del Comune di Marciana Marina.
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che la città di Taranto gli ha dedicato una delle strade principali, guarda caso fra via Salvatore
Quasimodo e via Giuseppe Ungaretti.
Se ne ravviserò l’opportunità, fra qualche giorno spiegherò a quei Signori di Marciana Marina, sulla
base della mia esperienza trentennale di perito sulla legislazione dei beni culturali, che il problema
Torre, così com’è stato da loro impostato, è giuridicamente viziato nei presupposti e nelle
conclusioni. Ora non ne ho voglia. Sono troppo arrabbiato per la meschina figura a cui viene
esposto il paese. Perché a Raffaello e Ambretta Brignetti, personaggi di elevatissima statura morale,
intellettuale e civica, ci si può avvicinare solo con rispetto e amore. Che sono poi gli stessi
sentimenti che hanno connotato il loro rapporto con la Torre, con i marinesi, con l’isola.

15 - MARCIANA MARINA: POLITICI E REGOLE GRAMMATICALI
9 dicembre 2008
Di solito non mi piace fare il maestro con la penna rossa e blu. E’ un mestiere che ho praticato per
troppo tempo e che non mi diverte più. Di conseguenza sono abitualmente conciliante verso errori
grammaticali e verso chi li commette con incolpevole ignoranza. Ma quando ho di fronte scritti
polemici di provenienza “istituzionale”, alla cui stesura ha contribuito anche chi elabora libri per
enti pubblici, non posso trattenermi e riaffiora in me l’animus del correttore di temi, di tesi, di
bozze. È quanto mi è successo leggendo la proposta dei consiglieri di minoranza sul piano portuale.
Non entro nel merito del contenuto, che potrebbe essere perfino connotato da bontà iperuraniche,
ma la forma no, non è corretta. Per non essere tedioso, analizzo una sola frase della loro
composizione: “Il problema è che la convenzione non verrà rinnovata perché il Piano strutturale e il
Regolamento urbanistico fatti da quelli scienziati di architetti scelti dalla vecchia amministrazione
non hanno previsto nessuna infrastruttura in tutta la metà del porto che guarda la diga foranea”.
Nossignori: la punteggiatura, ictu oculi, fa acqua da tutte le parti e la sintassi è traballante, ma non
sono queste le mancanze che rendono malfermo il periodo. La vera lacuna sta nell’aggettivo
dimostrativo “quelli” seguíto dal sostantivo “scienziati”. Orbene: non avete avvertito, signori
consiglieri, un forte sibilo cacofonico? Atteso che il plurale “quelli” esiste nella veste di pronome
ma non di attributo, proporrei di adottare per la prossima occasione, senza scomodare le sottigliezze

Marciana Marina: il cosiddetto moletto del pesce, viale Regina Margherita e la catena del Monte Capanne.
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della glottologia, una regolina terra terra: l’aggettivo segua le orme dell’articolo determinativo e,
così come si deve scrivere “gli scienziati” e non “li scienziati”, allo stesso modo si scriva “quegli
scienziati” e non “quelli scienziati”.
Mi si potrebbe replicare che si è trattato di un lapsus calami, ma l’obiezione non reggerebbe perché
non è la prima volta che annoto anomalie grammaticali del genere. Né sarei d’accordo se mi si
dicesse che vale solo la sostanza e che, scrivendo come si parla, si diventa più diretti e
comprensibili: va da sé, infatti, che per una figura pubblica è quantomeno improprio riversare
opinioni in giornali di spessore culturale usando un lessico “famigliare” o arcaizzante.
Non me ne vogliano, gli amici della Lista Civica, né intendano le mie constatazioni come un atto di
ostilità. Anzi, mi aspetto un ringraziamento ex imo pectore dal momento che, fra l’altro, la mia
lezioncina è affatto gratuita. Per di più essa sarà per loro di indubbia utilità, perché farà in modo,
stante la maggiore attenzione alla forma, che i lettori evitino di attribuire, con inconscio
automatismo, un’etichetta di superficialità e di approssimazione, tanto sgradevole quanto errata.
Sottolineo, infine, che le mie osservazioni sono del tutto bonarie, essendo intimamente consapevole
che l’errore, grammaticale o di qualsivoglia natura, è sempre in agguato nei confronti di ognuno di
noi, senza eccezioni. L’importante è non perseverare: sarebbe disdicevole.
16 - MARCIANA MARINA: TORRE, NOTERELLE GIURIDICHE
9 settembre 2008
Una delle cose che mi dà più fastidio nella vicenda Torre/Brignetti è che si parli di reati con tanta
superficialità e noncuranza. Reato è una parola grave, che in questo caso tocca i profili di onestà di
colui/colei al quale è rivolta, nonché la sfera dei sentimenti di coloro che gli sono vicini. Ed è anche
una parola odiosa e abusata perché finora non è mai stata pronunciata, neppure a livello di ipotesi,
da nessuna autorità inquirente. A mio avviso la ipercitata sentenza della Cassazione, Sezione I
civile, con la quale nel 2006 la Suprema corte definisce la demanialità del bene Torre, non è
automaticamente estensibile all’ambito penale. Faccio presente che se i giudici del Civile, durante
le varie fasi processuali, avessero ravvisato fattispecie penali, avrebbero inviato gli atti alla Procura
della Repubblica competente affinché procedesse con l’azione penale, di per sé obbligatoria. Non
mi risulta che ciò sia successo e pertanto, al momento, nessuno ha il diritto di attribuire reati a
chicchessia, se non assumendosi precise responsabilità.
Terminato il preambolo, punto diritto sul fatto. Il reato di cui si parla è l’impossessamento illecito
della Torre di Marciana Marina da parte degli eredi Brignetti e l’articolo di legge violato sarebbe il
176 del decreto legislativo n. 42 del 2004, altrimenti detto Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.
Convengo che è noioso soffermarsi su commi e articoli di legge, ma i lettori devono pur farsi
un’idea meno vaga. E perciò eccone il testo:
• Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai
sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a
euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto
è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
Ognuno può constatare che l’art. 176 non è da solo : si applica ai sensi dell’art. 91, nel cui ambito
giuridico si muove. Che fare per sbrogliare la matassa? Non c’è altra soluzione: andiamo a vedere il
contenuto del nuovo articolo, limitatamente al comma 1 che è quello che ci interessa:
• Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o
sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno
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parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice
civile.
Qui si impone una
domanda retorica:
che c’entra la torre
con i beni ritrovati
nel sottosuolo o sui
fondali marini? Per
l’appunto,
non
c’entra
nulla.
Oggettivamente non
mi pare che la Torre
sia
mai
stata
‘ritrovata’ sotto terra
o sul fondo del
mare: tutti sanno che
da quattro secoli e
mezzo è sempre
stata lì, in bella
vista.
Conclusione: chi ha
fatto
riferimento
all’art. 176 per la
questione
della
Torre, ha preso un
granchio. O, più
esattamente,
l’ha
citato a sproposito.
Transeat:
può
succedere
a
chiunque. La mia
interpretazione non
farebbe una grinza,
mi sembrerebbe più
che
giusta.
Senonché, a
mettermi dubbi
Panorama sul porto dalla sommità della Torre.

atroci, sopraggiunge questa frase, pubblicata su due giornali on line. La trascrivo: “Questa ipotesi
(dell’art. 176, ndr) è stata avanzata dallo studio legale che patrocina gli interessi dell’Ente e si tratta
di uno degli studi di diritto amministrativo più qualificati d’Italia: quello che fu di Piero
Calamandrei e di Paolo Barile ed oggi è di Paolo Golini”.
Ho conosciuto di persona le alte qualità di Paolo Barile e conosco di fama Paolo Golini. E siccome
una delle basi metodologiche di un ricercatore, quale io sono da quattro decenni, è la verifica delle
fonti, telefono a Golini. Dopo aver consultato i suoi documenti, l’avvocato mi richiama - e mi
autorizza a rendere pubblica la sua risposta - per precisarmi che non si occupa di questioni penali e
che, per la Torre, non gli risulta di aver mai parlato dell’art. 176 o simili. Mi astengo dalle
conclusioni. Le lascio ai lettori che, peraltro, hanno diritto a spiegazioni circostanziate. In mancanza
di esse, potrebbero sentirsi presi in giro.
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b) un esemplare molto simile al tipo 1 Tirinto, varietà B di Bismantova120, con
caratteristiche affini al precedente ma con altezza decisamente maggiore (rapporto
altezza/larghezza = 1,40:1) che gli conferisce la forma di un cilindretto allungato a
rigonfiamento centrale;
c) un esemplare biconico affine al tipo 3 di Bismantova121.

Omo Masso: roccia granitica a volta convessa utilizzata come sepoltura plurima.

Gli scavi archeologici nella suddetta dorsale del Monte Capanne, cominciati decenni fa, oggi sono
pressoché al punto di partenza. Per di più l’eccezionale valenza delle sue architetture etrusche
(tafoni e tor plasmati da madre natura ma adattati dalla mano dell’uomo), peculiari dell’Elba,
rimane sconosciuta perfino alla maggioranza degli addetti ai lavori. Tuttavia, chi si spingesse fin
d’ora a chiamare “Montagna sacra degli Etruschi” l’allineamento Monte Giove-Monte CatinoMadonna del Monte-Masso dell’Aquila-Omo Masso, luoghi che, peraltro, fungono da altrettanti
marcatori dell’orizzonte terrestre, di certo non userebbe un’iperbole.

12 – ILVA, IL NOME PIÙ ANTICO DELL’ELBA
Agli inizi del XIX secolo Thiébaut De Bernaud, cólto viaggiatore francese, alla cui impostazione
illuminista va riconosciuto il merito di aver sfrondato di autentiche fantasie, anche di autori locali,
la storia antica dell’Elba, credette di avere individuato il nome etrusco dell’isola nelle iscrizioni
120

Cfr. COLONNA C., Necropoli dell’ultima età del Bronzo nell’area padana. Per una loro cronologia relativa, 2006, p.
320, tav. 96, n. 3-Bismantova T. XXXI/5.
121
IBIDEM, tav. 96, n. 33-Bismantova T. XXXI/18.
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presenti su alcune monete trovate in località imprecisate del territorio. In particolare la sua
attenzione si concentrò su quattro monete: « Les plus anciennes médailles trouvées à l’île d’Elbe
portent d’une part une roue à six rajons, et de l’autre une ancre avec les lettres ALI LI qui
représentent aisément le mot Ilua, Ilva, en considérant la jatte de l’ancre comme figurant la
consonne V … En 1801, pendant mon séjour à Rome, le cardinal Zelada m’a montré une once
provenant de l’île d’Elbe, sur laquelle on voit le seules lettres VI … Le sénateur Filippo Buonarroti,
de Florence, possedait deux as de l’île d’Elbe, portant d’un coté l’ancre e de l’autre une greneuille
avec les initiales LI… Dans le Musée Arigoni, de Venise, j’en ai distingué une sur laquelle on
trouve les lettres étrusques ILS… »122.
Monete bronzee del III
secolo a. C. rinvenute
all’Elba tra metà XVIII e
inizi
XIX
secolo.
Rielaborazione
da
un
disegno di A. Thiebaut De
Berneaud 1808.

Attratto
dalla
suggestiva ipotesi di
Thiébaut,
Vincenzo
Mellini la ripropose
diversi decenni dopo,
mentre attendeva alla
compilazione di una
monumentale storia dell’isola, affermando che il nome dato all’Elba dagli Etruschi era Ils 123. In
realtà le iscrizioni presenti sulle predette monete di III secolo a. C., appartenenti alle serie
ruota/ancora124 e rana ancora125, per le quali Thiébaut prospettò anche la possibilità di una
coniazione elbana, non si riferiscono affatto all’isola e per l’isola sono importanti solo perché
aggiungono dati sui commerci e sulla circolazione monetaria. Di conseguenza, finché non
interverranno ritrovamenti archeologici ben più significativi, l’unica strada percorribile per definire
il nome etrusco dell’Elba è ancora quella linguistica.
Secondo i più accreditati glottologi Ilva è il più antico nome dell’Elba. Ancora basilari sono le
osservazioni di Ambrosini126: “… per arduo che sia indicare a quale lingua, e quindi a quale gente,
attribuire il latino Ilva, un ipotetico collegamento di questo nome con una base ILU-, non priva di
continuatori anche nelle forme ILIU- e ILIB- che alternano con quella, porta a confronti con nomi di
luoghi della penisola iberica e perciò a supporre una comune origine ‘mediterranea’, secondo un
appellativo che indica popolazioni e lingue che, in età preistorica, erano diffuse, forse con
caratteristiche comuni, nel bacino del Mediterraneo”. Allo stato attuale il collegamento più stretto e
più convincente è con il nome antico del’isola della Maddalena, l’appunto Ilva. Ciò significa che le
due isole hanno conosciuto il passaggio, e probabilmente lo stanziamento, delle stesse genti. Anche
se non siamo ancora in grado di definirla con precisione, appare sempre più probabile la
122

THIEBAUT DE BERNAUD A., Voyage a l’isle d’Elbe suivi d’une notice sur les autre isles de la mer tyrreniènne, 1808,
pp. 112-113.
123
MELLINI V., Memorie Storiche dell’Isola d’Elba, Note e indici a cura di Giorgio Monaco, 1965, p. 53.
124
Per un ampio campionario di tipi, tutti riferibile a zecche dell’Etruria settentrionale interna, si veda, fra l’altro, il
catalogo on line del Museo Nazionale Archeologico di Firenze
125
Zecca di Tuder (Todi) per la quale, ancora utile, THURLOW BRADBURY K.- DE VECCHI I. G., Italian Cast Coinage,
1979. Il tipo monetale ebbe un’ampia diffusione toccando anche Luni (cfr. MAZZOCCHI A.S., Saggi di dissertazioni
accademiche lette pubblicamente nella nobile Accademia Etrusca dell’antichissima città di Cortona, Dissertazione I,
Sopra l’origine dei Tirreni, 1741, p. 53.
126
AMBROSINI R., La toponomastica preromana e romana, in M. ZECCHINI, Relitti romani dell’Isola d’Elba, 1982, pp.
187-188.
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connessione Sardi/Etruschi fra la metà del X e la metà dell’VIII secolo a.C., arco di tempo al quale
rinviano sia i ritrovamenti archeologici sia il toponimo. Sul problema è intervenuto molto di
recente, con la sua autorevolezza, il prof. Massimo Pittau127: “Ilva (Gallura) - Antico nome
dell’odierna isola della Maddalena, citato dal geografo greco-alessandrino Tolomeo (III 3, 8).
Corrisponde chiaramente all’antico nome dell’isola d'Elba, Ilva, famosa sotto gli Etruschi per le sue
importanti miniere di ferro e per i suoi forni. Anche la corrispondenza del nome di queste due isole
costituisce una prova della originaria connessione dei Sardi con gli Etruschi. Probabilmente il
toponimo trova corrispondenza negli altri sardi Irvi (Arbus, Bono), Irvili (Posada) e forse Ilbono.
Pure per questo motivo io escludo che il toponimo Ilva sia di lontana origine ligure (OPSE § 54 e
nota 3)”.

In questi ultimi anni, e in modo ricorrente, forse a causa dell’apparente correlazione Ilva/Ilvates,
sono stati riportati alla ribalta i Liguri Ilvates, i quali secondo alcuni sarebbero arrivati all’Elba nel
XII secolo avanti Cristo. Forse posso dare il mio modesto contributo alla discussione, anche perché
mi sono occupato del problema in una relazione congressuale128. I Liguri Ilvates, una popolazione
alla quale Livio concede un indice di visibilità piuttosto scarso con due sole menzioni129, si
insediarono tra la fine del IV e gli inizi del II secolo a. C. nel distretto geografico
Appennino/Trebbia/Taro e sono da considerare parenti prossimi dei più noti Liguri Apuani. Non
127

Ringrazio il famoso linguista per avermi fatto conoscere il testo di una sua pubblicazione ancora in bozze.
ZECCHINI M., Le guerre romano-liguri negli Annales di Tito Livio e nell’evidenza archeologica, in I Liguri della
valle del Serchio tra Etruschi e Romani. Nuovi dati e prospettive di valorizzazione, 2005, pp. 98-107.
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XXXII, 29, 31. Ritengo utile riportare la traduzione dei due passi liviani in modo che ognuno sia in grado di
analizzare il problema senza mediazioni: “Quinto Minucio si diresse verso l’Italia occidentale e verso il Tirreno: dopo
aver guidato l’esercito a Genova, iniziò la guerra dai Liguri. Si arresero le cittadelle fortificate di Clastidio e Litubio
(nell’alta Liguria, ndr) tutte e due liguri, e i Celeiati e i Cerdiciati, popolazioni della stessa gente. Ormai erano
soggiogate tutte le popolazioni al di qua del Po, fatta eccezione per i Boi fra i Galli e gli Ilvati fra i Liguri: si diceva che
avessero capitolato quindici oppida, venticinquemila uomini. Di là condusse le legioni nel territorio dei Boi”
(descrizione di fine XXXII, 29); “Negli stessi giorni fu incendiato Clastidium. Poi le legioni furono condotte contro i
Liguri Ilvati, i soli che non cedevano; anche quella popolazione si arrese quando seppe che gli Insubri erano stati vinti
in battaglia e i Boi erano tanto terrorizzati che non osavano tentare la speranza di uno scontro armato” (fine XXXII, 31).
128
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risulta che quella simpatica tribù ‘emiliana’ – forse bloccata, perfino 2300 anni fa, da assurde
barriere piombinesi – sia riuscita a fare una capatina all’Elba, in quel tempo saldamente in mano
agli Etruschi (fino a poco dopo il 300 a. C.) e poi dominio dei Romani.
La tesi dell’occupazione dell’isola da parte dei Liguri Ilvati durante l’Età del Bronzo Recente/Finale
( XIII-XI secolo a.C.), in voga fino ai primi anni Settanta del secolo scorso, oggi appare meno
proponibile. Neppure il sottoscritto si è sottratto alla ‘suggestione’ ligurofila, tant’è che quasi
quarant’anni fa, ai primi passi con la storia antica, così scriveva: “Tutta una letteratura e il nome
stesso di Ilva, prima ligure e poi romano, non consentono di avere dubbi sulla presenza all’Elba dei
Liguri; ma quando tali gruppi etnici abbiano fatto la loro comparsa, quando e per quanto tempo si
siano imposti, sono problemi ancora completamente da risolvere. Per ora non rimane che chiedersi
se le comunità ruro-pastorali di tradizione appenninica, di cui abbiamo parlato, non siano le stesse
che le fonti letterarie ci tramandano sotto la più ampia designazione di Liguri”130.
Alcuni di quei dubbi rimangono ancora in piedi, altri non sono più tali. Fino agli anni Settanta, per
esempio, pensavamo di essere nel giusto proponendo un’attribuzione etnica (Liguri) e
un’organizzazione ergologica (pastorizia, con agricoltura complementare) alle popolazioni che, fra
XIV e X secolo a. C., abitavano soprattutto intorno al massiccio del Capanne. Oggi non è più così.
La tesi dell’origine ligure dell’Elba (per inciso, l’unico oggetto ligure recuperato sul suolo isolano è
un frammento di fibula bronzea di tipo Certosa riferibile al 200 circa a. C.) è stata ribaltata in favore
degli Etruschi, la cui impronta culturale pare proiettarsi, almeno in nuce, proprio nei gruppi che si

Versante settentrionale del Monte Capanne (foto di Andrea Ciumei).

insediarono nell’isola durante l’Età del Bronzo recente. Inoltre l’economia delle popolazioni
montane subappenniniche, che ci appariva povera e isolata, ora emerge come un insieme
130

ZECCHINI M., L’Elba dei tempi mitici, 1970, p. 59.
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complesso, connotato da una notevole componente metallurgica e aperto a contatti non solo tirrenici
(Sardegna, Corsica, ecc.) ma anche egei. Questi ultimi trovano un’inaspettata conferma nella
tradizione letteraria (mito degli Argonauti in Apollonio Rodio e Altri) e in ritrovamenti recenti.
Allontanata, alla luce delle conoscenze attuali, la possibilità che i Liguri abbiano colonizzato l’Elba
nel XII secolo (o dopo, o poco prima), non resterebbe che retrodatare la formazione del loro ethnos
originario all’Età del Bronzo medio-antico, o all’Eneolitico, o al Neolitico, o addirittura al
Paleolitico. Nessuno può escluderlo, ma, fino a che (immagino fra qualche decennio, o fra qualche
secolo) non avremo acquisito indicatori ben più raffinati, nemmeno lo studioso più temerario
oserebbe prospettare un’ipotesi del genere.
D’altronde è risaputo che i Liguri sono un popolo misterioso, quantomeno nella loro fase più
arcaica. Sulla loro provenienza e sulla loro collocazione geografica131 esiste una certa confusione,
tant’è che mentre Esiodo li apparenta a Sciti ed Etiopi quali ‘mungitori di cavalle’, Eschilo e
Apollodoro li raffigurano come bellicosi e dediti ai commerci.
Ad alcuni interessano le prove di un antico aggancio etnico Elba-Corsica. Oggettivamente non sono
così lampanti - o almeno non come connessione esclusiva - in quanto i documenti archeologici (e di
altra natura) parlano di comunanza di ‘tipi’ culturali anche con la Sardegna e con altre aree
dell’Italia continentale. Forse gli indizi linguistici sono più forti, ma mi sembra che, da soli, siano
insufficienti per proporre in maniera convincente la tesi di una comunanza etnica fra Elba e Corsica
riferita a tempi preistorici o protostorici.

13 - AITHÁLE: ORIGINI E SIGNIFICATO DEL PIÙ ANTICO NOME GRECO DELL’ELBA
L’àmbito semantico di Aithále, il più antico nome greco dell’Elba, e delle varianti Aithalía,
Aitháleia, è quello di fumosa, fumante. E’ quanto mi è stato insegnato al Liceo Foresi da quello
straordinario docente che era Alfonso Preziosi e dopo, all’Università di Pisa, dal linguista Riccardo
Ambrosini, insuperato traduttore di lirici e prosatori greci, classici ed ellenistici, con il quale a
partire dal 1980 ho condiviso una serie di ricerche pluridisciplinari.
Il toponimo Aithále compare già in Ecateo di Mileto verso la fine del VI secolo avanti Cristo;
Stefano Bizantino, che ne riporta il relativo frammento nel VI secolo dopo Cristo, pensa che
derivasse dalla lavorazione del ferro che circondava di fumo i numerosi luoghi in cui avvenivano i
trattamenti del minerale. Il concetto era già stato espresso nel I secolo a. C. da Diodoro Siculo132, il
quale così narra: “ Dell’ Etruria, infatti, fa parte un’isola di fronte alla città chiamata Populonia, che
chiamano Aitháleia. Questa, che dista circa cento stadi dalla costa, ha ricevuto quella
denominazione dall’abbondanza del fumo (o della fuliggine) che c’è lungo di essa. Come minerale
ha, infatti, molta siderite, che tagliano per la fusione e per la preparazione del ferro, perché hanno
molta abbondanza di quel metallo”.
Di recente ha tentato di farsi strada una nuova e singolare ipotesi133, secondo la quale sarebbe
possibile spiegare il nome greco dell’Elba non tanto sulla scorta dell’attività siderurgica quanto in
base alle caratteristiche fisiche, che avrebbero consentito ai naviganti di identificare
immediatamente l’isola color fuliggine grazie alle spiagge scure della zona orientale. Sorge
spontanea un’obiezione, che di per sé rende tale teoria poco fondata: com’è possibile che le spiagge,
brevi distese orizzontali che già a qualche chilometro di distanza si confondono, specie se scure,
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Per una loro collocazione ‘occidentale’ fra penisola iberica e fiume Rodano, riferita a tempi remoti, si vedano, per
esempio, nella rassegna elaborata da AA.VV., Fontes Ligurum et Liguriae Antiquae, in Atti Società Ligure di Storia
Patria, N.S., vol. XVI (XC), 1976, i seguenti autori antichi: SCYLAX (Pseudo), Periplus 3: “Liguri e Iberi abitano
insieme fino al fiume Rodano. Dopo ci sono i Liguri fino ad Antion. In questa regione c’è la città di Marsiglia con il suo
porto”; AVIEN., Ora marit., 284-285: “ Il fiume Tartesso (odierno Guadalquivir) esondato dal lago ligure…”; STEPH.
BYZANT., Ethnica: “ Ligustìne, città dei Liguri vicino all’Iberia occidentale e a Tartesso. Gli abitanti sono chiamati
Liguri”.
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‘Biblioteca Storica’,V, 13, 1-2.
133
CORRETTI A., Le antiche risorse: ferro e granito, in Elba. Territorio e civiltà di un’isola, 2001, p. 254.
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con il blu del mare, possano essere state considerate dagli antichi navigatori quali elementi
discriminanti per riconoscere un luogo da un altro?
Qualche anno dopo l’ipotesi coloristica ‘orizzontale’ (spiagge), è stata integrata con le emergenze
cromatiche ‘verticali’ (pareti rocciose)134. In altre parole, toponimi come Punta Nera, presenti alle
estremità orientale e occidentale, dimostrerebbero che almeno in origine il toponimo Aithále
avrebbe indicato un’isola connotata da rocce scure. A parte il fatto che, nemmeno a farlo apposta,
vicino alla Punta Nera di Capoliveri c’è una Punta Bianca, e accanto alla Punta Nera di Chiessi
esiste la località Pietre Albe (cioè bianche), oggettivamente non mi sembra che il perimetro costiero
dell’Elba abbia una prevalenza coloristica nerastra. Semmai è vero il contrario: basti pensare che è
il colore bianco - questo sì visibile anche da lontano! – a contraddistinguere l’ ampio tratto di costa
settentrionale che va da Portoferraio all’Enfola.

Capo Bianco visto da ovest: la costa bianca.

Insomma: ognuno continui pure a tenersi strette le proprie opinioni, ma allo stato attuale delle
conoscenze, a mio avviso, non ci sono dati né concreti né convincenti per modificare l’esegesi
tradizionale. No, Aithále ‘la nera’ proprio non va, tanto più che quando gli scrittori greci hanno
voluto usare una qualificazione cromatica hanno utilizzato attributi come argós o leukós (bianco,
splendente), che insieme al blu del mare e al verde della vegetazione sono i colori che
caratterizzavano e caratterizzano l’Elba. La bontà dell’interpretazione proposta da Diodoro e da
Stefano Bizantino, nonché da una pletora di glottologi, archeologi e storici di rango fra i quali
Ambrosini135, Pittau136, Colonna137, Cristofani138, Giardino139, Grant140, Minto141, Torelli142, resta
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CORRETTI A., Fuliggine all’Elba? Storie di metallurghi e navigatori, in Archaeologica Pisana, 2004, pp. 125-127.
“AMBROSINI R., La toponomastica preromana e romana, in ZECCHINI M., Relitti romani dell’isola d’Elba, 1982, p.
199: “dai forni sulle spiagge dell’isola si levavano quelle colonne di fumo che avevano fatto sì che i Greci chiamassero
l’isola, forse interpretandone a loro modo un nome precedente dal suono simile, col nome di Aithalia”.
136
PITTAU M., in Rivista Italiana di Onomastica, RIOn, vol. IX (2003), 1, pp. 86-92: “La denominazione di Aithále
«Fumosa, Fumante» per le isole di Lemno e d'Elba era perfettamente giustificata dalla fama che le due isole si erano
conquistate per l’estrazione e per la lavorazione dei metalli”.
137
COLONNA G., Presenza greca ed etrusco-meridionale nell’Etruria mineraria, in Atti XII Convegno Studi Etruschi ed
Italici, 1981, p. 144: “In antico i forni erano certamente sull’isola e ad essi si deve il nome greco di Aithale”.
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piena e inalterata: Aithále/Aithalía/ Aitháleia continua a essere l’isola della fuliggine, del fuoco e
del fumo che si levavano dalle centinaia di forni per la riduzione del ferro. Anche perché i Greci, se
davvero avessero avuto l’intenzione di basarsi sul colore nero per identificarla, senza tante
contorsioni linguistiche avrebbero usato aggettivi (o sostantivi) più diretti e puntuali, come mélas o
amaurós.

14 - GLI ETRUSCHI ALL’ELBA FRA VI E V SECOLO A. C..
La documentazione archeologica - ignoriamo se il fatto dipenda
solo dalla stasi che investe l’Etruria intera o dalla mancanza di
ricerche archeologiche o da entrambe le cose - si affievolisce
sensibilmente per gli anni centrali del VI secolo (560-530 circa a.
C. ). Comunque in quello scorcio di tempo l’Elba - polmone
economico dell’Etruria - deve aver subito qualche contraccolpo
dalla situazione di incertezza e di attrito poi culminata, intorno al
540 a. C., con la battaglia del ‘Mare Sardo’, peraltro non lontano
dalla sua costa occidentale. Subito dopo, in seguito alla vittoria
della compagine etrusco-cartaginese e all’allontanamento della
minaccia rappresentata dai Focei di Alalia contro le coste
tirreniche prospicienti le zone minerarie, è possibile che Caere,
potenza marittima e principale artefice del successo, abbia avuto
come conseguenza immediata il controllo politico e militare
(diretto o in compartecipazione con Populonia ) sull’isola del
ferro, non senza qualche concessione economica agli alleati
Cartaginesi.
Kore bronzea (540-520 a. C.) rinvenuta a San Mamiliano di Marina di
Campo (da M. Zecchini, 2001).

Con gli ultimi decenni del VI e gli inizi del V secolo a. C.
lievitano, a quanto pare, i commerci del ferro verso il sud (Ischia)
e verso il nord, peraltro agevolati dalla costruzione dell’arteria stradale cosiddetta dei due mari
(Pisa-Lucca- Gonfienti- Marzabotto- Bologna Spina felsinea), un tratto della quale è stato scoperto
dallo scrivente nel 2004 al Frizzone di Capannori143. Sul suolo isolano ne è sintomo speculare il
‘ritorno’ di prodotti di qualità come la piccola kore bronzea di bottega chiusina144 o l’offerente
uscito dalle mani di abili toreuti populoniesi145. L’iperattività mercantile intorno ai mari elbani e
dell’Arcipelago è ribadita dalle anfore etrusche Py 4 e corinzie arcaiche recuperate, in associazione,
138

CRISTOFANI M., Miniere e metallurgia, in Gli Etruschi una nuova immagine, 1984, p. 80: “Ma nella letteratura antica
l’Elba (conosciuta dai Greci con il nome di Aithalia, che potrebbe tradursi come ‘la fumosa’ è la vera protagonista della
metallurgia etrusca”.
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GIARDINO C., Il Mediterraneo orientale fra XIV ed VIII secolo a. C., BAR 1995, p. 122: “Lo stesso nome dell’Elba,
Aithalia, è connesso con il termine aithale, il cui significato ‘fuliggine, favilla’ è strettamente in rapporto con i processi
metallurgici”.
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GRANT M., Le città e i metalli, 1982, p. 46: “L’Elba, come altre isole, era detta Aithalia a causa del fumo (aithalos)
che si levava dai suoi altiforni a cielo aperto”.
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MINTO A, Populonia, 1943, p. 33: “…Aithale.. E’ il medesimo nome tirrenico di Lemno, derivato dalla scintilla e
dalla fuliggine dei forni accesi e fumanti”.
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TORELLI M., Storia degli Etruschi, 1981, p. 17: “ …miniere di ferro dell’isola d’Elba, l’isola che i Greci chiamavano
Aithalia, la ‘fumosa’ per il fumo delle mille ciminiere del primo processo di lavorazione”.
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Si veda, da ultimo, ZECCHINI M., Gonfienti e Frizzone: due straordinarie scoperte di epoca etrusca tardo arcaica, in
Prato, storia e arte, n. 110, 2011.
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ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001.
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GIGLIOLI G. Q., Un bronzo etrusco arcaico dell’Elba ora al Museo Nazionale di Napoli, in Studi Etruschi, II, 1928;
CRISTOFANI M., I bronzi degli Etruschi,1985.
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nel relitto del canale Elba/Capraia e dall’anfora iono-massaliota Py 1 rinvenuta nell’arenile del
porto di Capraia. Con il V e con il IV secolo a. C. l’importanza ‘mediterranea’, strategicoeconomica, dell’Elba è riflessa anche dagli avvenimenti storici di cui ci è giunta notizia146. Nel 453
l’isola fu saccheggiata dalla flotta siracusana comandata da Phayllos , ma si trattò di un fatto
episodico perché il navarca, corrotto dal denaro degli Etruschi, la lasciò ben presto libera evitandole
pesanti conseguenze. La seconda e ravvicinata spedizione navale, ancora orchestrata da Siracusa e
agli ordini di Apelles, ebbe propositi ben più ambiziosi, traditi fra l’altro dalla potenza delle forze
messe in campo (ben 60 veloci triere equipaggiate - si calcola - con circa 9/12.000 uomini). Tale
forza d’urto devastò le coste dell’Etruria e gran parte della Corsica - quasi a far terra bruciata
intorno al vero obiettivo, cioè l’isola del ferro - e, infine, si impadronì dell’Elba. L’ipotesi di un
intermezzo siracusano nel possesso dell’isola è più che plausibile, ma non può essersi trattato che di
una parentesi del tutto transitoria se non altro per l’eccessiva lontananza della ‘testa di ponte’ (Elba:
per di più cuore geografico oltre che economico di un popolo tutt’altro che remissivo) dalla ‘madre’
dei rifornimenti (Siracusa). Da parte della potente città siciliana l’aspirazione al possesso
‘territoriale’, di fatto non gestibile, deve essersi tramutato con gli anni in una più realistica tendenza
al predominio commerciale, se come sembra147 è riferibile all’Elba un passo della Politica di
Aristotele che narra di un uomo di affari siceliota il quale, investendo la considerevole somma di
50 talenti, aveva incettato agli inizi del IV secolo a. C. tutto il ferro prodotto dalle ferriere. In ogni
modo è un dato di fatto che Siracusa non allenta le sue mire e il suo interesse per
l’approvvigionamento del ferro elbano, concretizzandoli ora con imprese belliche, ora con
intermediazioni finanziarie, ora con atti pirateschi. L’ennesimo attacco organizzato e diretto nel
384 a. C. da Dioniso di Siracusa verso i centri costieri etruschi del Tirreno centrale e settentrionale
(porto di Pyrgi, Corsica) può essere interpretato come una mossa di contropirateria e di ritorsione
volta, al contempo, a dare una dimostrazione di potenza e a impedire nuovi raids nel Tirreno
meridionale. Ma il dispiegamento di forze fu tanto imponente per l’isola, fra V e IV secolo,
l’elaborazione e l’attuazione di (60 triremi e 40 navi appoggio)148 da far pensare che lo scopo ultimo
dell’incursione fosse ancora una volta il ferro dell’Elba.
Un simile stato di tensioni e di incertezze impose un apparato di segnalazione e controllo del
territorio ben più sofisticato di quello già impostato nei secoli precedenti. La caratteristica
principale del ‘sistema’ difensivo d’epoca classico/ellenistica - con ogni probabilità studiato e
gestito da Populonia - è la capillarità: i siti di avvistamento sono così numerosi e risultano
‘piazzati’ in punti tanto strategici da ‘coprire’ i più nascosti anfratti del perimetro insulare e, a
perdita d’occhio, con ovvia reversibilità, i mari e le isole dell’Arcipelago, Populonia e Punta Ala, la
Corsica.
Pur non possedendo tutti e per intero i tasselli di questa sorta di puzzle tattico-difensivo, è possibile
tuttavia tentare di disegnarne i lineamenti. Per quanto si può costatare, fungono da comune
denominatore sia i possenti perimetri fortificati sia la posizione arroccata e dominante su un ampio
territorio o su un approdo o su una strada. In posizione geografica da ‘crinale’ o da ‘dorsale’, tale
comunque da consentire una tempestiva propagazione di informazioni a un numero ristretto di siti
dello stesso tipo, sta il reticolo delle vere fortezze d’altura con ruolo ‘primario’ (Le Mure, Pietra
Murata, forse Monte Serra e Capoliveri ). A mezza costa sono ubicati i nuclei fortificati di secondo
livello (Poggio, Monte Castello di Procchio, Monte Moncione, Monte Fabbrello, Grassera ), più
numerosi ma con un raggio di osservazione e di segnalazione ancora molto ampio. Le maglie di
terza fascia sono costituite, infine, da una serie di abitati/fortezza (Monte Puccio, Castiglione di
Marina di Campo, Castiglione di S. Martino) collocati su collinette coniche che si elevano 100
metri (poco più o poco meno) sul livello del mare.
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La documentazione archeologica attinente al V e al IV secolo a. C. è incompleta perché costituita in
gran parte da ritrovamenti sepolcrali (Le Trane, Grassera, Magazzini) che risalgono all’ ultimo
ventennio dell’Ottocento e su cui possediamo informazioni non dettagliate. Tuttavia dall’analisi
delle descrizioni d’epoca emergono in modo sufficientemente acclarato non solo la permanenza del
rito inumatorio, ora in tombe a cassone (Le Trane) ora in tombe a fossa (Casa del Duca), ma anche
la ricchezza dei corredi funebri, che risultano composti da manufatti (bronzi in particolare: simpula,
specchi, situle, elmi) di livello qualitativo affine ai corredi coevi di Populonia e di Aleria. Tale
interpretazione è convalidata dall’esame del corredo (oreficerie raffinate, argenti, paste vitree,
vasellame bronzeo a decorazione cesellata) della tomba scoperta presso Casa del Duca, l’unico, sia
pure non integro, giunto fino a noi. Indicazioni socio-economiche non dissimili provengono dai due
insediamenti finora parzialmente indagati, cioè Monte Castello e Castiglione di S. Martino149.

15 – PORTOFERRAIO, CASA DEL DUCA: LA TOMBA DI UNA ‘PRINCIPESSA’ ETRUSCA
28 febbraio 2012
Il decennio che va dal 1865 al 1875 deve essere considerato un periodo d’oro per l’archeologia
elbana. Grazie a Raffaello Foresi e a Vincenzo Mellini, due grandi studiosi locali di cui l’Elba non
può che andare fiera, l’isola calamitò l’attenzione dei migliori specialisti del tempo.
Il primo, appassionato archeologo e perfetto umanista, è il vero iniziatore degli studi di paletnologia
elbana. I 1256 ‘oggetti antestorici’ da lui raccolti, di straordinario interesse scientifico, furono
inviati e ammirati perfino alla Mostra Universale di Parigi. Il secondo, genio multiforme e direttore
generale delle miniere di ferro, si occupò con altrettanta competenza soprattutto di antichità etruscoromane e dei ‘fabbrichili’, ossia dei resti di forni per la riduzione del ferro.
Per merito loro i manufatti archeologici
elbani diventarono oggetto di discussione
fra i più insigni studiosi, compreso Luigi
Pigorini di cui, a Roma, il Museo Nazionale
Preistorico Etnografico porta
il nome. Dal continente si imbarcarono per
l’isola Gaetano Chierici, celebre studioso
emiliano che aveva scavato fra l’altro siti
archeologici ancor oggi basilari come
Remedello (Brescia) e Bismantova (Reggio
Emilia), e Pio Mantovani, professore
livornese di scienze naturali, al quale si
devono scoperte anche in Sardegna e in
Calabria. I due ricercatori riuscirono a
instaurare ottime relazioni con la
popolazione, tanto che furono più volte
avvisati di ritrovamenti archeologici di
rilievo. Per inciso in quell’epoca non c’era
alcuna norma (la prima legge di tutela del
patrimonio storico/artistico/archeologico è
Casa del Duca: collana d’oro del V
secolo a. C. e perle di pasta vitrea.

del 1909) che prevedesse di informare le autorità nel caso che dal sottosuolo affiorassero ‘cose’
antiche: anche nel caso che fosse venuto in luce un vero e proprio tesoro, lo scopritore avrebbe
potuto tenerselo tranquillamente.
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Spinto per l’appunto dal rapporto di fiducia, nel 1872 il dott. Carlo Bagnoli sottopose all’analisi di
Mantovani e Chierici, cui consegnò la relazione del rinvenimento, i corredi funebri di quattro tombe
a fossa (“gli scheletri avevano tutti la direzione da levante a ponente, col capo a est e i piedi a ovest,
e tutti gli oggetti erano collocati sul lato sinistro dalla testa ai piedi”) scoperte in località Casa del
Duca. Tre di esse, profonde un metro circa, erano di epoca ellenistica (III-II secolo a. C.) ed erano
connotate da oggetti provenienti dalla circolazione mediterranea di beni di consumo di buona
qualità (candelabri di piombo, ramaioli di bronzo, piatti e coppe a vernice nera di produzione
etrusco-settentrionale e campana, boccali e bottiglie di manifattura iberica o egea, alcune olle e
patere in ceramica grossolana di fabbricazione locale o còrsa, un singolare vaso globulare con gli
organi sessuali maschile e femminile replicati diametralmente a rilievo). Solo la coeva necropoli del
Profico presso Capoliveri può vantare una gamma tipologica più articolata.
La quarta tomba, più superficiale (appena 50 cm dal piano di campagna di allora) ma più antica
(seconda metà del V secolo prima di Cristo), ci offre informazioni di primo piano su accumuli di
ricchezza che – senza dubbio grazie alla produzione e al commercio del ferro – dovettero verificarsi
all’Elba in epoca classica. Lo scheletro contenuto nella fossa sepolcrale era più piccolo degli altri,
“onde gli scavatori arguirono che appartenesse a una donna”. Aveva ai piedi uno specchio di bronzo
e presso la testa una situla bronzea a decorazione cesellata, mentre il rimanente corredo funebre era
distribuito lungo il lato sinistro. L’oggetto più appariscente era una collana in lamina d’oro
composta da venti globetti (10 lisci e a spicchi, 10 a granulazione finissima e a pulviscolo) e, al
centro, da un pendente a forma di fragola. L’abbigliamento era completato da un orecchino e da una
fibula d’argento, da frammenti d’ambra, da un braccialetto di perle in pasta vitrea multicolore del
tipo ‘a occhi’, da un anello d’oro massiccio con gemma “nella quale è figurato un fauno, che
piegato il ginocchio a terra tende l’arco”.
Considerata la presenza di un siffatto complesso di oggetti d’oro e d’argento, di pasta vitrea e
d’ambra, di bronzo e di steatite, senza dubbio fuori dell’ordinario, mi piace pensare - anche se non
potremo mai dimostrarlo - che a Casa del Duca, di fronte a Portoferraio, quasi 2500 anni fa sia stata
sepolta una giovane principessa elbana.

16 - MARCIANA: ZECCA DEGLI APPIANI O, PIUTTOSTO, CLAMOROSO
ETRUSCO?

IPOGEO

Secondo una consolidata credenza, locale e non, all’estremità meridionale di via del Cantone a
Marciana, all’interno di uno scantinato piuttosto angusto ubicato a circa 380 m.s.l. nell’area
periferica urbana che guarda la concavità del Monte Capanne, gli Appiani avrebbero avuto la loro
zecca. Per ora non c’è nulla che lo attesti. Un editto che riguarda luoghi di coniazione e monete
appare ‘dato in Marciana li 5 Giugno 1654’150. Esso non contiene di certo gli elementi necessari per
affermare che a Marciana la zecca funzionasse già dal XVII secolo, ma almeno ha il merito di
confermare l’importante ruolo rivestito dal centro elbano, del resto attestato fra l’altro, stando ai
racconti degli anziani, da ritrovamenti ottocenteschi di monete presumibilmente del XVI e XVII
purtroppo disperse.
Il primo documento che parla esplicitamente di locali nei quali si batteva moneta è del 1775 (esiste
anche una riedizione del 1779), periodo nel quale su Piombino e sull’Elba governavano i
Boncompagni Ludovisi: “ Tali sono le monete, delle quali m’è riuscito aver notizia, col nome de’
Principi di Piombino. Questi le fecero coniare nella propria Zecca, che avevano fatto erigere sì in
Piombino, in luogo vicino alla Cittadella, ove ancora si conserva la Fabbrica, sebben negletta, che
in Follonica; come pure nell’Isola dell’Elba oltre Rio, ed anche in Marciana restando oggidì
nominata una stanza di ragione della Casa Bernotti la Officina della Zecca”151. Che la Casa
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12 - COSIMO I DE’ MEDICI: COSMOPOLI VA RISPETTATA COME CITTA’ DEL
MONDO!
Riuscire a parlare con Cosimo I dei Medici è un’occasione ghiotta, anche se succede in sogno.
Teatro dell’incontro è il Forte Stella. Il granduca di Toscana, maestosamente seduto sul suo aureo
scranno, si guarda intorno. Si capisce che è fiero della sua opera e, compiaciuto, volge lo sguardo
verso sud per ammirare l’incomparabile scenario della Darsena. Poi si gira verso sud-ovest, fissa i
grattacieli, mi scruta corrucciato come se ciò che vede fosse colpa mia, mi volta le terga in segno di
riprovazione. Una battuta riesce a sciogliere il gelo:
- Mi spiega, Granduca, cosa significano tante palle nel Suo stemma ?
- Cosimo: “ E’ lampante: per attuare i miei progetti me ne servivano sei. Due per la guerra (Siena
e Cosmopoli, per esempio) e due per l’arte (Uffizi, Cellini, Bronzino, ecc.)”.
- E le due rimanenti ?
- Cosimo: “ Poffare, e me lo chiedi ? Hai presente la bellezza di Eleonora di Toledo e di Camilla
Martelli, mie amatissime donne? Come vedi, da buon fiorentino non eludo la risposta scherzosa,
ma tu non tentare di distogliermi da quelle nefandezze che stavo osservando, da quei due
parallelepipedi in calcestruzzo che offendono la dignità architettonica della mia Cosmopoli e
l’armonia delle colline retrostanti”.
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La Torre del Martello e, sullo sfondo, i due grattacieli.

Pianta di Cosmopoli dal manoscritto anonimo del tardo XVIII secolo “Città Fortezze e Torri di Toscana”.
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- Purtroppo quelle brutture non resteranno sole: è in arrivo un waterfront che, a mio modesto
avviso, toglierà un’altra bella fetta di decoro alla Sua straordinaria città e all’intero paesaggio
dell’insenatura.
- Cosimo: “ Waterfront ? Non conosco il termine: assomiglia tanto a watercloset. Mi auguro che il
golfo non venga ridotto a una latrina, specialmente nella zona più interna dove non arrivano le
correnti. In ogni modo la mia esperienza di statista mi dice che dietro una parola oscura spesso c’è
la fregatura”.
- Può essere, ma non è più il tempo delle Signorie, quando comandava uno solo. Oggi c’è
trasparenza, c’è democrazia e le decisioni vengono prese a maggioranza. Sul ‘waterfront’ sono
quasi tutti d’accordo. Quindi, per le regole della democrazia, è cosa buona e giusta.
- Cosimo: “Sarà, ma quant’era bello il sedicesimo secolo: avevo al mio fianco Vasari, ho fatto
costruire Cosmopoli, un fiore all’occhiello dell’architettura di sempre. I vostri eletti, invece,
innalzano abnormi protuberanze per grattare il cielo; piantano orrendi pinnacoli in cima alle
fortezze; ne traforano le poderose mura per farci passare le macchine; spendono un mucchio di
soldi per abbellire l’escrescenza della Gattaia, che brutta è e brutta rimarrà; e infine, come se non
bastasse, pensano di occupare con colate di cemento la costa e il mare che stanno davanti alla città
e che con la città costituiscono un “insieme”, un tutto unico. E’ l’ora di ribellarci!”.
- Caro e magnifico Granduca, anche se è improbabile che Le prenda un infarto, non si accalori, non
serve a niente.
- Cosimo: “ Hai ragione, ma mi sento tremendamente oltraggiato. Se tornassi indietro, costruirei
la mia Cosmopoli da un’altra parte e porrei una sola condizione: che la si rispetti, come città di
Cosimo e come città del mondo”.

13 - PORTOFERRAIO: GATTAIA DA ELIMINARE, WATERFRONT DA
EVITARE
Quando ti avvicini con il traghetto a Portoferraio, senti che stai entrando nella casa dell’anima, per
usare una felice immagine poetica dell’amico Emerico Giachery. Ti soffermi con lo sguardo sulla
straordinaria geologia dello Scoglietto, sentinella del golfo, e pensi al miracolo della natura
rappresentato da quei piccoli rettili endemici che lì hanno perpetuato la loro specie da circa 10.000
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anni fa, da quando cioè, a causa della risalita del livello del mare, quel fazzoletto di terra si separò
dalla costa di Capo Bianco.

Lo Scoglietto, sentinella del golfo.

215

Poi ti si apre alla vista un prodigio dell’uomo: i Mulini e l’imponente faro tardosettecentesco, la
geometrica architettura stellare del Forte Stella, il Grigolo e la Linguella, il proscenio della darsena
medicea, l’ estremità sommitale dell’anfiteatro cinquecentesco segnate dal Falcone, sono altrettanti
elementi, inseparabili, di un ‘insieme’ urbanistico irripetibile e unico per bellezza e armonia.

Tanto più imbarazzanti diventano, al confronto, quei due ‘grattacieli’, maxi a nord e mini a sud, che
ti accolgono quando il traghetto si ferma, a perenne memoria di un’insulsa ricerca di modernità e di
spettacolarità a tutti i costi. Non meno ingombrante e sgradevole sarebbe la realizzazione di un
grande piazzale fra l’attuale molo Massimo e la banchina di alto fondale perché replicherebbe in
orizzontale il tremendo impatto urbanistico-ambientale rappresentato in verticale dal vicino
megaparallelepipedo. Non si può non essere d’accordo con Arcipelago Libero/Elba 2000: quello di
Calata Italia sarebbe un altro scempio che deve essere evitato.

La Gattaia a lavori ultimati e le fortezze medicee.
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Anche perché l’intervento assumerebbe la connotazione di un danno per sempre, come altre
manomissioni di cui la città di Cosimo è stata più o meno silenziosa testimone e verso cui ha
mostrato scarsa reattività. La profonda ferita che in anni non molto lontani è stata inferta alle mura
di Cosmopoli con l’apertura del fornice di Porta a Terra dovrebbe servire da monito.
Mi pare che se ne sia accorto, con la sensibilità tipica di coloro che sono ancorati senza secondi fini
al loro luogo natale o di elezione, Pino Lucchesi, al quale si deve l’ accorato appello a buttare giù l’
orrenda superfetazione della Gattaia e a restituire le mura medicee della “città perfetta” alla loro
originale bellezza.
Non sempre mi sono trovato in sintonia con le idee dell’amico Pino, ma questa volta la sua proposta
incontra la mia più totale adesione: abbattiamo quell’escrescenza e lasciamo respirare lo sperone
sud-occidentale di una delle fortificazioni tardorinascimentali più belle del mondo.
Capisco che, con l’attuale fame di spazi, per un sindaco privarsi di un ‘volume’ esistente equivalga
a togliersi una costola, senza peraltro ottenere il risultato, meraviglioso, della creazione di Eva.
L’atto avrebbe però il doppio merito, non trascurabile, di non legare il proprio nome a una nuova
bruttura e di assicurare ai posteri l'integrità di un monumento di immenso valore storicoarchitettonico, ripristinandone le condizioni di prospettiva, di luce, di ambiente e di decoro.

14 - SULLA PROPRIETÀ DELLE FORTEZZE MEDICEE
Ha fatto bene Giobbe da Cosmopoli, come al solito, a sollevare con energia un problema che
sonnecchia da decenni e che non sempre è stato trattato con la dovuta attenzione dalle coalizioni che
hanno governato Portoferraio, sia di sinistra che di destra. Evidentemente l’ entità della questione,
vista la valenza storico-architettonica ‘internazionale’ delle Fortezze medicee, non è stata compresa
appieno dai nostri amministratori.
Sotto
il
profilo
del
comportamento non c’è dubbio
che le giunte che si sono
succedute a palazzo abbiano
sbagliato clamorosamente a non
informare la cittadinanza su un
caso così importante. Sotto il
profilo giuridico il dilemma
(sono beni privati o demaniali?)
al momento non è di facile
soluzione, soprattutto perché non
siamo in possesso dei necessari
elementi sulla cronologia dei
passaggi di proprietà. Cerco di
spiegare nel modo più semplice
possibile come stanno le cose.
Se si prescinde dalla Legge Nasi
n. 185 del 1902, sulla cui
efficacia la giurisprudenza non è
concorde, la prima legge di tutela
effettiva dei beni storici, artistici,
archeologici, architettonici è la
Legge Rosadi n. 364 del 20
giugno 1909, i cui concetti sulla inalienabilità sono rimasti, peraltro, anche nella successiva
normativa sui beni culturali, ossia la legge 1 giungo 1939 n. 1089, il Decreto Legislativo 29 ottobre
1999 n. 490, il Decreto Legislativo 42/2004 con modifiche e integrazioni. Della suddetta legge del
1909 ritengo utile trascrivere tre articoli che fanno al caso nostro :
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ART. 1. SONO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE LE COSE IMMOBILI E MOBILI CHE
ABBIANO INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETNOLOGICO O ARTISTICO.
ART. 2. LE COSE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO INALIENABILI QUANDO APPARTENGONO ALLO
STATO, A COMUNI, A PROVINCIE, A FABBRICERIE, A CONFRATERNITE, A ENTI MORALI ECCLESIASTICI DI
QUALSIASI NATURA E AD OGNI ENTE MORALE RICONOSCIUTO.
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SU LE CONFORMI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER
LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, ISTITUITO CON LA LEGGE 27 GIUGNO 1907, N. 386, POTRÀ PERMETTERE LA
VENDITA E LA PERMUTA DI TALI COSE DA UNO A UN ALTRO DEGLI ENTI SOPRA NOMINATI QUANDO NON
DERIVI DANNO ALLA LORO CONSERVAZIONE E NON NE SIA MENOMATO IL PUBBLICO GODIMENTO.
ART. 29. LE ALIENAZIONI, FATTE CONTRO I DIVIETI CONTENUTI NELLA PRESENTE LEGGE, SONO NULLE DI
PIENO DIRITTO.

Occorrerebbe sapere, perciò, se la prima vendita di una parte delle Fortezze a privati è anteriore o
posteriore alla data di entrata in vigore ( fine giugno ) della legge 364/1909. Nel primo caso
l’acquisto
sarebbe
legittimo, nel secondo
sarebbe nullo. Anche in
quest’ultimo caso, in ogni
modo,
essendo
stati
quegli immobili pagati
dai privati con una
compravendita
che
presumo
regolare,
spetterebbe al Tribunale
Civile
di
Livorno
definire con sentenza di
primo grado (che poi
deve passare in giudicato)
la legittimità o la nullità
dell’atto. Comunque, fin
da subito, Comune e
soprattutto
Soprintendenza di Pisa
hanno il potere di dare
prescrizioni ai privati per
la fruizione di un bene
comune da parte della
collettività.
C’è
da
chiedersi perché il Comune non si sia fatto parte diligente per evitare che (è capitato anche a me )
non venisse imposto un iniquo e illegittimo balzello a chi vuole ammirare l’imponenza e la bellezza
del faro e del paesaggio. Infine, non c’è dubbio che eventuali stanzoni e camminamenti scoperti nel
sottosuolo del Forte Stella siano demaniali, come si evince esaminando l’ art. 10 (Beni Culturali)
comma 1:
“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” e
l’art. 91 (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) comma 1:
“Le cose indicate nell’Articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”.
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15 - FORTEZZE MEDICEE E INTERVENTI EDILIZI: LA TECNICA DEL CHIAROSCURO
2 ottobre 2012/22 settembre 2013
Ancora una volta l’occhio attento di Giobbe, al quale continua ad andare il grazie di chi ama il
patrimonio architettonico della città, si è posato su interventi edilizi (altamente conservativi?) in atto
sullo storico tessuto murario d i Cosmopoli. Dire che essi equivalgono a un solenne calcio nelle
zone pudende è forse riduttivo.

Lavori di restauro alle Fortezze (foto di Fabrizio Prianti).

Ho già avuto modo di sottolineare che la valenza storico-architettonica ‘internazionale’ delle
Fortezze medicee probabilmente non è stata compresa appieno né da noi, comuni e inermi cittadini,
né dai nostri amministratori. Le foto qui riprodotte lo dimostrano in modo tangibile. Come si vede
sono in corso ‘restauri’ cementizi che, per quanto possano essere migliorati, rimarranno sempre
inappropriati per quell’incomparabile ‘insieme’ che sono le Fortezze.
La redazione di Camminando pone ai lettori tre brevi domande (Vi piace? È ben fatto? Lo fareste a
casa vostra?) che rientrano nell’àmbito degli interrogativi retorici in quanto nessuno - credo vorrebbe vedere la propria casa così rattoppata. Allo stesso modo penso che pochissimi per
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abbellire le facciate della propria abitazione userebbero quel color giallo canarino, lucente e gaio,
che possiamo ammirare sul Fornicino. De gustibus…
Lavori di restauro alle
Fortezze (foto di Fabrizio
Prianti).

Insomma: siamo di
fronte a interventi di
restauro
oggettivamente brutti.
A meno che…, a
meno che essi non
vengano valutati sotto
una
prospettiva
diversa.
Potrebbe
essere, in altre parole,
l’attuazione di una
precisa
strategia
mirata a ottenere, da
parte del visitatore,
dapprima
forte
disapprovazione
e
subito dopo, per
reazione, massimo
compiacimento. Si
tratta
della
cosiddetta tecnica
del chiaroscuro, una
metodologia
raffinata per più
aspetti ma anche
piuttosto semplice.
Funziona così. Il
nostro sguardo si
posa, per esempio,
sull’inguardabile
scatolone
della
Gattaia: l’effetto è
deprimente.
Ma
basta alzare gli
occhi sui bastioni
delle
Fortezze
perché,
per
contrasto, l’animo si
apra che più non si può.
Forse questa (è il brutto che fa risaltare davvero il bello) è la tattica adottata. Forse questa è la
lettura giusta nei confronti di quei restauri ineffabili. O forse, più realisticamente, sarebbe l’ora che
coloro che li hanno eseguiti andassero a scuola di tutela e di conservazione di beni culturali.
Imparerebbero così che le Fortezze Medicee non sono roba loro, ma appartengono al nostro Paese e
al mondo. E come tali devono essere considerate.
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16 -TOCCHI DI ALTA MODA PER COSMOPOLI E IL SUO GOLFO
Fa male. Fa proprio male vedere quella gru che, tracotante, si impegna in prove tecniche di
perforazione nel mare di Calata Italia, annunciandogli che presto sarà invaso da migliaia di
tonnellate di cemento. Ormai siamo al countdown, non c’è più speranza di ritorno. Anche perché si
apprende dalla stampa che c’è un’intesa solida fra esponenti di diversa connotazione politica. Mi
pare che le civili e vibranti proteste di associazioni e di tanti cittadini contro il progetto sul porto
(waterfront, dico bene?) abbiano avuto la valenza di un soffio tiepido e invisibile.
Quando entri nella rada e ti prefiguri quello che diventerà tra breve, non riesci più ad ammirarne
l’antica armonia. Nel tuo pensiero si illumina uno schermo in cui si staglia, dalla banchina di alto
fondale a San Giovanni, un’enorme ferita ambientale, la più ampia e lancinante che l’isola abbia
mai subito, fatta di cemento e di asfalto, di plastica e di metallo. Una massa gigantesca e amorfa che
banalizza e offusca le fortezze medicee; un agglomerato anonimo che è antitesi e negazione di un
approdo incomparabile, non a caso definito ‘kálliston’, il più bello, dallo storico Diodoro Siculo,
più di duemila anni fa.

Si è preferito seguire le indicazioni megalomani del grattacielo piuttosto che i suggerimenti di
Cosmopoli e gli effetti non tarderanno a farsi sentire. E’ probabile che le correnti cambino il loro
corso lasciando che la rada si riduca progressivamente in cloaca a cielo aperto. Il mare, comunque,
in qualche modo reagirà. Un po’ come succede ai fiumi quando, per mancanza di cultura dell’acqua,
si viola la loro golena con il cemento o con interventi impropri.
A completare la corposa opera di restyling, a far affermare definitivamente il bello, anzi il sublime,
interverrà un aggraziato filare di tralicci alti e slanciati (fors’ anche con la chioma bionda e gli occhi
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azzurri), quasi un tocco di haute-couture per gli insignificanti picchi submontani, per le brutte
ondulazioni collinari, per l’emaciato paesaggio dell’entroterra di Porto Argo.
Dopo aver riletto quello che ho scritto di getto, mi è venuto spontaneo toccare ferro o qualcos’altro
più a portata di mano. Ma il gesto scaramantico non è servito a placare il mio pessimismo. E la mia
rabbia. Anche verso me stesso, perché in tanti anni non ho ancora imparato che è assai più
conveniente assecondare il vento che tira rifugiandosi in un liberatorio “ma chi se ne frega …”.

17 - MARCIANA MARINA: IL COTONE DI CEMENTO E DI CERA
4 novembre 2008
Erano anni che desideravo documentare quanto è stato deturpato quello che da molti - a buon diritto
- viene definito un angolo di paradiso, cioè il borgo del Cotone a Marciana Marina. Ci sono riuscito
nello scorso mese di ottobre, quando ho fatto una scappata all’Elba durante una breve pausa del mio
lavoro sottoterra. Per inciso, faccio i debiti scongiuri per prevenire chi non sarebbe dispiaciuto (le

anime pie non mancano mai) se nel mondo ctonio rimanessi molto più a lungo.
Ho scattato centinaia di fotografie, ho eseguito rilievi, ho raccolto ogni informazione utile per
elaborare uno studio da pubblicare su una rivista scientifica.
L’assunto, neanche troppo ostico, era quello di dimostrare quanto sia facile, per insensibilità o per i
motivi più disparati, arrecare gravi danni a un tessuto paesaggistico di grande valenza.
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Spinto per l’appunto dal rapporto di fiducia, nel 1872 il dott. Carlo Bagnoli sottopose all’analisi di
Mantovani e Chierici, cui consegnò la relazione del rinvenimento, i corredi funebri di quattro tombe
a fossa (“gli scheletri avevano tutti la direzione da levante a ponente, col capo a est e i piedi a ovest,
e tutti gli oggetti erano collocati sul lato sinistro dalla testa ai piedi”) scoperte in località Casa del
Duca. Tre di esse, profonde un metro circa, erano di epoca ellenistica (III-II secolo a. C.) ed erano
connotate da oggetti provenienti dalla circolazione mediterranea di beni di consumo di buona
qualità (candelabri di piombo, ramaioli di bronzo, piatti e coppe a vernice nera di produzione
etrusco-settentrionale e campana, boccali e bottiglie di manifattura iberica o egea, alcune olle e
patere in ceramica grossolana di fabbricazione locale o còrsa, un singolare vaso globulare con gli
organi sessuali maschile e femminile replicati diametralmente a rilievo). Solo la coeva necropoli del
Profico presso Capoliveri può vantare una gamma tipologica più articolata.
La quarta tomba, più superficiale (appena 50 cm dal piano di campagna di allora) ma più antica
(seconda metà del V secolo prima di Cristo), ci offre informazioni di primo piano su accumuli di
ricchezza che – senza dubbio grazie alla produzione e al commercio del ferro – dovettero verificarsi
all’Elba in epoca classica. Lo scheletro contenuto nella fossa sepolcrale era più piccolo degli altri,
“onde gli scavatori arguirono che appartenesse a una donna”. Aveva ai piedi uno specchio di bronzo
e presso la testa una situla bronzea a decorazione cesellata, mentre il rimanente corredo funebre era
distribuito lungo il lato sinistro. L’oggetto più appariscente era una collana in lamina d’oro
composta da venti globetti (10 lisci e a spicchi, 10 a granulazione finissima e a pulviscolo) e, al
centro, da un pendente a forma di fragola. L’abbigliamento era completato da un orecchino e da una
fibula d’argento, da frammenti d’ambra, da un braccialetto di perle in pasta vitrea multicolore del
tipo ‘a occhi’, da un anello d’oro massiccio con gemma “nella quale è figurato un fauno, che
piegato il ginocchio a terra tende l’arco”.
Considerata la presenza di un siffatto complesso di oggetti d’oro e d’argento, di pasta vitrea e
d’ambra, di bronzo e di steatite, senza dubbio fuori dell’ordinario, mi piace pensare - anche se non
potremo mai dimostrarlo - che a Casa del Duca, di fronte a Portoferraio, quasi 2500 anni fa sia stata
sepolta una giovane principessa elbana.

16 - MARCIANA: ZECCA DEGLI APPIANI O, PIUTTOSTO, CLAMOROSO
ETRUSCO?

IPOGEO

Secondo una consolidata credenza, locale e non, all’estremità meridionale di via del Cantone a
Marciana, all’interno di uno scantinato piuttosto angusto ubicato a circa 380 m.s.l. nell’area
periferica urbana che guarda la concavità del Monte Capanne, gli Appiani avrebbero avuto la loro
zecca. Per ora non c’è nulla che lo attesti. Un editto che riguarda luoghi di coniazione e monete
appare ‘dato in Marciana li 5 Giugno 1654’150. Esso non contiene di certo gli elementi necessari per
affermare che a Marciana la zecca funzionasse già dal XVII secolo, ma almeno ha il merito di
confermare l’importante ruolo rivestito dal centro elbano, del resto attestato fra l’altro, stando ai
racconti degli anziani, da ritrovamenti ottocenteschi di monete presumibilmente del XVI e XVII
purtroppo disperse.
Il primo documento che parla esplicitamente di locali nei quali si batteva moneta è del 1775 (esiste
anche una riedizione del 1779), periodo nel quale su Piombino e sull’Elba governavano i
Boncompagni Ludovisi: “ Tali sono le monete, delle quali m’è riuscito aver notizia, col nome de’
Principi di Piombino. Questi le fecero coniare nella propria Zecca, che avevano fatto erigere sì in
Piombino, in luogo vicino alla Cittadella, ove ancora si conserva la Fabbrica, sebben negletta, che
in Follonica; come pure nell’Isola dell’Elba oltre Rio, ed anche in Marciana restando oggidì
nominata una stanza di ragione della Casa Bernotti la Officina della Zecca”151. Che la Casa
150

ZANETTI G., Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, 1775 cap. 40; IDEM, Delle monete di Piombino.
Dissertazione dedicata all’eminentissimo, e reverendissimo Principe il Sig. Cardinale Ignazio Boncompagni Ludovisi,
Bologna 1779, p. XVI.
151
ZANETTI G., Delle monete di Piombino. Dissertazione, op. cit. p. XXII.
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Bernotti si trovasse nell’attuale Via Appiani appare pacifico, tant’è che al civico 42 esiste ancora un
elaborato bassorilievo, dedicato a CRIMALDUS BERNOTTUS, nel quale compare il simbolo araldico
della famiglia. Assai meno sicura è l’identificazione della stanza nominata ‘Officina della Zecca’,
che la vox populi vuole ubicata in uno stretto e lungo cunicolo fino a poco tempo fa celato alla vista
e all’analisi a causa di ogni genere d’ingombro152. Nel terriccio estratto da tale cunicolo,
comunemente interpretato come possibile caveau della zecca (peraltro utilizzato fino ad alcuni
decenni fa come cantina, come deposito per damigiane di vino, come ambiente di lavoro di un
fabbro), sono stati recuperati153 i seguenti frammenti fittili oggi conservati nel Museo Archeologico
di Marciana:

Via Appiani 42: bassorilievo con l’iscrizione CRIMALDUS BERNOTTUS

- un frammento di ansa con bollo a rosetta formata da 8 triangoli centripeti, tipo Milanese IIIb, la
cui cronologia va circoscritta al XIII-XIV secolo154; alcuni altri frammenti d’impasto risalenti allo
stesso periodo;

152

Va ascritta a merito del Sindaco Anna Bulgaresi la decisione di valorizzare l’immobile, di proprietà del Comune.
L’arch. Silvestre Ferruzzi ha curato lo sgombero ponendo particolare attenzione all’ eventuale presenza di reperti di
interesse storico. Non sono affiorate monete né tracce di coniazione.
153
Atteso che il recupero non è conseguente a uno scavo stratigrafico condotto da un archeologo qualificato, non è dato
di sapere se essi fossero in situ o in giacitura secondaria. Sebbene non possa essere esclusa la possibilità (in verità
abbastanza remota) che la loro presenza possa essere correlata con un riempimento dei vani mediante sedimenti portati
da altre aree, tuttavia i manufatti recuperati dovrebbero rivestire un peso non ininfluente per chi voglia provare a
ricostruire i momenti di frequentazione del sito.
154
MILANESE M., Ceramiche medievali e postmedievali nei contesti archeologici della Sardegna, Anno Accademico
2005-2006.
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Il complesso del Monte Capanne visto dall’ingresso dell’ipogeo.

- diversi frammenti di ceramica invetriata ligure (cosiddetta a ‘taches noires’, prodotta ad Albisola o
a Savona), riferibili alla fine del XVIII-inizi XIX secolo;
- due frammenti di maiolica di Montelupo databili al XVI-XVII secolo;
- alcune scorie di lavorazione del ferro.
Occorre precisare che Marciana, eccezion fatta per il toponimo ritenuto di età romana155, non è mai
stata oggetto di ricerche pre-medievali. Eppure, seguendo un orientamento metodologico lineare e
quasi intuitivo, anche un semplice studio delle sopravvivenze avrebbe potuto condurre a filoni di
indagine da approfondire. Stante l’assenza di studi, siano essi semplici o raffinati, ritrovare
importanti indizi di resti architettonici di probabile epoca etrusca ha avuto il sapore dell’imprevisto
più marcato.
L’occasione si è presentata grazie a una visita quasi turistica, senza attrezzature e con un buio
pressoché totale, alla mitica ‘Zecca degli Appiani’. Nonostante le non favorevoli condizioni
ambientali, l’impressione che il cunicolo non corrispondesse affatto ai canoni di un’architettura
medievale o rinascimentale, bensì risalisse in realtà a un’epoca ben più antica, ha colto prima il
prof. Giuseppe Centauro156 e, qualche settimana dopo, per la precisione il 17 agosto 2013, anche il
sottoscritto. Il quale, nel corso del pomeriggio del 20 agosto 2013, accompagnato dall’arch. Giada
Citti, che ha eseguito i rilievi157, ha effettuato un sopralluogo meno cursorio trasformando la
suggestione in ipotesi di lavoro (ipogeo etrusco?) suffragata da indicatori di un certo peso158. Fra
questi ultimi spiccavano sia la tipologia del monumento sotterraneo sia il fatto che nel Catasto

155

Pur con le riserve del caso, trattandosi di un toponimo con suffisso in -ana, non è da scartare l’ipotesi che Marciana
possa derivare dal gentilizio maschile etrusco Marcena (Marχna), attestato anche ad Arezzo (cfr. PITTAU M., Toponimi
italiani di origine etrusca, 2006, p. 87), forse pronunciato Marciena e poi trasformato in Marciana con un semplice
cambio di vocale.
156
Facoltà di Architettura, Università di Firenze.
157
Sono grato al Sindaco Bulgaresi per avermi cortesemente concesso di pubblicare foto e rilievi dell’immobile, che
attualmente è in proprietà del Comune di Marciana.
158
Pur non trattandosi di una scoperta fortuita in quanto l’ipogeo è noto da tempo a una pluralità di persone, e non
sussistendo di conseguenza l’obbligo giuridico di comunicarla nei modi e nei tempi previsti dall’art. 90 c. 1 del D. Lgs.
42/2004, nel tardo mattino del giorno successivo, spinto da una sorta di codice etico, ho ritenuto comunque opportuno
informare il Sindaco di Marciana e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Marciana Marina.
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Leopoldino del 1840 l’area era indicata con il toponimo ‘La Tomba’159. Evidentemente con il
passare del tempo, e con la mutazione di nomi di vie e di luoghi (via del Cantone è diventata Via
del Giardino, Via delle Tomba è oggi Via Appiani), si sono perdute memoria e tradizione orale di
un ‘evento’ che per secoli e secoli aveva connotato quell’area urbana. L’ipogeo si apre sul costone
granitico sud-orientale della dorsale su cui sorge l’abitato di Marciana e sovrasta il fosso di Pedalta
che nasce dall’anfiteatro montuoso del Capanne.

Situazione edilizia dell’estremità meridionale di Marciana intorno al 1840 (libera rielaborazione su base
cartografico/Progetto C A S T O R E Regione Toscana e Archivi di Stato toscani). Si noti l’ ubicazione dell’ipogeo a
croce, non segnalato nelle carte topografiche dell’epoca. In queste ultime, però, compaiono due toponimi
significativi ed espliciti (via della tomba’ e ‘La Tomba’) che lo marginano a nord e a sud. Nel disegno l’ipogeo,
indicato in grigio scuro, occupa l’area della particella n. 6970 e si estende fin sotto le particelle nn. 6962/6963/6964.
È da rilevare che nessuna mappa catastale fa menzione, né diretta né indiretta, della ‘Zecca degli Appiani’.

159

Non sembra che tale toponimo, in realtà tanto importante e indicativo che il Catasto Leopoldino lo replica
relativamente all’adiacente Via della Tomba, oggi via Appiani, possa in qualche modo riferirsi a un’eventuale sepoltura
nella vicina chiesetta di S. Francesco, così piccola e marginale nel contesto dell’edilizia religiosa marcianese da rendere
molto improbabile l’ipotesi che possa aver dato il nome non solo a una delle strade principali del paese, ma anche a
un’ampia area terrazzata a viti nella quale fino ad oggi non è stata trovata traccia di sepolcri e di resti umani. Nel
suddetto Catasto, in genere estremamente pignolo, non compare invece alcun riferimento alla Zecca o ad attività ad essa
legate.
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Planimetria e sezioni trasversali dell’ipogeo detto ‘zecca’ degli Appiani.
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Schema planimetrico e orientamento dell’ipogeo detto ‘zecca’ degli Appiani. Legenda: A-Vano di accesso al dromos,
scavato nel granito ma all’aperto; S- Superfetazioni in laterizio o cemento; B- Dromos sotterraneo con due scalini,
inclinato di metri 1,10 rispetto alla soglia d’ingresso; C- Atrio; F- Piccola cella; E e D- Corridoi di accesso alle
camere laterali; H e G- Celle laterali.
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Eccone gli elementi compositivi:
• A - Vano sostanzialmente orizzontale, a pianta irregolarmente rettangolare, di accesso alla
camera sepolcrale; lunghezza: 8,30 metri larghezza media: 2,20 metri. Esso, scavato nel
granito, in origine correva all’aperto verso la porta del dromos, delimitato da due ‘spalle’
rocciose alte circa 2,60 metri. La spalla di sinistra è stata completamente demolita nel
XVIII/XIX secolo (e ricostruita con pietre e calce) per ricavare un ambiente più ampio da
adibire a locale per la zecca160; la spalla destra è stata anch’essa in parte destrutturata per
ottenere aperture (successivamente tamponate) comunicanti a settentrione con il vano
parallelo161. Il piano di calpestio, si presenta con un marcato scalino nel tratto più interno e
con buche e irregolarità dovute sia all’opera dell’uomo durante le svariate fasi di riuso, sia
agli animali e alle infiltrazioni di acque meteoriche.

Vano A: rilievo prospettico della porta di accesso al dromos B foderata in laterizi nel XIX secolo; taglio, poi
tamponato, nella roccia granitica.

Schema prospettico della parete trasversale, nord-ovest/sud- est, dell’ipogeo. La volta della camera H è totalmente
foderata di laterizi moderni e non è possibile determinare la sua reale curvatura né la sua altezza originaria. Rilievi
di Giada Citti.

160
161

Indicato con il n. 6969 nel Catasto Leopoldino.
registrato con il n. 6971 nel Catasto Leopoldino.
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•

B - Dromos discendente, lungo e stretto, con un dislivello massimo di circa 1,10 metri
rispetto alla soglia d’ingresso. Mostra un vistoso restringimento nei confronti di A;
lunghezza: 6,18 metri; larghezza media: 1,18 metri; altezza media: 2,15 metri. Il profilo
della porta – se depurato delle superfetazioni ottocentesche che culminano con arco a sesto
acuto162 e che la obliterano - è ad ogiva, forma geometrica affatto prevalente nell’intera
struttura, ed è molto simile, per limitarci a un esempio, all’ingresso della tomba 30 della
necropoli di Palazzina (Sarteano, Chiusi) riferita al V-IV secolo a. C.163. Il piano di calpestio
è sostanzialmente regolare; presso l’ingresso, compaiono due scalini poco accennati e sulle
pareti, che sono incise con scalpellature oblique, è presente una modesta risega che, alta
circa 1,10 metri sul pavimento roccioso, sporge mediamente di 2,5 cm.

Sezioni longitudinali del dromos B.

162

Tale tipologia di archi in laterizi, neogotica, quantomeno nel territorio marcianese è cronologicamente attardata e si
colloca per lo più fra il 1850 e il 1870.
163
MINETTI A, Una nuova tomba dipinta a Sarteano, in Le guide di Archeo Toscana, pp. 66-69.
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Il dromos B in un’inquadratura dall’ingresso.
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Il dromos B inquadrata dall’atrio C. Foto di Dante Simoncini.
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Parete meridionale del dromos B
inquadrata dall’atrio C. Sullo
sfondo, l’ingresso attuale.

Sotto: fascio di linee incise a
‘volta’, forse con significato
simbolico, nella camera H (foto
di Dante Simoncini a luce
normale e radente).
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Dromos B: ‘restauri’ cementizi moderni sulle pareti e sulla volta.

•

•

•

C - Atrio o spazio di distribuzione, attualmente alto 2,45 metri e a pianta pressoché
quadrata con lato di 1,16 ma in origine a pianta ellittica (la forma reale è impedita alla vista
e ai rilievi da strutture ottocentesche in laterizi elevate ai quattro angoli), per l’accesso ai
corridoi di destra e di sinistra D ed E nonché alla piccola cella F.
D - Breve corridoio di destra, ad angolo retto con il dromos B, attraverso il quale si accede
alla cella G. La lunghezza attuale (apparente, a causa delle superfetazioni in laterizi) è di
2,30 metri; larghezza media: 1,18 metri; altezza: 2,20 metri. Nella parete orientale è presente
un arcosolio a profilo ogivale. Su entrambe le pareti è presente una modesta risega che,
all’altezza di circa 1,10 metri dal piano di calpestio, sporge mediamente di 2,5 cm.
E - Breve corridoio di sinistra ad angolo retto con il dromos B, , attraverso il quale si
accede alla cella G. Lunghezza attuale (apparente, a causa delle superfetazioni in laterizi):
2,30 metri; larghezza media: 1,18 metri; altezza: 2,20 metri. Nella parete occidentale
compare un arcosolio a profilo ogivale. Su entrambe pareti, all’altezza di circa 1,10 metri
dal piano di calpestio, è presente una modesta risega che sporge mediamente di 2,5 cm.
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Dal corridoio D verso la camera H, che si intravvede sullo sfondo.
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Arcosolio a profilo ogivale nel corridoio D.

Arcosolio a profilo ogivale nel corridoio E.

Camera F: piccole fosse a pianta irregolarmente ellittica scavate nel pavimento.
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•

F - Piccola camera sepolcrale, a pianta irregolarmente rettangolare, rastremata al centro, in
asse con il dromos; lunghezza: 1, 39 metri; larghezza media: 1,09 metri; altezza: 2,15 metri.
La superficie appare tagliata pressoché al centro da una fossa irregolarmente ellissoidale di
cm 90 x 70 e profonda 40 cm circa. Sebbene sia stata del tutto svuotata del suo contenuto,
con ogni verosimiglianza essa può essere interpretata come una tomba infantile a fossa
calibrata con le ridotte dimensioni della cella e, per la sua stessa centralità nell’ambito del
complesso sepolcrale, certo di importanza non secondaria. Un’altra fossetta (cm 60 x 40 x
30) si affianca andando ad occupare parzialmente lo spazio dell’atrio. E’ anche per questo
che sembrerebbe un intervento successivo. Sulla parete di fondo compaiono in alto due
piccole nicchie, profonde 27 cm, presumibilmente per lucerne. Esse conferiscono alla parete
un profilo antropomorfo, con collo distinto e testa a chapeau de gendarme, che ricorda la
concezione figurativa delle statue stele della Lunigiana164. Due nicchiette simili per forma e
dimensioni compaiono, affrontate e pressoché alla stessa altezza, all’ingresso della piccola
camera. Sulle pareti, a circa 1,10 metri dal piano di calpestio, è presente una modesta risega
che sporge mediamente di 2,5 cm.

Camera F, parete occidentale di testa: prospetto e negativo.

164

Allo stato attuale, senza un’adeguata opera di pulitura delle superfici, non è possibile precisare se tale profilo sia
casuale o intenzionale.
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Cella F, parete occidentale.
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G - Camera sepolcrale di destra, a pianta irregolarmente rettangolare, di metri 2,90 x 2,50, alta
metri 3,10. È la più ampia e forse non è fuori luogo attribuirla al pater familias. Le pareti appaiono
scalpellate con cura e le incisioni sono
ben conservate tranne che nella parete
destra che mostra distacchi di granito e
tentativi piuttosto maldestri di restauro.
Presso l’angolo sud-orientale si nota una
fossa dalla pianta irregolare. All’altezza
di circa 1,10 metri dal piano di calpestio,
è presente una modesta risega che sporge
mediamente di 3 cm.
La camera G inquadrata dal corridoio D: a lato
la fossa irregolare e la parete settentrionale con
distacchi della roccia e ‘restauri’.

Camera G: incisioni
e risega sulla parete
occidentale.
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•

H – Camera sepolcrale di sinistra, a pianta irregolarmente rettangolare, di metri 270 x 221.
La volta originale, in granito, è stata completamente foderata con laterizi, pietre e calce
intorno alla metà del XX secolo. Un po’ più antica (fine XIX secolo?) sembra la foderatura
della porta originaria, la quale continua in alto con un dente, profondo 15 cm, la cui forma
non è possibile apprezzare integralmente a causa delle suddette superfetazioni. La parete di
fondo, o meridionale, è occupata da un
bassorilievo
irregolarmente
emidiscoidale
(profondità 15 cm), al cui centro è una
raffigurazione scalpellata in gran parte nascosta
all’analisi da un ‘rattoppo’ cementizio moderno.
La parete meridionale è occupata quasi
totalmente da foderature moderne. Là dove
rimane il granito originario, all’altezza di circa
1,10 metri dal piano di calpestio è presente una
modesta risega che sporge mediamente di 2,5
cm.

Camera H: la parete orientale completamente rifoderata in tempi
recenti e la parete meridionale, connotata da arco di volta con
‘dente’ in granito parzialmente occluso da interventi edilizi
contemporanei.
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Camera H: la parete meridionale con un complesso di incisioni parzialmente obliterate da spalmature cementizie.

Profilo planimetrico dell’ipogeo di Marciana e di due tombe ipogee di Pantalica (Siracusa, Sicilia) e di Prosymna
(Peloponneso, Grecia). Rielaborazione da M. Cultraro 1998.

Il complesso misura dunque metri 19,80 (11,50 se si esclude il vano di accesso ‘A’) x 12,40, con un
rapporto lunghezza/larghezza di poco superiore a 1,6. Il nostro ipogeo sepolcrale è connotato da
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planimetria cruciforme ‘semplice’o, forse più propriamente, a labrys schematizzata secondo un
modello di tradizione egea165. L’insieme delle caratteristiche tipologiche riconduce all’architettura
funeraria etrusca, compreso l’orientamento sud-est/nord ovest dell’asse maggiore. E’ noto che il
sistema cosmico/divinatorio etrusco, il quale divideva lo spazio celeste in 16 regioni, collocava nel
quadrante NW, dove il sole non transita, le Regiones maxime dirae attribuite agli dei ctonii e del
fato166. Per la precisione, la regione verso la quale indirizza l’asse sepolcrale della ‘zecca’, con i
suoi attuali 310° circa di declinazione dal nord, sarebbe la XIV, sede di importanti divinità del
Sottoterra167, mentre la regione di ‘partenza’ dell’asse stesso sarebbe la VI che a sud-est,
nell’ambito delle divinità marine e solari, è assegnata a Cath/Catha secondo la distribuzione del
templum caeleste adottata da Marziano Capella, scrittore latino/cartaginese vissuto al volgere tra IV
e V secolo d. C.. Forse non è un caso che nella catena montuosa che da sud-ovest sovrasta la tomba
tricellulare ci sia, appena un chilometro più su, il Monte Catino (con ogni probabilità
oronimo/teonimo denominato da Cath/Catha e al dio/dea consacrato), dove anni fa è stato scoperto
un notevole complesso cimiteriale, peraltro non ancora indagato compiutamente, databile tra fine
VII e prima metà del VI secolo a. C.168. E, ancor meno, sembra un caso il fatto che con il
prolungamento dell’asse della ‘zecca’ verso nordovest si centri l’area cimiteriale dell’Omo Masso
che ha restituito vaghi d’ambra tipo Tirinto e ceramiche decorate databili fra fine XII e IX secolo. a.
C.169.
Al di là di questi indicatori indiretti, sta la concretezza di un ipogeo dalla geometrie accurate, che
non è azzardato attribuire all’opera di maestranze altamente specializzate e particolarmente abili
nell’escavazione, nella lavorazione e nella rifinitura (sia pure, come vedremo, in periodi diversi)
della roccia granitica170. Ne sono prova tangibile anche le migliaia di linee incise che decorano il
complesso. Invase come sono da muffe, da polveri e da ossidi, oggi non è possibile dire se
nascondano raffigurazioni di qualche genere, soprattutto nella pareti occidentali delle celle G/F e
nella parete meridionale della cella H. Pressoché al centro di quest’ultima è presente un fascio di
linee conformate a volta che sarebbe un po’ semplicistico interpretare come frutto della casualità.
Al contrario non è improbabile che esso, per quanto la parte destra sia obliterata da moderne
spalmature di calce e cemento, possano rivestire un significato simbolico. È tuttavia prematuro
proporre ipotesi non confortate da una lettura d’insieme meno incerta dell’attuale.

165

Ipogei dalla pianta a croce, o a labrys, si trovano a Pantalica (Sicilia) già in una fase avanzata del Bronzo recente e
richiamano modelli culturali egei (Prosymna, Peloponneso), com’ è stato rilevato da CULTRARO M., La cultura di
Pantalica nord in Sicilia nei suoi rapporti con il mondo egeo, in Atti del Terzo Incontro di Studi Manciano-Farbese 1214 maggio 1995. Protovillanoviani e/o Protoetruschi, 1998, pp. 301-312.
Forse, considerata la pluralità di indizi che vanno in tale direzione, andrebbe approfondita la suggestiva indicazione di
Dante Simoncini secondo il quale “La forma stessa della tomba, ad ascia bipenne o “labrys”, da Creta in avanti
richiama l’archetipo del labirinto simbolo dell’apparato riproduttivo femminile, nel quale avrebbe avuto luogo la
rigenerazione a nuova vita ad opera della dea. Si tratta quindi di una tomba celebrativa, non una semplice inumazione,
ma un sacrario, che metteva in una qualche relazione il defunto, evidentemente personaggio di grande rilievo, con il
corpo amorevole della dea”. Al di là dei molti significati simbolici (luna, dea madre, dea della morte e della
rigenerazione, dio del cielo, ecc.) che le sono stati attribuiti, non c’è dubbio che la doppia ascia rappresenti il divino e la
sua presenza.
166
MAGGIANI A., Il sistema cosmico, in Gli Etruschi una nuova immagine, 1984, p. 139.
167
Orientamenti simili, per fare un esempio, hanno parecchi ipogei della necropoli etrusca (VII-V sec. a. C.) di Pianezze
(Grotte di Castro, Viterbo).
168
ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001, pp. 85-88. Per ora sono venuti in luce due tor granitici, soggetti a
un’utilizzazione sepolcrale plurima dalla fine del VII alla metà del VI secolo a. C., i quali hanno restituito buccheri,
ceramiche d’impasto e ceramiche dipinte etrusco-corinzie fra cui spiccano patere e aryballoi vulcenti riferibili al Pittore
delle Code Annodate e al Ciclo degli Uccelli. Com’è noto (si veda MARTELLI M., in La ceramica degli Etruschi. La
pittura vascolare, 1987, pp. 28-29), quest’ ultimo ciclo decorativo chiude intorno al 550 a. C. la produzione vascolare
etrusco-corinzia.
169
Cfr., supra, l’ articolo/approfondimento n. 11 “ Dal Monte Giove all’Omo Masso: la montagna sacra degli Etruschi”.
170
Complessivamente sono stati scavati circa 80 m3 di granito, per un totale di oltre 200 tonnellate di roccia di risulta.
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Orientamento dell’ipogeo rispetto al templum caeleste.

Poggio, località Pianello: ambiente ricavato da una tomba ipogea a camera di epoca ellenistica.
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Né è da tacere che alla periferia nord-occidentale di Poggio, in località Pianello171, distante in linea
d’aria circa 1250 metri dalla ‘zecca’/ipogeo di Marciana, nel 1899 fu scoperta un’altra tomba
ipogea a camera. Abbiamo notizia, attraverso una foto d’epoca, di una parte del corredo funebre
costituito da un’oinochoe del tipo Populonia Torcop e da vasi a vernice nera (craterischi, brocca,
lekythos, olpe, coppette, piatti) riferibili al 300 a. C. circa172. Oggi dell’originario sepolcro
sotterraneo pugginco, a quanto pare a camera unica scavata nel granito e connotata da volta a botte

Zuccale (Capoliveri): probabile tomba ellenistica scavata nella parete tufacea (da M. Zecchini 2001).

e da porta con arco a sesto, rimane ben poco: adibito a cantina subito dopo il ritrovamento, in
seguito esso è stato ampliato, destrutturato, rifoderato, occupato in gran parte da stanzette elevate in
foratini di laterizio e usate come spogliatoio. Altre tombe a camera scavate nella roccia, anch’esse
tipologicamente di epoca ellenistica, sono state segnalate nelle vallecole di Zuccale e Barabarca173,
nel versante orientale dell’isola, ma la ricerca, purtroppo, si è fermata alla fase della prima
comunicazione.
Pur con forti cautele dovute al fatto che le indagini autoptiche, effettuate perfino in condizioni di
luce insufficienti, sono state del tutto preliminari e incomplete; che il deposito del nostro
monumento sotterraneo ha subìto nel tempo operazioni di ‘pulizia’ tanto accurate174 da rendere
171

L’occasione per il ritrovamento furono gli sbancamenti per l’edificanda villa Del Buono, oggi Villa Fonte
Napoleone.
172
ZECCHINI M., Isola d’Elba: le origini, 2001, pp. 113-115.
173
Ibidem, p. 117.
174
Oggi è presente pressoché dovunque la roccia di base, tranne pochi punti dove sopravvive un po’ di terriccio.
L’asportazione dei sedimenti non è mai stata curata da un archeologo qualificato.
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flebili le speranze di ritrovare in futuro materiali per una cronologia più sicura175; che non ha
restituito né frammenti di ceramica né alcun altro manufatto datante anteriori al periodo
medievale176; che allo stato attuale delle conoscenze tentare di fissare con precisione i momenti di
costruzione e d’uso è piuttosto aleatorio; tuttavia, ciò premesso, la tipologia architettonica sembra
orientare per una sequenza cronologica del genere:
• L’ipogeo tricellulare formato dagli ambienti B-C-D-E-F-G-H, con ogni probabilità familiare
e gentilizio, viene scavato177 per scopi sepolcrali nella roccia granodioritica; nell’intervento
di escavazione va compreso l’ambiente ‘A’ d’accesso, che corre all’aperto fra due spalle di
roccia granitica sbozzata. Il momento di tale impegnativa opera, di esecuzione raffinata, per
ora non può che essere collocato in un arco temporale piuttosto ampio, fra il IV e il I sec. a.
C.. Nondimeno il riferimento alla piena età ellenistica appare più convincente, se non altro
per l’apparentamento planimetrico con tombe sotterranee di IV-III di ambito toscano178 e
laziale179. Un indicatore non convergente con questa ipotesi cronologica potrebbe essere
individuato nell’estesa necropoli ellenistica del Profico, la più importante finora scoperta
all’Elba, la quale, pur trovandosi in una zona tufacea, non conosce tipologie sepolcrali come
quella marcianese180. Ma anche per il Profico va osservato che le indagini non sono mai

Convergenze planimetriche: da sinistra a destra schema dell’ ipogeo di Marciana e degli ipogei ellenistici di Vulci/
Mandrione di Cavalupo e Vulci /Ponte Rotto.

175

Qualche sostegno potrebbe giungere da una pulitura professionale delle pareti (specialmente quella occidentale della
cella F, quella meridionale della cella H, quella occidentale della cella G), ora coperte da sporco e muffe, nelle quali
attualmente si ha l’impressione di scorgere qualche raffigurazione e qualche significativa incisione.
176
E’ una sorte comune ad altri ipogei della Toscana fra i quali, in primis, quelli della Valdera. Questi ultimi sono stati
comunque riferiti ad epoca etrusco-ellenistica in base ai soli risultati dell’analisi tipologico/architettonica.
177
Occorre considerare che il granito (grado di durezza 6-7 nella scala di Mohs) non è una roccia ‘tenera’ come il tufo e
che, pertanto, per scavare la cosiddetta Zecca sono stati necessari tempi ragguardevoli e abili maestranze.
178
Si veda, per esempio, l’ipogeo 2 della necropoli di Poggio Pinci ad Asciano (SI) utilizzata “dalla seconda metà del V
fino a epoca tardo etrusca” ( AA.VV., Atlante dei siti archeologici della Toscana, 1992, vol. II, n. 115 p. 329).
179
Vulci in particolare: si veda MESSERSCHMIDT F., GERKAN VON A., RONCZEWSKI K., Nekropolen von Vulci, 1930.
180
Le architetture tombali del Profico sono disegnate chiaramente da MELLINI G., Relazione delle antichità scavate dal
tenente colonnello ing. Giacomo Mellini in luogo detto Profico: territorio di Capoliveri, 1816, ms. presso la Biblioteca
Foresiana di Portoferraio, con queste parole: “… non tardai molto a discoprire varie volte di tufo a guisa di coperti
sepolcri, la maggior parte delle quali sostenute da piedi dritti del medesimo tufo”. Sul Profico si veda anche ZECCHINI
M., Isola d’Elba: le origini, 2001, pp. 169-185.
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state indirizzate verso l’ alta parete che connota la sponda destra del Fosso delle Conce,
proprio di fronte all’area sepolcrale finora conosciuta. Ebbene: proprio in tale sperone
tufaceo si aprono alcuni ipogei che sono stati liquidati frettolosamente come ‘rifugi usati nel
corso dell’ultima guerra’ e che, al contrario, potrebbero costituire l’aspetto cimiteriale
gentilizio, cronologicamente differenziato, della necropoli stessa181.
Rimane sub iudice se nell’ambito della stessa ‘fase’ etrusco-ellenistica (o di tradizione
ellenistica) si inquadrino le due piccole fosse ellittiche pertinenti alla camera F, di cui quella
centrale precede nel tempo la seconda, più piccola e periferica.
Sebbene nicchie
e
geometrie
simili
siano
presenti
anche
nel
mondo
etrusco, appare
più
verosimile
che i due arcosoli
scavati
nei
corridoi D ed E,
affrontati
e
sostanzialmente
gemelli, rivolti
l’uno a nordovest e l’altro a
sud-est, i quali di
fatto minano sia
la linearità sia la

Cavoli, ‘femmina’ di grande macina con versatoio a becco d’anatra. Ricavata da un grande blocco di
granito, essa è riferibile a epoca romana. Sotto, tipologia delle scalpellature nella volta del dromos B
dell’ipogeo marcianese (a sinistra) e all’interno della macina suddetta (a destra).

181

Al riguardo così mi esprimevo 35 anni fa (ZECCHINI M., Gli Etruschi all’isola d’Elba, 1978, p. 192): “Ignoriamo
anche quale sia l’estensione della necropoli che è certamente più vasta di quanto si pensi: a tale proposito, credo che
non si debbano trascurare né il pianoro a nord delle aree di ritrovamento 1816 e 1969, né la tufacea parete destra del
Fosso delle Concie dove sono state scavate, in epoca per ora imprecisabile, due stanze a botte”.
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•

•

•

unità dell’insieme, non facciano parte dell’impianto originario e siano la testimonianza di un
riutilizzo182: la loro attribuzione all’epoca romana risulta più accettabile. Anche la fitta e
diffusa rete di incisioni oblique scalpellate183, stratigraficamente successiva agli arcosoli in
quanto ne decora l’interno, appare di esecuzione sostanzialmente coeva agli arcosoli stessi.
Per rimanere in ambito elbano, scalpellature simili si notano all’interno della macina di
Cavoli che è databile fra il I e il III secolo d. C..
Mentre frequentazione e uso del monumento fra Medioevo e Settecento per ora non possono
essere dati per sicuri in quanto i frammenti di ceramiche recuperati costituiscono niente più
di un indizio, sia pure di un certo peso, è certo che l’ipogeo fu ristrutturato e riutilizzato
come cantina per la conservazione del vino184 fra la seconda metà dell’Ottocento, e la prima
metà del Novecento, epoca alla quale riconducono 10 piedritti e archi (S) costruiti in laterizi
e calce all’ingresso di tutti gli ambienti.
Nella seconda metà del XX secolo l’ipogeo fu usato da un fabbro, alla cui attività
riconducono le scorie e i pochi frammenti di ferro ritrovati durante la rimozione dei
riempimenti.
Sia gli archi in cemento dei corridoi trasversali sia l’attuale volta a botte della camera H in
laterizi e pietre legati con calce biancastra sono interventi eseguiti nel corso del XX secolo.

Il testimone della verifica circa le ipotesi sopra descritte passa ora nelle mani dell’ufficio preposto,
che, per ottenere “a smoking gun”, avrà almeno la facoltà di utilizzare mezzi non consentiti allo
scrivente fra i quali, in primis, la ricerca di altre tombe nei terreni vicini, lo scavo metodico del
terriccio residuo nell’ipogeo, la pulitura delle pareti da sporco e muffe, l’esecuzione di un accurato
rilievo con laser scanner 3D, l’individuazione dell’area (o delle aree) in cui sono state scaricate le
circa 200 tonnellate di granodiorite prodotte dal lungo processo di escavazione dello sperone
roccioso.
Se, come credo, emergeranno altri dati e altre architetture sotterranee - perché è improbabile che la
cosiddetta ‘zecca’ sia isolata185 -, si apriranno finalmente quelle prospettive di studio sugli abitati di
epoca etrusca all’Elba, la cui esistenza organizzata e permanente è stata finora negata, per quanto
logica, dalla maggior parte degli studiosi. I ritrovamenti di epoca ellenistica a Marciana e a Poggio
dimostrano che le ricerche andranno indirizzate anche verso le ‘sopravvivenze’186: Capoliveri e Rio
Elba quali stanziamenti stabili a supporto delle attività minerarie, Portoferraio e Porto Azzurro quali
epicentri di vivaci traffici marittimi, S. Piero e S. Ilario per la lavorazione del granito e della pietra,
Poggio e Marciana per attività arboricole legate allo sfruttamento del ferro. E ognuno di essi in
stretto rapporto dialettico con oppidula e stationes, i. e. apprestamenti per il controllo del territorio e
delle merci in transito sparsi in aree strategiche e a quote diverse in relazione al mutare delle
condizioni politiche e delle esigenze commerciali187.

182

Per confronti pertinenti e cronologia è sufficiente pensare alla necropoli di Sutri.
Le incisioni, lunghe e continue, non possono che essere state ottenute con uno strumento di ferro temprato (scalpello
o simile) il quale, posto a contatto con la roccia, ha subito una serie di sollecitazioni mediante uno strumento da
battitura (mazzuolo o simile).
184
La coltivazione della vite, la produzione e il commercio del vino delle vallate marcianesi ebbero un incremento
notevole, pur con qualche periodo di crisi, a partire dal quarto ventennio del XIX secolo (cfr. VADI V., Marciana
Marina. Nascita, vita e vicende, 1984, p. 78).
185
Il toponimo ‘La Tomba’ può far pensare all’esistenza di un unico monumento di importanza tale da dover restare
isolato, ma è quantomeno altrettanto valida la lectio facilior, i.d. che esso sia conseguente al fatto che fino al 1840 non
erano state scoperte altre tombe.
186
Fra di esse, ovviamente, vanno inclusi alcuni dei centri medievali, come Gràssera, oggi ridotti a ruderi dopo gli
attacchi subìti dalle flotte mussulmane soprattutto nel corso del XVI secolo.
187
A tale proposito si veda, infra, l’articolo/approfondimento che segue, n.17.
183
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quantità di scorie di ferro utilizzate evidentemente come preparazione, e, sotto, uno strato di crollo
conseguente a un incendio, notevoli tracce del quale rimangono nei macroscopici resti lignei
combusti
e
nei
semi
carbonizzati
contenuti
in
un
grosso
dolio
194
. Il primo corrisponde a una fase piuttosto tarda (forse l’ultima) di occupazione del sito; il
secondo, ellenistico, è con ogni probabilità connesso con il momento finale (I quarto del III secolo
a.C.) della fase di piena occupazione etrusca iniziata nella seconda metà del IV secolo a.C. Di
una terza fase di occupazione del sito (la prima sotto il profilo cronologico) restano pochi
frammenti fittili riferibili ad un arco di tempo compreso tra un momento tardo del V e la prima
metà del IV secolo a.C..
Nell’ambito delle due fasi di epoca etrusca i materiali di maggior interesse, in ordine cronologico,
sono i seguenti.
I fase o tardo classica
E’ attestata da pochi frammenti attici riferibili a un cratere a calice decorato con tralcio di vite, da
due frammenti pertinenti a due kylikes nonché da un fondo di anfora massaliota, da un’ansa di
anfora etrusca Py 4 e da una testina d’impasto frammentaria che sono stati datati tra la metà del
V e la metà del IV secolo a. C.195.
II fase o ellenistica
196
Dal relativo livello di vita provengono abbondanti materiali – dalla ceramica fine da mensa ai
grandi contenitori da dispensa – che connotano tenore, usi, attività, di un insediamento ‘tipo’
dell’Elba alle soglie del III secolo a. C..
Nell’ambito del vasellame ‘pregiato’ a vernice nera spiccano percentualmente i prodotti dell’atelier
des petites estampilles (soprattutto coppe di forma 27, ma anche
patere di forma 36)
caratterizzati, sul fondo interno , da piccoli bolli (singoli o, più spesso, plurimi) a una rosetta a
sei petali, a 4 foglie d’edera, a 4 rapaci retrospicienti, a 5 acini (o foglie bilobate?) entro rotellatura
a doppia fascia, a più palmette, a più cerchielli a otto spicchi e triangolo al centro, a più rosette a
otto petali, a più api entro stampo ovale. Sono presenti anche altre produzioni a vernice nera, laziali
(come le coppette del ‘gruppo 96’ o i piattelli di forma 81), dell’agro falisco o comunque
dell’Etruria meridionale (come l’oinochoe di forma 106a), volterrane (come il cratere di forma 40
Bolli dell’atelier des petites estampilles
(rielaborazione da M. Zecchini, 2001).

e l’oinochoe di forma 147). Sono ben
attestate anche le produzioni suddipinte,
in particolare quella del ‘Phantom
Group ’ con oinochoai a motivi
fitomorfi in bianco e quella del Gruppo
Ferrara T 585 con i caratteristici
skyphoi.
Nell’ambito della ceramica etrusca a
figure rosse è assolutamente prevalente
la classe dei piattelli ‘Genucilia’, la cui
fabbrica, com’è noto, è stata localizzata a Caere. Il tipo di decorazione, finora esclusivo, è quello
del motivo a stella, con rosetta a 3 o 9 punti fra i quattro raggi, marginato da onde in senso
antiorario sulla tesa del piatto.
In sintonia con quanto per la stessa epoca è stato osservato altrove, è proprio la ceramica pregiata da
mensa che mostra i segni maggiori di alfabetizzazione, soprattutto con le sequenze sinistrorse di

194

ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, p. 124.
MAGGIANI A., Nuove evidenze archeologiche all’isola d’Elba: i rinvenimenti di età classica ed ellenistica, in Atti del
XII Convegno di Studi Etruschi e Italici, 1981, pp. 187-188.
196
Definito ‘b’ da ZECCHINI M., 1978, op. cit. p. 124 e ‘D’ da MAGGIANI A., 1981, op. cit., p. 176.
195
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possesso eituś (che conduce a un nome maschile del tipo Sveitu)197, e spurinieś ( che documenta a
Monte Castello la presenza di un certo Spurinie, forse di ascendenza o di provenienza da Cerveteri o
dal Lazio). Minori sono le attestazioni epigrafiche nelle ceramiche comuni: si registrano, ad
esempio, due vi su piattelli, le lettere ś e t graffite sull’orlo di due dolia, altre lettere o segni
isolati, mentre il par o pav su frammento di forma chiusa (forse un’olletta d’impasto) non proviene
da Monte Castello ma dalla necropoli del Profico di Capoliveri198 dove, del resto, non mancano altri
segni di alfabetizzazione.
Tra le ceramiche comuni, dall’ impasto più o meno depurato e dalle forme standardizzate che
ricalcano quelle delle ceramiche pregiate da mensa, non poche sono da considerare di produzione
locale per la presenza di particelle di oligisto nell’impasto stesso. Notevole è l’incidenza
percentuale di piattelli e coppe seguiti dall’olletta ovoide con relativo coperchio e dall’olla
globulare, ma non mancano altri tipi quali le grandi ciotole con ansa semicircolare sotto l’orlo –
carenata o a pareti svasate e orlo riverso, il tegame biansato con prese semicircolari sormontanti
l’orlo, il colatoio, il bollitore cui forse deve essere associato il coperchio forato munito di maniglia
orizzontale. Come segno tangibile di attività domestiche rimangono pesi da telaio troncopiramidali,
fusaiole lenticolari, rocchetti talvolta contrassegnati con graffiti.
A completare e a rafforzare il quadro di un abitato aperto alle correnti commerciali più intense e più
à la page, dalla Sicilia a Marsiglia passando per la Corsica e la Sardegna, stanno le ampie
restituzioni non solo di anfore greco-italiche con orlo quasi a tesa ma anche la presenza di anfore
puniche la cui manifattura sarda è indiziata dall’impasto, caolinoso, e dalla forma, a siluro199.
Dallo strato ‘b’ di Monte Castello sono emersi anche non pochi resti faunistici. Per quanto allo stato
attuale non sia stata ancora effettuata una sistematica determinazione di specie, le percentuali di
animali domestici (soprattutto maiale e capra o pecora) non sembrano distanti da quelle di altri
insediamenti meno ‘centrali’ rispetto ai grandi movimenti mercantili.
2- Castiglione di S. Martino. La collinetta vagamente troncoconica di Castiglione, alta appena 115
metri s.l.m. e circondata da una sorta di anfiteatro montano che culmina con i 370 metri del
Monte S. Martino200, si trova di fronte alla famosa villa napoleonica, sulla destra orografica del
Fosso della Madonnina. Sulla sua sommità pianeggiante era già stata notata la presenza di strutture
murarie. Le prime notizie risalgono agli inizi dell’Ottocento e, considerate le conoscenze del
tempo, non potevano che essere fantasiose201. Meraviglia semmai che si sia dovuti arrivare alla fine
197

Vaso attico a vernice nera secondo CRISTOFANI MARTELLI, in Rivista di Epigrafia etrusca, Studi Etruschi, XLI,
1973, p. 288, tav. LVII n. 36; coppa a vernice nera, forse di forma 27b pertinente all’atelier des petites estampilles ad
avviso di MAGGIANI A., Monte Castello di Procchio, in L’Elba preromana: fortezze d’altura, 1979, p. 17 n. 82.
198
ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, p. 190-191: la revisione degli appunti dell’epoca conferma un dato
registrato all’indomani della scoperta occasionale del 1969.
199
I tipi venuti in luce sono sostanzialmente due, senza orlo o con orlo a fascia che si innesta direttamente sulla spalla.
Essi trovano confronti con esemplari da Populonia (ad esempio necropoli delle Grotte tomba n. 1: ROMUALDI A.,
Populonia, necropoli delle Grotte, tomba n. 1, in L’Etruria mineraria. Catalogo della mostra, 1985, p. 207, fig. n. 150).
L’associazione di anfore a siluro e di anfore greco-italiche non è inedita ed è uno degli elementi che fa propendere per
una datazione dello strato ellenistico di Monte Castello agli inizi del III secolo a. C.: gli stesi tipi compaiono, fra l’altro,
nel relitto della Secca di Capicastello a Lipari datato al 300-280 a. C. (CAVALIER M. -ALBORE LIVADIE C., Il relitto
della Secca di Capicastello, in Bollettino d’Arte, supplemento al n. 29, Archeologia subacquea 2, 1985, p. 59, fig. 41).
200
Sono queste due caratteristiche a destare perplessità sulla definizione e sul ruolo dell’abitato etrusco, definito – forse
con un pizzico di iperbole – ‘ fortezza d’altura’ con compiti di avvistamento sul porto di Portoferraio (AA. VV., L’Elba
preromana: fortezze d’altura, 1979). La qualificazione geografica di ‘altura’ e la supposta funzione dell’insediamento
non sono per nulla convincenti, in quanto per controllare il golfo e il porto, per di più sufficientemente lontani, ci
sarebbero stati - e sarebbero stati scelti - ben altri siti.
201
NINCI G., Storia dell’Isola d’Elba,1814, così si esprime : “ Dicono che il fondatore di Nasica sia stato uno della
famiglia dei Scipioni. Narrano inoltre che presso a quella terra vi fosse un famoso tempio dedicato al dio Volturno; alla
venerazione della qual divinità concorressero gl’Elbani nelle solenni feste di questa : e che in tal’occasione si
vendessero come in fiera dai mercanti diverse merci e attrezzi per la navigazione. Di presente nella valle del Botro
Negro volgarmente S. Martino, luogo di campagna spettante a S. M. l’ Imperatore, non si scorge alcuna traccia della
posizione di Nasica; solo vi si vedono alcuni ammassi di pietre di mura rovinate: E’ osservabile però sulla testa di una
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degli anni Settanta per averne, sulla scorta di osservazioni autoptiche, un giusto inquadramento
cronologico e culturale202, poi perfezionato da campagne di scavo dell’Università di Pisa.
La cinta muraria di Castiglione, rettangolare se si eccettua l’irregolarità di un ‘dente’ a nord-ovest,
ha la stessa geometria edilizia di Monte Castello e denota una tecnica molto simile. I muri
perimetrali, infatti, sono elevati a secco con blocchetti di piccole dimensioni, salvo negli angoli
dove compaiono conci vistosi, a ossia con la tecnica del doppio paramento la cui intercapedine è
‘rinzeppata’ di terriccio e di materiali lapidei di scarto (emplecton). Però inferiori sono le
dimensioni e l’imponenza dell’insieme e ciò deve dipendere dalle diverse funzioni svolte dai due
insediamenti nell’ambito del complesso apparato strategico/commerciale creato sull’isola dagli
Etruschi fra metà del V e metà del III secolo a.C..
Tra Castiglione e Monte Castello esistono molte analogie anche nelle fasi di vita, che, per quanto
riguarda il periodo che precede la romanizzazione dell’isola, si possono sintetizzare in due
momenti:
I fase - Nella prima metà del V secolo a. C. la sommità della collina, forse previo livellamento,
viene dotata di una cinta muraria al cui interno si costruisce una serie di ambienti con ogni
probabilità a due piani visto lo spessore dei muri (60-80 cm). Testimonianze di questo momento di
occupazione sono le ceramiche attiche a vernice nera e a figure rosse, nonché i frammenti di anfore
etrusche e massaliote.
II fase - Fra la metà del IV e la metà del III secolo a. C. l’abitato, inserito in un ampio circuito
commerciale, conosce un periodo di floridezza attestato da una vasta gamma di ceramiche pregiate
da mensa di varia manifattura203 fra le quali si riconoscono, oltre alle consuete produzioni laziali a
vernice nera dell’atelier des petites estampilles ( rappresentato soprattutto dalla coppa di forma 27 e
dalla patera di forma 36) e di altre produzioni etrusche o campane (coppette di forma 22 e 24,
piatto da pesce di forma 23), anche i tipi di fabbriche volterrane (coppa ad orlo ingrossato di forma
83, askós di forma 107), i kantharoi riferibili al Gruppo Ferrara T 585, le coppe laziali a vernice
nera del genere ‘Heraclesschalen’, gli skyphoi del Gruppo del Fantasma, altre ceramiche
sovradipinte apule (di tipo gnathia e del tipo Saint-Valentin) o campane (a tralcio di vite tipo
Minturnae). Le analogie con i reperti di Monte Castello proseguono nell’ambito delle ceramiche
comuni (prevalgono le coppe e i piattelli, talora con lettere e segni graffiti, ma compaiono anche
ciotole, olle brocche, colatoi, coperchi ), delle anfore (per lo più greco-italiche, ma anche massaliota
ed etrusche di tipo Py 4 o fenicio-puniche), dei dolia. Il quadro dei ritrovamenti è completato da
una moneta bronzea di Populonia (un sestante con testa di Atena sul davanti e civetta stante sul
retro), numerose scorie di provenienza stratigrafica non chiara, frammenti ossei riferibili ad animali
domestici (bue, capra e maiale). Indicatori stratigrafici di straordinaria importanza, anche perché di
nuovo in consonanza con quanto è stato osservato a Monte Castello, sono le vistose tracce di due
incendi che segnano, nei primi decenni del III secolo a.C., la fine dell’abitato etrusco204.
Esistono poi forti indizi sulla presenza di abitati etruschi simili nelle seguenti località:
• Castiglione di Marina di Campo. La collinetta di Castiglione (89,5 metri s.l.m.) si trova
sotto l’abitato di S. Piero e vicino al golfo di Marina di Campo. Sulla sua sommità
pianeggiante, che sembra delimitata da una cinta muraria, si notano strutture composte da
piccoli blocchi accostati a secco peraltro già note fino dagli inizi dell’Ottocento205.
I lavori di viticoltura, perdurati fino a tempi recenti, hanno portato in superficie parecchie
ceramiche (fra cui vernice nera) riferibili ad epoca classica (un bel frammento di vaso attico
vicina collina chiamata dagl’Isolani Castiglione, un area lunga braccia sessantatre, larga ventisette, e circondata di
fondamenta; il che pare che segnar possa il luogo del tempio di Volturno”.
202
ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, pp. 153-157.
203
RONZITTI ORSOLINI G., Castiglione di S. Martino: ceramica da mensa sovradipinta e a vernice nera, in L’Elba
preromana: fortezze d’altura, 1979, pp. 57-64.
204
Cfr. ZECCHINI M., 1978, op. cit., p. 157.
205
“Si vuole ancora che i Pisani fabbricassero poco sotto a S. Pietro sopra una collina dai paesani chiamata
Castiglioncello” (NINCI G., Storia dell’Isola d’Elba,1814, p. 19 nota A).
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a figure rosse del V sec. a.C.)206, ellenistica e romana207. Non essendo state effettuate
campagne di scavo ed essendo, per di più, anche l’analisi di superficie resa difficile dalla
vegetazione, la storia del sito rimane tutta da definire. Tuttavia sembra, ad una prima
valutazione, che i manufatti finora recuperati corrispondano alle tre fasi di vita (etrusca
tardo classica, etrusca ellenistica e tardorepubblicana) degli insediamenti di Monte Castello
e di Castiglione di S. Martino, con i quali l’abitato campese presenta indubbie analogie
anche quanto a tecnica edilizia. Ricerche sistematiche dovranno confermare se è vera la
prima impressione, cioè che si tratti di un abitato con funzioni di controllo sia sulle attività
produttive della zona sia sugli itinerari commerciali locali.
Pietra Murata. Sotto la denominazione di Pietra Murata è conosciuto un ammasso granitico
di forma subcilindrica, una sorta di
torrione naturale, che si erge a 540
metri di altitudine s.l.m. ai margini
meridionali di un’area pianeggiante
Profico di Capoliveri: lekythos a corpo
ovoide e bocchello a tulipano(1), olpe
lekythiforme ibero-punica a corpo
troncoconico(2), boccale ampuritano a
pasta grigia(3). Fine del III-inizi del II
secolo a. C.. Rielaborazione da G. Mellini
1816.

nelle cui vicinanze sgorgano sorgenti
perenni. Il sito gode di una posizione
strategica eccezionale208 in quanto da
lì è possibile controllare circa 270°
di orizzonte marino che include a
sud le isole di Pianosa, Montecristo e
Giglio, a nord e a est non solo le aree
minerarie elbane ma anche la costa
continentale
da
Populonia
all’Argentario. Verso nord e verso
ovest le creste e i contrafforti del
Monte Capanne fungono da barriera
difensiva.
Un sopralluogo condotto nell’estate del 1999 mi ha consentito di osservare - pur in mezzo a
una selva di rovi - una potente cinta muraria, sia pure in parte ricostruita fra XIX e XX
secolo dai pastori, elevata a secco con grossi blocchi di granito, che da sud chiude a
semicerchio la grande cote granitica. All’interno e all’esterno della cerchia si notano varie
buche fatte alla rinfusa, testimonianze di incursioni clandestine che al momento, per fortuna,
hanno compromesso in modo marginale le stratificazioni archeologiche. Dai frammenti di
ceramica sparsi in superficie si definiscono a colpo d’occhio sia la matrice culturale
(etrusca) sia l’epoca (classico-ellenistica) dell’insediamento. Fra le ceramiche conservate al
Museo di Marciana si notano frammenti di ceramica a vernice nera, di anfore greco-italiche,
di ceramica sovradipinta a linee e punti bianchi di tipo gnathia, di olle e coppe d’impasto,
206

DANESI C., L’Elba fra storia e leggende, 2001, illustrazione di p. 70.
ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, pp. 157-159.
208
Seguendo inconsciamente una tradizione ben più antica, ne era ben consapevole anche la Repubblica di Pisa il cui
tesoriere, nel 1324, effettuò un pagamento al Comune di Marciana “ quale rimborso per le spese sostenute nello
stipendiare un custode appostato nel luogo detto Grotta Murata” (senza dubbio da identificare con l’odierna Pietra
Murata) “ai confini del Comune e incaricato della sorveglianza del mare e della segnalazione delle navi armate e
nemiche” (FERRUZZI P., Iovis Giove Podium Poggio, 1990, p. 15).
207

107

•

•

fusaiole, pesi da telaio e una testina fittile. Lo sparuto gruppo di ceramiche finora
disponibile, per di più privo di dati stratigrafici, non è certamente sufficiente per tentare di
delineare la storia del sito, ma può fornire fin d’ora indicazioni di un certo rilievo. Sono
evidenti, prima di tutto, le analogie con prodotti ceramici – sia locali sia di manifatture
lontane - che circolavano tra la fine del V e la prima metà del III secolo a.C. a Monte
Castello di Procchio e a Castiglione di S. Martino, insediamenti con i quali Pietra Murata ha
in comune anche i segni di un’alfabetizzazione diffusa. Prove archeologiche di
frequentazione etrusca esistono anche nel vicino pianoro detto Piane del Canale, da sempre
appetito per la coltivazione a frumento . Secondo la tradizione orale i contadini dall’ultimo
dopoguerra in poi si sono imbattuti più volte in olle cinerarie che, stando alle descrizioni,
potrebbero essere di epoca classico-ellenistica. Poco oltre il pianoro, verso nord, si scorgono
i ruderi di un oratorio medioevale, elevato a secco con bozze di granito, il quale poggia sui
resti murari a pelo di terra di una struttura ben più antica dove si scorgono anche piccoli
frammenti di ceramica a vernice nera (forse di III secolo).
Madonna del Monserrato. Sui pendii della collinetta sulla quale sorge il santuario è
segnalata la presenza di materiali etruschi di epoca ellenistica (in prevalenza frammenti di
anfore e ceramica a vernice nera di III secolo a.C.) ancora in fase di studio.
Monte Serra. Secondo una tradizione consolidata209 sulla sua sommità sorgeva un tempio
etrusco. Vi sono stati trovati in superficie frammenti di epoca ellenistica, ma le ricerche
sono appena agli inizi. Non è improbabile che con i suoi 432 metri s.l.m., e con la sua
posizione privilegiata dirimpetto a Populonia, fosse sede di un centro ‘primario’ del sistema
di collegamento ottico.

Il Volterraio e, sullo sfondo, Cima del Monte.

•

209

Le Mure. Nella zona, così chiamata per l’evidenza di notevoli resti murari, sono presenti
ruderi elevati a secco: alcuni sono di epoca medioevale, altri vanno riferiti ad epoca etrusca.
Anche quest’area, dai cui 625 metri s.l.m. si dominano gli orizzonti marini meridionale e

Per la letteratura sul sito cfr. ZECCHINI M., Gli Etruschi all’Isola d’Elba, 1978, p. 195.
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occidentale fino alla Corsica e nella quale compaiono in superficie frammenti sia di
bucchero sia di dolia ellenistici, non è mai stata indagata con sistematicità.
• Volterraio. In prossimità della cima del castello (394 metri s.l.m.) sono stati rinvenuti
frammenti di bucchero e, soprattutto, un aes grave (Ø cm 2,5) di produzione volterrana,
riferibile alla fine del IV-inizi del III secolo a. C..
• Monte Fabbrello. Sulla sommità della collinetta conica (356 metri s. l. m.) che sovrasta il
Fosso della Valdana si notano resti murari destrutturati, mentre sul suo pendio nel 1972 fu
trovata in superficie una moneta etrusca d’argento di produzione populoniese (D/ Protome
di Gorgone, entro granulatura, con capelli lunghi e filiformi, bocca aperta; sotto XX; R/
Segno lineare in rilievo; Ø mm 20); essa rientra agevolmente nei tipi monetali rinvenuti nei
‘tesoretti’ populoniesi e la sua circolazione, per il ritrovamento di tipi analoghi in serie
stratigrafiche ben datate, è da fissare tra il primo e il terzo quarto del III secolo a.C..
• Monte Moncione (366 metri s. l. m.) e Monte Orello (377 metri s. l. m.) sono più volte
citati dalla letteratura specialistica210 come esempi di oppida per la difesa del territorio.
Blocchi lavorati su un pendio di
Monte Moncione (foto di Roberto
Adamoli).

Alla luce delle attuali
conoscenze la cronologia
degli insediamenti etruschi
citati appare compresa in
modo uniforme (eccezion
fatta per Le Mure e il
Volterraio, la cui prima
frequentazione va fatta
risalire al 600 circa a.C.) tra
la metà del V e gli inizi del
III secolo a. C., con possibili
rioccupazioni
in
epoca
romana. Da parecchi anni
per indicare tali siti è in voga il termine ‘fortezze d’altura’, che viene comunemente applicato, a mio
parere in modo improprio e fuorviante, anche ai siti abbastanza ‘mini’ sia come solidità della cinta
muraria (non superiore alla consistenza di un buon terrazzamento agricolo); sia come spazio
abitativo (molto ridotto e adatto alla vita di un manipolo di persone); sia come conformazione
(collinette dai pendii non ripidi, tali da essere superati con facilità da eventuali aggressori); sia come
altitudine sul livello del mare (poco più o poco meno di 100 metri). Per questa categoria di
microinsediamenti – una volta escluse anche le definizione di oppida e di castella211, sostantivi che
comunque conducono all’immagine di agglomerati più corposi e/o decisamente fortificati - appare
più consono l’uso del termine ‘stationes’, da intendere come piccoli luoghi di guardia connotati
dall’ubicazione in aree leggermente soprelevate e da un apparato difensivo modesto, tali da essere
immediatamente identificati per la loro funzione paramilitare ma non come rifugio se non
temporaneo e di emergenza. Nel novero di una simile tipologia insediativa vanno per ora inserite le
‘stationes’ di Castiglione di Marina di Campo, Castiglione di S. Martino, Monte Puccio e Madonna
del Monserrato, tutte collocate, peraltro, in zone interne distanti circa un Km dalla linea di costa.
210

CARAVALE A. L’Italia preromana. I siti etruschi: Elba, in Il mondo dell’archeologia, Istituto Enciclopedia Treccani,
2004; per lo stato attuale degli studi su Monte Moncione cfr. ADAMOLI R., Meloa, preistoria e storia di una terra elbana,
2013, p. 61.
211
Sull’uso del termine ‘castellum’ “per indicare gli insediamenti di dimensioni più piccole”, non sono a mio avviso da
condividere le osservazioni di PULCINELLI L., Le fortificazioni di confine: l’organizzazione del territorio tarquiniese al
tempo della conquista romana, in Aristonothos scritti per il Mediterraneo antico, vol. V, 2012, p. 70.

109

Considerata la loro ubicazione, idonea soprattutto a sorvegliare importanti snodi viari interni, è
ragionevole supporre che la loro funzione principale fosse quella di controllo - e fors’anche
doganale - sul ferro e merci varie in transito di entrata e di uscita.
Diverso è il caso dei rimanenti siti (Monte Castello di Procchio, Monte Fabbrello, Monte Moncione,
Monte Orello, Volterraio, Monte Serra, Pietra Murata, Le Mure) i quali, ancorché al momento siano
stati oggetto di sole osservazioni superficiali (eccezion fatta per Monte Castello), per la loro
altitudine (228/625 metri s. l. m.) e per la loro posizione dominante su coste e golfi elbani nonché su
orizzonti marini e terrestri più o meno ampi, si presentano con chiarezza, anche ad una prima
valutazione, come centri ‘primari’ di quel sofisticato sistema insediativo costituito da roccaforti
strategiche di avvistamento e di controllo che in epoca classica e, con maggiore evidenza
archeologica, in epoca ellenistica, dovette ‘coprire’ mediante fitti collegamenti ottici l’intero
territorio insulare (porti, approdi, abitati, stazioni e itinerari commerciali interni) e i mari antistanti
fino alla costa piombinese e grossetana, alla Corsica e alle isole di Capraia, Giglio, Montecristo,
Pianosa. Per tali siti la denominazione e il ruolo di “fortezze d’altura” o, meglio, di “oppidula” mi
sembrano appropriati e opportuni.

18 - GLI ETRUSCHI ALL’ELBA FRA IV E III SECOLO A. C..
Le testimonianze archeologiche sul periodo compreso fra lo scorcio finale del IV e la metà circa del
III secolo a. C. sono abbastanza dettagliate e consentono di delineare un quadro di effervescenza
mercantile. Assai più delle scarne attestazioni monetali (moneta d’argento populoniese con Gorgone
da Valdana, sestante bronzeo populoniese con Atena/civetta da Castiglione di S. Martino, aes grave
volterrano con Giano Bifronte dal Volterraio, quattro monete populoniesi recuperate agli inizi
dell’Ottocento), ne è testimone l’articolato repertorio di prodotti fittili. Esso comprende, oltre a
usuali contenitori di produzione locale o regionale e ad anfore greco-italiche e punico-sarde ,
ceramiche dipinte fabbricate a Volterra, nel Lazio e a Populonia - come gli skyphoi e i kantharoi
del gruppo Ferrara T 585 e del Phantom Group , i piattelli ‘Genucilia’ (Monte Castello e
Castiglione di S. Martino) e del gruppo ‘Populonia Torcop’ (S. Felo e Poggio) - e, perfino, in
Apulia, (vasi sovradipinti tipo Gnathia e tipo Saint-Valentin rinvenuti a Castiglione di S. Martino e
a Pietra Murata). Ma lo specchio più realistico della realtà culturale elbana in epoca ellenistica è
costituito dall’ampia gamma di vasellame a vernice nera che rappresenta il principale indicatore sia
sulla omogeneità dei canali di rifornimento da parte del ‘sistema’ composto da nuclei fortificati e da
‘stationes’ sia sulla differenziazione degli approvvigionamenti.
Il confronto fra le forme vascolari a vernice nera che fra la fine del IV e la metà del III secolo a. C.
toccano l’Elba e i siti ‘settentrionali’della Versilia e dell’interno, evidenzia che sono comuni ai due
territori molti prodotti di una circolazione marittima a largo raggio (forme 22, 23, 27, 43, 96) con
una presenza percentualmente più consistente nell’isola di vasellame uscito da fabbriche romanolaziali (in particolare le coppe e le patere 27 e 36c dell’atelier degli stampini), mentre nei giacimenti
apuani e lucchesi emerge il ‘servizio’ volterrano 58-82-83 che invece nell’arcipelago compare
sporadicamente e, allo stato attuale, manca di un componente basilare come la coppa biansata 82.
Altri manufatti dalla forma elaborata, provenienti soprattutto dall’Etruria centro-meridionale
(lékythos 59Z, oinochoe 106, situla J126, lébēs gamikós 132) ma anche da Volterra (craterisco 40c,
askós 107), sembrano proiettati in rotte ‘specializzate’, toccando solo aree ‘internazionali’ come
l’Elba e lasciando ai margini alcuni distretti, come quello lucchese, che pure non era ritenuto
commercialmente fra i meno appetibili.
Degli aspetti cultuali, al contrario, si colgono solo flebili tracce. Modesti luoghi di culto ‘domestici’
- piccoli larari - sono documentati a Monte Castello e a Pietra Murata, ma sui luoghi di culto
collettivi non esistono al momento che interrogativi. Altrettanto scarsamente attestate sono le

110

azzurri), quasi un tocco di haute-couture per gli insignificanti picchi submontani, per le brutte
ondulazioni collinari, per l’emaciato paesaggio dell’entroterra di Porto Argo.
Dopo aver riletto quello che ho scritto di getto, mi è venuto spontaneo toccare ferro o qualcos’altro
più a portata di mano. Ma il gesto scaramantico non è servito a placare il mio pessimismo. E la mia
rabbia. Anche verso me stesso, perché in tanti anni non ho ancora imparato che è assai più
conveniente assecondare il vento che tira rifugiandosi in un liberatorio “ma chi se ne frega …”.

17 - MARCIANA MARINA: IL COTONE DI CEMENTO E DI CERA
4 novembre 2008
Erano anni che desideravo documentare quanto è stato deturpato quello che da molti - a buon diritto
- viene definito un angolo di paradiso, cioè il borgo del Cotone a Marciana Marina. Ci sono riuscito
nello scorso mese di ottobre, quando ho fatto una scappata all’Elba durante una breve pausa del mio
lavoro sottoterra. Per inciso, faccio i debiti scongiuri per prevenire chi non sarebbe dispiaciuto (le

anime pie non mancano mai) se nel mondo ctonio rimanessi molto più a lungo.
Ho scattato centinaia di fotografie, ho eseguito rilievi, ho raccolto ogni informazione utile per
elaborare uno studio da pubblicare su una rivista scientifica.
L’assunto, neanche troppo ostico, era quello di dimostrare quanto sia facile, per insensibilità o per i
motivi più disparati, arrecare gravi danni a un tessuto paesaggistico di grande valenza.
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Anche se non era mia intenzione diffondere i dati a livello locale, devo tuttavia riconoscere che
Fabrizio Prianti mi ha preceduto, con le telecamere di "Vivere l’ambiente", mediante un pezzo di
notevole professionalità, sia per quanto attiene alle
immagini sia per il commento, che è limpido,
penetrante e incisivo. L’intervento di Prianti è un
pungolo a non tacere, anzi a levare alto un grido di
protesta contro coloro - committenti e artefici - che
hanno accumulato degrado in quel golfetto da eden.
Uno dei principali elementi costitutivi dell’irripetibile
scenario del Cotone è lo sperone granodioritico
rosato, che l’azione erosiva millenaria di mare e vento
ha di volta in volta modellato a mo’ di creste e di
funghi vacuolati. Altre tipiche foggiature di madre
natura sono verso sud – o piuttosto erano - gli
affioramenti di scoglietti neri, in continuità cromatica
con lo scalo/spiaggetta color marrone. La mano
dell’uomo, a partire dalla seconda metà del XVI
secolo, ha impreziosito quegli elementi naturali con
edifici dalla struttura armonica, per niente in antitesi
con l’ambiente circostante. Si tratta, insomma, di un
autentico tesoro che tutti – amministratori in primis –
dovrebbero rispettare, ammirare, proteggere.
Prianti ha dimostrato che così non è stato. L’intera
formazione granodioritica è lordata da decine e decine di multiformi chiazze nere, composte di cera
e di sporco stratificato, che ne rompono gradazione cromatica e fascino. Migliaia dei caratteristici
vacuoli sono otturati da colate di cera, tanto coprente che alcuni pinnacoli a nido d’ape, una volta
spettacolari, oggi si presentano come una massa amorfa, untuosa e liscia. E non è da trascurare il
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danno, irreversibile, causato dai falò ripetutamente accesi sia sulla "punta" sia in prossimità della
“pianata”: per effetto termoclastico, infatti, gli storici "rochers de la Santé", in alcune zone sono
letteralmente “scoppiati” e, con il distacco di scheggioni di varie dimensioni, si è modificato il
profilo d’insieme.
E che dire del piccolo scalo, parzialmente scavato nella roccia dai nostri avi, in cui venivano tirati in
secca gozzetti e “sciapichelli” lignei? Esso è stato completamente "modernizzato", con efficienza
degna di miglior causa: pavimento e pareti naturali sono stati sostituiti con una sconcertante, quanto
inutile, platea di cemento industriale, che ingloba anche parte degli scogli neri e che, soprattutto sui
margini meridionale e occidentale, è sottolineata da ripiani a forma di sarcofagi cementizi, forse
costruiti inconsciamente per intonare il “De profundis” alla bellezza del sito.
La storia dei lumini di cera, per così dire “a perdere”, che purtroppo hanno insozzato anche gli
scogli su cui sorge la Torre, ha attraversato - com’ è noto - parecchi mandati amministrativi fino al
provvidenziale stop imposto nel 2008, sua sponte, dal sindaco Ciumei. Non si sa al contrario (o
almeno non lo sa il sottoscritto), a quale precedente amministrazione debba essere attribuita la
cementificazione dello scalo del Cotone.
18 - PIANOSA È L’ISOLA DELLA BELLEZZA, NON DEL DIAVOLO
Una vecchia leggenda narra che le isole di Toscana siano nate da sette perle cadute dalla collana di
Venere. A moltissimi piace crederlo, soprattutto dopo che hanno apprezzato i multiformi aspetti
della loro bellezza. Ad altri, quattro gatti ma potenti, di valorizzare la loro bellezza sembra che non
importi più di tanto. Ed ecco allora che una delle perle, peraltro la più incantata per lo “splendore
quasi inconcepibile del suo mare … forse il mare degli atolli del Pacifico”307, viene riproposta come
sede di un carcere di massima sicurezza, riassegnandole di fatto l’etichetta di “isola del diavolo”.
Si tratta di una proposta che suona implicitamente come un sostanziale disconoscimento degli sforzi
di coloro che (Parco, Comuni, soprintendenze, università, Cnr, associazioni, studiosi e cittadini) di
giorno in giorno, da oltre dieci anni, stanno cercando di risolvere con fatica i mille problemi che
sono stati lasciati loro in eredità.

Pianosa: un tratto della costa occidentale.
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RACHELI G., Le isole del ferro, 1978.
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Si tratta di una proposta che ha in sé gli elementi di una palese contraddizione: con l’ammissione,
sia pure indiretta, che l’autorità di Parco e Ministero dell’Ambiente può essere sostituita o annullata
dall’oggi al domani, si mette in discussione, infatti, l’utilità di due lustri di serio lavoro. Già era
intollerabile che su Pianosa gravasse una parcellizzazione di competenze, ma ora ci fanno capire
addirittura che il Parco può essere mutilato ad libitum, purché sotto la spinta di questa o di quella
urgenza.
Si tratta di una proposta che ostacola il lodevole percorso di autorevoli personaggi, come Marcello
Camici, i quali stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità, anche
economica, di tutelare e valorizzare i nostri beni culturali, ambientali e paesaggistici mediante la
creazione di una Fondazione ad hoc.
La vignetta di Yuri Tiberto sulla Paolina/Carcere speciale, tanto divertente quanto pungente e
amara, sembra esortare gli isolani a uno scatto d’orgoglio affinché dicano con forza che sono stufi
che le decisioni importanti sul loro futuro vengano prese “colà dove si puote”, mediante il reiterato
affossamento del sacrosanto diritto dei popoli a partecipare alla definizione dei loro destini.

Pianosa: mare cristallino e affascinante geologia costiera.

Si dice che nel Dna degli isolani delle isole toscane spicchi una forte propensione verso un
determinismo sui generis, composto di sopportazione e di rassegnazione, di adeguamento e di
adattamento alle vicende, più umane che naturali, nelle quali hanno la sventura di imbattersi. In
effetti la storia, anche recente, dimostra che essi, dopo aver bofonchiato più o meno
sommessamente, si placano e si adagiano anche su ciò che fortemente non vogliono. In cuor mio
spero che la storia attuale, di questi giorni, smentisca clamorosamente ogni previsione.
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Faccio voti affinché gli isolani delle sette perle toscane, coralmente e singolarmente, per tramite dei
loro rappresentanti e con la loro voce, gridino con energia che in fatto di servitù carcerarie
l’Arcipelago toscano ha già dato molto, fin troppo. E’ l’ora che Pianosa e le rimanenti isole di
Venere siano finalmente considerate per la loro vera caratteristica, la bellezza. Il tempo di Plutone è
ormai scaduto. Anche perché, sottraendogli Pianosa, che ne è il cuore, si metterebbero in forse le
ragioni stesse dell’esistenza del Parco.

Pianosa: spettacolare stratificazione di conchiglie fossili.
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19 - MONTECRISTO E IL VELENO PER RATTI NERI: NESSUN PERICOLO PER
L’AMBIENTE?
13-01-2012
Montecristo, l’Oglasa dei Romani, l’isola degli eremiti e di S. Mamiliano, l’isola del mistero e del
tesoro di Dumas, è entrata da tempo nell’immaginario collettivo ed è ammirata come pochi altri
posti al mondo anche da chi non ci ha mai messo piede. Proprio perché è un’isola tanto famosa,
penso che sia giustificato l’interesse generale per ogni atto che la riguarda, anche il più banale.
Dalla sfera dell’usualità si discosta - non c’è dubbio – l’intervento di eradicazione dei ratti neri
programmato per i prossimi mesi dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Carlo Gasparri di
recente e Yuri Tiberto un mesetto fa hanno dato voce a dubbi e perplessità su un’operazione di cui
sono noti gli scopi (senz’altro encomiabili) ma di cui non appaiono scontate le conseguenze. Il
progetto prevede, in estrema
sintesi, l’eliminazione del Rattus
rattus,
specie
nociva
all’ecosistema e non endemica.
Ignoro
cosa
significhi
endemismo in casi del genere e
da quanto tempo debba essere
attestata una specie in un
determinato sito per essere
considerata endemica. So per
certo, invece, che nelle isole il
ratto nero (alcuni lo chiamano
anche delle stive perché era una
presenza costante nelle aree più
riposte delle imbarcazioni) è
presente da almeno duemila
Ratto nero raffigurato sul disco di una lucerna del I secolo d. C. e, sotto, cranio di
Rattus rattus L. recuperato nel relitto di Procchio (180-200 d. C.). Da M. Zecchini,
1982.

anni. Un cranio del piccolo
animale fu recuperato proprio
nella stiva del relitto di
Procchio, il cui affondamento
nella baia di Campo all’Aia
risale all’ultimo ventennio del II
secolo d. C.308. È poi
sintomatico
il
fatto
che
l’immagine del roditore sia stata
raffigurata sul disco di una
lucerna del I secolo d. C..
Per l’eradicazione dei ratti neri
saranno
usati
bocconi
avvelenati, in cui una piccola
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ZECCHINI M., Relitti romani dell’Isola d’Elba, 1982.
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dose (5 milligrammi) di un potente topicida chiamato ‘Brodifacoum’ è nascosto da una foderatura
di granaglie e/o pellet , dall’odore dolciastro e allettante per topi ma anche per altri animali.
Esaminando il “Piano di eradicazione”, si apprende che su quasi tutta la superficie dell’isola
(saranno risparmiate la fascia costiera e le zone presso i torrenti) verranno sparse per mezzo di un
elicottero oltre 20 tonnellate di esche contenenti in totale poco meno di un kg e mezzo di principio
attivo. La scheda di sicurezza diffusa dalla ditta produttrice del ‘Brodifacoum’ afferma, se ho ben
capito, che basta l’ingestione di 5 milligrammi di veleno per far morire un topo, nel giro di 4-5
giorni, di emorragia interna. Nell’isola sarà calato e distribuito un quantitativo di veleno (a qualcuno
sembrerà un nonnulla e ad altri un’enormità, dipende dai punti di vista) tale da eliminare, almeno in
teoria, decine di migliaia di ratti (ma si può sapere quanti ce ne sono?).
Cosa succederà ad altri animali (capre, gabbiani, serpenti, falchi, barbagianni, conigli, insetti, rane
ecc.)? Saranno tenuti lontani dalle esche grazie ad accorgimenti particolari oppure abboccheranno e
creperanno dolcemente colpiti da emorragia? E certe specie esclusive di Montecristo – è il caso di

L’isola di Montecristo come appare dal versante meridionale del Monte Capanne.

piccoli gasteropodi terrestri – non correranno alcun pericolo o c’è il rischio di una loro estinzione?
E la flora? E il mare dove il ‘Brodifacoum’ finirà per riversarsi? E quanto ne sarà recuperato per
essere distrutto e quanto ne rimarrà sul suolo? E qual è l’emivita del veleno che la ditta definisce
‘persistente’ sotto il profilo della degradabilità? Per quanti anni e in quale misura potrà far sentire i
suoi effetti negativi? Si può sapere, nel dettaglio, come si intende ovviare al fatto che, come
asserisce la ditta, “il principio è altamente tossico per gli organismi acquatici” e cosa si farà per
“evitare che il preparato defluisca nelle acque di superficie o sotterranee, nel suolo”?
Non mi sembrano domande inopportune, tanto più che sono riferite a un’isola straordinaria oggetto
di tutela integrale. Ad esse il Parco ha l’obbligo di dare una risposta pertinente e senza divagazioni.
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Perché Montecristo non è del Presidente, né del Direttore, né del Consiglio Direttivo, bensì del
mondo intero. Infine, un’annotazione doverosa: Carlo Gasparri (lo conosco e lo apprezzo da 40
anni) non è tipo da creare allarmismi, ma è persona dotata di alto senso civico che lo spinge a
manifestare fondate preoccupazioni su problemi di pubblica rilevanza. Preoccupazioni che in questo
caso appartengono anche ad altri, compreso il sottoscritto.

20 – GLI ETRUSCHI, L’ELBA E LA ‘VIA DEL FERRO’
Un “trekking-evento-spedizione” dall’Elba a Spina sulle tracce della più antica strada selciata
d’Europa.
Nei primi mesi del giugno 2010
l’Elba è stata teatro del primo atto
di un evento scientifico-mediatico
che riguarda gli Etruschi, una
civiltà affascinante che nel nostro
territorio ha lasciato tracce
cospicue
ma
non
ancora
valorizzate come si deve. Partendo
dall’isola la cosiddetta ‘via del
ferro’, un’ arteria di penetrazione
commerciale fra Tirreno
e
Adriatico, di cui sono stati scoperti
resti cospicui presso Lucca e
presso Prato309, è stata ripercorsa
da ‘camminatori’, professionisti e
non.
Essi,
strada
facendo,
acquisiranno una documentazione
ambientale e paesaggistica di
primo piano. Contemporaneamente
la via etrusca, i monumenti
confinanti e le aree attraversate
sono stati sottoposti a studi e
verifiche da parte di un’ équipe di
specialisti, storici, paletnologi,
archeologi, architetti, antropologi).
Coordinatore è stato il professor
Le vie del ferro elbano.

Brunetto Chiarelli, che all’epoca dirigeva il laboratorio di antropologia molecolare dell’Università
di Firenze.
Il progetto è stato ideato e redatto dal professor Gianfranco Bracci, direttore dell’Associazione ‘La
via etrusca del ferro’ noché apprezzato organizzatore di avvenimenti del genere in mezzo mondo
nonché e conoscitore dei sentieri elbani e della loro storia, il quale con un team di accademici,
studiosi, collaboratori e amici, ha ricercato e individuato una serie consecutiva di sentieri, argini,
mulattiere, strade bianche e brevi tratti di asfalto poco battuto, utili a formare un lungo trekking di
circa 20 giorni fra l’Isola d’Elba e Pisa in Toscana con Spina (Comacchio) in Emilia Romagna,
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ZECCHINI M., La città etrusca di Gonfienti, la kylix di Douris e l’offerente di Pizzidimonte, in Prato Storia e Arte,
giugno 2011, pp. 11-21; IDEM, Gonfienti e Frizzone: due straordinarie scoperte di epoca etrusca tardo arcaica, in Prato
Storia e Arte, dicembre 2011, pp. 7-17.
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andando sulle tracce della più antica strada selciata d’Europa: la via del ferro etrusca risalente alla
fine del VI-inizi del V sec. a. C..
Una prima fase di preparazione è stata svolta sia nel 2008, quando fu percorso in 10 giorni il tratto

Elba, costa settentrionale: Monte Grosso.

in oggetto in senso inverso, in parte a piedi ed in parte in bicicletta (viaetruscadeiduemari.it), sia nel
2009, anno in cui l’équipe è stata impegnata in più approfonditi sopralluoghi e ricerche, utili ad
ottimizzare sia quanto già trovato sul territorio sia alla preparazione dettagliata del nuovo evento.
In giugno ha avuto inizio il trekking, che ha visto i camminatori percorrere a piedi parte della stessa
Isola d’Elba e, quindi, il tratto che unisce Pisa a Spina. L’evento è stato documentato da una troupe
video professionale composta da cameraman, fonico e regista, per realizzare anche un documentario
dai contenuti archeologici, storici, paesaggistici e ambientali (da proporre ai principali network
nazionali e stranieri) e anche alla web television di Archeologia Viva.
Il trekking è stato seguito, monitorato e media amplificato in tempo reale da movimentolento.it ,
con relativo blog interattivo ed inserimento di testi, video, foto dell'evento anche su facebook,
twitter, linkedin, e altri importanti social network.
Il percorso è riportato su carta topografica, su traccia GPS e su Google Map, a servizio dell’enorme
bacino (in termini di migliaia) di escursionisti italiani e stranieri che vorranno ripetere l’ esperienza
e ripercorrere e visitare i luoghi scoperti e rivalutati in questo evento. Considerato interesse, il
percorso è stato interamente segnalato e mantenuto nel tempo, affinché possa accogliere l’utenza
turistica. Il team ha effettuato collegamenti con radio e TV nazionali e ha raccontato
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quotidianamente sulle pagine di un giornale nazionale le diverse fasi del progetto e dell’avventura
che è stata raccontata in un volume310, sottolineata da importanti contributi scientifici.
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BRACCI G., PARLANTI M., La via etrusca del ferro. Dal Tirreno all’Adriatico, dall’isola d’Elba alle valli di
Comacchio sulle tracce della strada più antica d’Europa, 2013.
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17 - TOPONOMASTICA E PARETIMOLOGIA
La toponomastica, o studio dei nomi di luogo, è una scienza molto complessa che presuppone un
bagaglio culturale molto ampio. Ne devono far parte, fra l’altro, la padronanza dell’epigrafia, della
paleografia e delle trasformazioni della lingua e dei dialetti italiani, nonché la conoscenza
approfondita delle lingue dell’Italia antica (dal latino classico e medievale al greco, dal leponzio
all’etrusco, dal gotico al longobardo) e dei correlati movimenti di genti e di popoli.
Se così non è, se pur privi di un’adeguata preparazione ci si fa prendere dall’ambizione di spiegare
l’origine dei nomi di luogo, non c’è dubbio che si corra il rischio di un’analisi per paretimologie,
cioè per accostamenti basati pressoché esclusivamente sulla forma e sul suono delle parole, e perciò
errati. Per essere meno ermetico, propongo un esempio terra terra.

Marciana Marina: la spiaggia della Fenicia.

Il topònimo Fenicia/Feniccia – nota spiaggia di ciottoli granitici presso il porto di Marciana Marina
– secondo l’interpretazione popolare, sollecitata evidentemente da riscontri fonetici e morfologici, è
da associare ai Fenici. Che, però, con la ridente località non hanno niente a che vedere. L’esegesi
scientifica è di tutt’altra natura : come ha evidenziato circa ottanta anni fa il grande glottologo
Silvio
Pieri
320
, ‘Fenicia’ deriva dal latino feniculum e si riferisce al finocchio, pianta erbacea che ancora oggi
cresce nella zona.
Fatto questo esempio, mi vengono i brividi al solo pensare quali spiegazioni troverebbe la
paretimologia se cercasse il significato dei topònimi ‘Favale’ e ‘Valle delle Fiche’, entrambi in quel
di Rio nell’Elba; o ‘Segagnana’, in quel di Marina di Campo; oppure, per uscire dai limiti insulari,
‘Culécchio’ e ‘ Pàssera’, nel territorio di Siena.
320

PIERI S., Toponomastica della Toscana meridionale e dell’Arcipelago Toscano, 1969, edizione postuma.
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La toponomastica, terreno di studio che ritengo al contempo affascinante e ostico, mi è abbastanza
familiare in quanto indispensabile all’indagine archeologica; ma, proprio perché sono consapevole
che è troppo alto il pericolo di scrivere stupidaggini, ho sempre preferito non occuparmene
direttamente e affidare la ricerca a glottologi di alto livello. Ragione di più per esortare giovani e
meno giovani – specie se provengono da aree disciplinari non di tipo ‘classico’ - affinché evitino la
facile lusinga del ‘fai da te’ e si rivolgano a linguisti di acclarata professionalità (non rari nelle
università toscane) per una revisione scientifica del lavoro che intendono pubblicare.
18 - LA TORRE DI MARCIANA MARINA E GLI ANIMALI IN GREGGE O IN MANDRIA
12 settembre 2008
In un precedente intervento chiedevo a un rappresentante della minoranza consiliare perché mai
nella vicenda Torre/Brignetti - a proposito della presunta violazione dell’art. 176 - avesse chiamato
in causa l’avvocato Golini attribuendogli cose che il legale asserisce di non aver mai detto. E lo
invitavo a darne spiegazioni ai lettori. Nient’altro. Ora mi risponde (in realtà mediante una nonrisposta) lamentandosi fra l’altro di sentirsi accusato di millantato credito. Non capisco per quali vie
sia arrivato a questa impressione, affatto soggettiva e sbagliata. Per usare un’espressione popolare,
da sé se le dice e da sé se le canta.
Costui disquisisce a tutto tondo in materia penale per provare il reato di impossessamento della
Torre, richiamando articoli del codice penale fra cui il 633 e il 636. Sinceramente al riguardo non
mi sento preparato, in quanto mi sono occupato e mi occupo solo di legislazione dei beni culturali.
Ma francamente mi sfugge l’attinenza dell’art. 633,
che è rivolto a chi “ invade arbitrariamente terreni o
edifici altrui”, laddove secondo una consolidata
giurisprudenza di legittimità al termine ‘invasione’
va assegnato il valore semantico di ‘forza
soverchiante’. Per quanto mi sforzi, non riesco ad
associare il concetto di vis e di úbris alla persona
esile, gentile e di età non più verde che già
occupava la Torre. E che dire, poi, dell’art. 636, che
riguarda “ chiunque introduce o abbandona animali
in gregge o in mandria nel fondo altrui”? Cosa ha a
che fare con la Torre? Una pennellata ironica ci
starebbe a puntino, ma lasciamo perdere.
Ritorniamo al Codice dei Beni Culturali, con il
quale mi sento più a mio agio. L’esponente
dell’opposizione contesta il mio modo di vedere,
secondo il quale l’art. 176 è stato da lui citato in
modo non pertinente. Liberissimo di farlo. Ma, visto
che insiste, permetta anche a me di proseguire. Si dà
il caso che l’art. 176 operi nella sfera giuridica di
applicazione dell’art. 91 (testualmente : “ ai sensi
dell’art. 91”), il quale a sua volta riguarda solo i
beni “ in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o
sui fondali marini”. Anche se uso gli occhiali da
vista, non mi pare che la Torre sia stata trovata sottoterra o sul fondo del mare. E dunque citare l’art.
176 fuori da tali contesti implica di fatto una forte imprecisione giuridica. Vogliamo una conferma?
Eccola: l’art. 91 fa parte del gruppo di articoli 88-94 che costituiscono il Capo VI, per l’appunto
intitolato “ Ritrovamenti e scoperte”. Desideriamo un’ulteriore riprova? Basta leggere la sentenza n.
39109 della Cassazione III Sezione Penale, del novembre 2006, la quale pone “ l’art. 176, co. l, del
D. L.vo n. 42/2004, in evidente continuità normativa con il reato già previsto dall’art. 125 del D.
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L.vo n. 490/99”. Il quale ultimo, forse ancora per puro caso, si muove nell’ambito giuridico dei
ritrovamenti e delle scoperte.
Ciò significa solamente che nel caso della Torre usare l’art. 176 è improprio e forzato. Il giochetto
di utilizzare la proprietà estensiva, con la quale si tenta di mettere in bocca all’avversario altre cose
che non ha mai detto (soprattutto stupidità), è ormai troppo conosciuto, scoperto e logoro. Le
rimanenti argomentazioni sono sorprendentemente contraddittorie. Per esempio: mentre da un lato il
Nostro afferma che non importa la qualificazione del reato, la quale bontà sua spetta al magistrato,
dall’altro lato, al contempo, indica tassativamente una sequela di articoli di legge che, secondo lui,
definiscono nei dettagli la tipologia delittuosa.
Cicerone esortava a suum cuique tribuere, cioè a dare a ciascuno il suo. Nella vicenda Torre, a
quanto pare, si intende adottare il principio contrario. Vediamo perché. La proprietà del monumento
è pacificamente demaniale, e perciò di pertinenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Agenzia del demanio) e del Ministero per i Beni Culturali (Direzione generale per i Beni
architettonici). L’uno e l’altro Ministero sono perfettamente a conoscenza del problema Torre, e la
stessa cosa vale per i rispettivi uffici legali, guidati dal fior fiore di avvocati e consulenti.

La Torre vista da ovest.
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L’opponente ha mai pensato che la cautela utilizzata nella questione dagli esperti del Ministero può
sottintendere che non tutti gli aspetti sono così chiari come lui vuole far credere? Non ritiene che
della Torre, sotto ogni profilo, si debbano occupare i predetti Dicasteri, che ne sono i legittimi
proprietari ? O forse vuole sostituirsi a ministri e avvocati dei Ministeri?
Non c’è dubbio che il problema Torre sia visto da me e dall’esponente politico sotto due prospettive
diverse. Il mio punta di vista è quello di un autoctono, per avventura studioso e per dignità di natali
tanto profondamente marinese da avere antenati a Marciana Marina almeno dal 1700: un indigeno
che non ha alcun interesse personale e che, essendosi preso la briga di effettuare studi gratuiti, ha
visto crescere il suo affetto per il paese e per il suo monumento-simbolo con il passare degli anni.
La visione dell’altro, al contrario, è sostanzialmente politica: riuscirà a far credere alla gente che le
sue azioni non sottendano una spinta revanchista proiettata verso la riconquista del Comune?
Obiettivo comunque duro e improbabile, a mio avviso, se continua con queste dosi di acredine.
L’esponente di minoranza non riesce a celare il suo disappunto per il fatto di non trovarmi al suo
fianco. Sincerità per sincerità, neanche io riesco a nascondere la mia delusione nei suoi confronti:
non capisco e non accetto la sua propensione a vedere reati dappertutto e ad anticipare decisioni che
spettano ad altri soggetti pubblici e ad altre autorità. A scanso di equivoci, non starò mai dalla parte
di chi si compiace di fare i processi sui giornali.
Licet, quod cuique libet, loquatur, diceva ancora Cicerone: ognuno può dire ciò che gli piace e il
mio oppositore ha la facoltà di sentirsi ‘stuccato’. Ma stucchevole, a mio parere, non è manifestare
le proprie opinioni, magari condividendole con altre persone, bensì voler dimostrare a tutti i costi la
bontà della propria tesi attribuendosi competenze che sono proprie di ben più alte autorità.
Voglio dargli un consiglio spassionato: rientri nei limiti della sua carica di consigliere, dai quali ha
ampiamente debordato; abbandoni questo clima da mezzogiorno di fuoco, instaurato da lui e dai
suoi a suon di denunce orali o scritte. E’ un’atmosfera di scontro totale e non di impegni concreti:
essa non giova al paese, i marinesi non l’accettano e glielo dimostreranno alla prima occasione.
19 - TORRE DI MARCIANA MARINA: LA LISTA DEI BUONI E DEI CATTIVI
Ho appena finito di esaminare l’ articolo di un ex amministratore sulla vicenda Torre-Brignetti. La
dose di autocelebrazione è tanto alta che si resta annebbiati d’emblée, alle prime parole. Sembra di
leggere un testo agiografico in cui da una parte c’è l’esaltazione incontrollata della vita del Santo e,
di contro, la condanna indelebile del perfido Tentatore.
Al di là della propaganda politica, credo che a Marciana Marina nessuno (oserei dire nemmeno
l’attuale sindaco, se non temessi di offendere la sensibilità dell’opposizione) abbia mai desiderato
che la Torre appianea rimanesse in mano privata. La divisione, dunque, non è nello scopo, ma nei
mezzi per ricondurla alla fruizione collettiva. All’inizio, tentando di dimostrarne la proprietà
pubblica mediante il ricorso alla magistratura civile, è stato intrapreso un percorso legittimo e del
tutto condivisibile, ma poi, complice la bruciatura elettorale, secondo me è stata perduta la strada
maestra cedendo alle lusinghe delle scorciatoie, dei toni aspri, dei modi in cui nulla rimaneva di una
antica e istituzionale moderazione. Ed è per questo che mi trovo dalla parte opposta.
Nella sua arringa pro domo sua un consigliere di minoranza, come da copione, compila le lista dei
buoni e dei cattivi, sorprendendosi di trovarmi nella seconda a fianco del sindaco. In verità la sua
sorpresa mi sorprende perché, al riguardo, credevo di aver espresso il mio pensiero, perfino troppo
chiaramente (si vedano i miei articoli del 3 e del 12 settembre 2008). Poiché, a quanto pare, al
consigliere i miei precedenti scritti sono risultati involuti, ermetici e incomprensibili, non mi resta
che ripetermi cercando umilmente di farmi capire.
Stante il fatto che il mio scopo (fruizione pubblica del monumento) era identico al suo, sarei stato a
fianco del consigliere e dei suoi collaboratori se:
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- avessero usato maggiore rispetto
verso la memoria di un grande
scrittore, Raffaello Brignetti;
- non si fossero scagliati contro la
sua vedova ultranovantenne con una
inaccettabile denuncia penale;
- avessero evitato di ergersi a giudici
anticipando sui giornali tipologie
delittuose e processi;
- avessero capito che sulla Torre,
indiscutibilmente di proprietà
demaniale,
atti
e
decisioni
spettavano ai padroni di casa
(Ministeri delle Finanze e dei Beni
Culturali) e non al Comune.
Dal momento che, com’è noto, sono
poco portato per gli arrembaggi, ho
invece apprezzato l’operato del
sindaco perché ha agito con
compostezza; perché ha saputo
evitare di atteggiarsi a novello
Masaniello; perché ha cercato il
dialogo e non lo scontro; perché ha
capito che il suo incarico
temporaneo non gli dà i poteri della
lampada di Aladino; perché ha
utilizzato l’unico strumento che la
legge gli consente, cioè l’ arma dei
solleciti scritti e telefonici con
funzionari ministeriali e con ministri. E un uccellino mi sussurra che queste pratiche,
istituzionalmente corrette, abbiano costituito un deciso valore aggiunto per la soluzione del
problema Torre, checché ne pensino gli esponenti dell’opposizione.
In attesa di riscontri ufficiali alle grida di vittoria, credo che il mio ruolo non sia quello di militante
nell’assalto alla fortezza, o di firmatario onnipresente di petizioni et similia. Da una vita cerco di
dare il mio contributo alla tutela dei beni culturali e mi dedico agli studi. Questo so fare (neppure
troppo bene) e questo ho fatto anche per la Torre, che sono riuscito ad attribuire al XVI secolo sulla
base di stringenti confronti tipologici con parecchie torri a scarpa innalzate nel Cinquecento sulle
coste tirreniche. Non tocca a me giudicare l’esito scientifico della mia analisi. Di una cosa però
sono sicuro, e ne vado fiero: il mio studio del 2008 (sindaco pro tempore Ciumei) è stato effettuato
a costo zero per Marciana Marina, mentre la ricerca di un altro professionista, ancora sedimentata
sulla errata datazione della Torre al XII secolo, nel 1997 è costata (sindaco pro tempore De Fusco)
il bel gruzzoletto di 2.427.598,51 lire alle casse comunali e, di conseguenza, a tutti i marinesi.
20 - MARCIANA MARINA: UNA STRANA PETIZIONE SUL COTONE
21 settembre 2008
Talvolta basta un titolo per accenderti. E’ successo anche a me quando ho letto che l’armonia del
Cotone è a rischio e che c’è una petizione per preservarla. Firmo anch’io, mi sono detto, e ho
cominciato a leggere l’articolo con attenzione. Una piattaforma di vetro sugli scogli? Essa con il suo
volume ottunderebbe il magnifico scenario del gruppo di case sul mare di per sé inscindibili dal
259

complesso degli affioramenti granodioritici, i ‘rochers de la santé’, come li chiamava André Durand
nel 1862.
Perciò vado a cercare nella petizione notizie meno generiche per capire quali siano l’ingombro
planimetrico, le altezze, i materiali, il posizionamento della esecranda piattaforma, un disegnino
della stessa. Niente. Allora mi raffreddo un po’, perché non è mia abitudine condannare o esaltare
senza conoscere. Il mio intiepidimento dura un attimo. Le descrizioni del Cotone sfiorano le corde
dell’anima e mi trovo di nuovo immerso in un totale consenso. Come si fa a resistere a quei tocchi
paesistico-cromatici del tipo “case dai colori pastello”? Come non essere attratti da quei disegni

verbali in punta di pennello del genere “scorci panoramici mozzafiato”? Come non rimanere
affascinati da spiegazioni dense di indicazioni storiche e cronologiche quali “Il Cotone: insieme alla
Torre, uno dei simboli di Marciana Marina, il nucleo abitativo più antico del paese, risalente ai
primi decenni del ‘700”?
Oddio, se si frena un po’ l’impulso sentimentale, ci si accorge che non è proprio così. Le facciate, in
cui prevale un vezzosetto rosa pallido e in cui, verso il fondo dell’insenatura, stridono forti contrasti
tra bianco arabo e rosso acceso, a mio avviso non riescono nemmeno lontanamente a replicare
l’armonia cromatica che connotava il borgo negli anni Trenta-Cinquanta e che possiamo ammirare,
ad esempio, negli splendidi dipinti a olio di Modesta Tancredi. Forse ci sarebbe bisogno di un piano
del colore da affidare a specialisti del settore. E non è neppure accettabile l’inquadramento
cronologico del Cotone agli inizi del XVIII secolo. E’ noto, infatti, che la torre ‘secondaria’ del
Cotone, da tempo in proprietà Brugioni, è già nominata in un documento del 1563; ed è altrettanto
noto che alcuni edifici sono databili verso la fine del Cinquecento sulla base delle loro
caratteristiche edilizio/architettoniche e per il fatto che nelle loro fondazioni sono stati ritrovati
frammenti di maioliche toscane riferibili per l’appunto all’ultimo quarto del XVI secolo.
In ogni modo - soggiungo a me stesso - anche un errore di più di un secolo non fa cascare il mondo.
E’ solo un po’ d’ignoranza (ovviamente nel senso letterale di ‘non conoscenza’, absit iniuria verbo).
Per il resto si tratta di gusti, di sottigliezze che non inficiano la bontà della petizione, che resta
sacrosanta nel caso che il progetto sia così scellerato come si è fatto credere. Conclusione: voglio
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firmarla anch’io, hanno fatto di me un adepto. Ma chi devo seguire? A questo punto mi trovo nelle
ambasce perché l’appello non è firmato. Usanza e buona creanza lo pretenderebbero, ma l’unica
indicazione è che gli estensori costituiscono “un gruppo di amici di Marciana Marina, residenti e
non”. Gruppo che, per forza di cose, dovrà pure avere un leader, o promotore o capofila o
catalizzatore che dir si voglia.
Tale atmosfera di vaghezza fa sì che la mia cattiva consuetudine a dubitare prenda il sopravvento.
Non sarà mica qualcuno che lo fa con un secondo fine, magari politico? Qualcuno che tenta di
tirarsi la corsa verso una delle tante poltrone a disposizione nelle elezioni di primavera? Fra me e
me convengo che sono troppo sospettoso. In fin dei conti, ciò che importa è che la petizione sia
giusta. Quindi si palesi almeno il leader, illustri le manchevolezze del progetto della maggioranza e
avrà il convinto sostegno, oltre che del sottoscritto, anche di tantissime persone che al Cotone e a
Marciana Marina tengono molto.

21 – MARCIANA MARINA: LEGAMBIENTE E IL COTONE
29 settembre 2008
Pochi giorni fa ho replicato a un consigliere d’opposizione che la disillusione sui nostri rispettivi
comportamenti è reciproca. Con questo credevo di aver chiuso la questione: se due persone hanno
una diversa concezione filosofica della vita, non c’è da farsene una croce, se ne prende atto e così
sia. Invece oggi compare un suo
stretto collaboratore che, con
argomentazioni affini e speculari a
quelle del suo stratega politico, mi
dice che non gradisce i miei dubbi
sull’ affaire Cotone e mi definisce
“irriconoscibile”.
Forse Egli non sa che mi ha
gratificato
del
più
bel
complimento a cui potessi
aspirare. Il fatto che nessuno, né a
sinistra né a destra, sia riuscito a
mettermi
il
collare,
a
irreggimentarmi, a ‘riconoscermi’,
è per me un motivo di vanto. Se
c’è una cosa di cui vado fiero è la
mia libertà di pensiero, portata
all’occhiello ed esibita, spesso
contro i potenti di turno e le loro
mandrie, in oltre quaranta anni di
attività nel campo dell’istruzione,
della cultura e dei beni culturali.
Se, riguardo alla petizione sul
Cotone, costui credeva che mi
sarebbe bastato scorgere l’icona
del Cigno verde per allinearmi al
seguito a mo’ di pecora, si è
sbagliato di grosso. Sono abituato
a valutare individui e progetti per
il valore che in coscienza ritengo che abbiano, senza rimanere abbagliato da distintivi o etichette e,
soprattutto, senza pregiudizi, spesso contro le mie convenienze economiche e di carriera. Si vorrà
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convenire che alla mia attuale età, quasi veneranda, è
impresa assai aleatoria tentare di farmi cambiare, in
meglio o in peggio.
A proposito del Cotone, che appare sempre più come
un espediente pre-elettorale, mi si associa più volte al
sindaco in carica come se fossi il suo confessore. Mi
dispiace tradire ancora una volta le aspettative. E’ vero
che durante le vacanze estive ho parlato abbastanza
spesso con il sindaco e con i ‘ragazzi’ della giunta peraltro apprezzandone vivacità, entusiasmo e voglia di
fare per il bene pubblico -, ma non mi sono mai
immerso nei problemi politico-amministrativi del
paese. E se il portavoce di Legambiente vuole proprio
scovare un personaggio che si ispira a maniere clericali,
non vada a cercarlo così lontano.
Mi si chiede altresì la mia opinione su Legambiente. Mi
si dovrebbe conoscere abbastanza per sapere che non
mi sottraggo alle risposte e che la mancanza di
diplomazia è uno dei miei peggiori difetti. Con il Cigno
mi sono sentito in forte sintonia, e ho combattuto
alcune battaglie, quando percepivo al suo interno un
genuino spirito di indipendenza. Devo riconoscere, ad
esempio, che nella triste vicenda relativa al
trafugamento dell’immenso tesoro del Polluce, Legambiente è stata la sola voce che, in un
impressionante silenzio tombale di istituzioni e associazioni elbane, si è fatta sentire in modo libero
e fieramente critico. E così in altri casi. Ma l’ingresso di un suo esponente nella politica attiva, il
suo deciso schieramento, a mio avviso non hanno giovato alla causa del Cigno, il cui vascello è ora
troppo inclinato a babordo e rischia di imbarcare acqua.
C’è chi interpreta i miei legittimi dubbi sul Cotone come un atteggiamento di inimicizia nei
confronti dell’ex sindaco Berti. Sinceramente non so da dove abbia tratto questa sua convinzione, di
gran lunga errata. Possibili difformità di vedute su questo o su quel problema non sono sinonimo di
inimicizia. Invece le tensioni esasperate possono creare fratture insanabili. Spero che lo si capisca:
per il bene di Marciana Marina, a cui teniamo in ugual misura, e per il bene del Circolo
Legambiente, al quale l’esponente tiene senza dubbio di più.

22 – POLITICA E CITAZIONI LATINE
21 luglio 2009
Sembra che nelle polemiche politiche siano ritornate in auge le citazioni latine, talvolta usate a mo’
di coccarda culturale da chi di latino ne sa un po’ pochino. Il risultato è un latino abbastanza
disinvolto, anche se non proprio maccheronico come quello, provocatoriamente ironico, usato da un
signore di mia conoscenza. Costui, quando voleva mettere alla prova chi gli stava d’intorno, era
solito declamare questa frase altisonante: “Chi di carta canutat, chi di scientia calobat, vita sua
stentabuntur”. Si tratta di un’espressione dalla cadenzata impronta latina, ma che non vuol dire
niente. Tuttavia ai presenti - che spesso annuivano - doveva sembrare densa di chissà quali
significati culturali.
Il vezzo di utilizzare un latino forse inconsapevolmente approssimato - dicevo - non è ignoto ad
alcuni politici, siano essi di primo pelo o di lungo corso, di maggioranza o di minoranza. A tale
proposito è indicativo un intervento, apparso qualche tempo fa sulla stampa on line, nel quale
spiccavano i seguenti richiami classicheggianti, stringati e perentori:
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UNICUIQUE SUM
NON PREVALEBUNT

Non me ne voglia l’autore se oso chiosargli i due riferimenti paralatini con i quali ha tentato di
impreziosire il suo assunto. Proviamo a tradurli, cosa che potrebbe fare agevolmente anche un
ragazzo di prima liceo scientifico. “Unicuique sum” vale “A CIASCUNO IO SONO ” e non significa
niente, mentre la volgarizzazione di “non prevalebunt” si ferma alla negazione NON in quanto
PREVALEBUNT nel latino classico non esiste.
Ecco le citazioni corrette: “Unicuique suum” (= a ciascuno il suo), mediante duplicazione della
vocale -u- in ‘sum’; non praevalebunt (= essi non prevarranno) previa sostituzione della vocale -econ il dittongo -ae-.
Siamo di fronte - è vero - a inezie, a mini-errori certamente non gravi come quello commesso dal
tizio che confondeva il genitivo con i genitali. Ma è altrettanto vero che nemmeno quel tale, a cui
venne fatto di dire che 7 x 8 fa cinquantotto, andò troppo lontano dal vero. Eppure, quando lo
chiamarono asino, dovette riconoscere che non avevano tutti i torti.

23 - ANATOMIA DI UN FUSTIGATORE DI RANGO
28 aprile 2009
Nel caos tutt’altro che calmo - e tutto sommato divertente - che precede l’importante tornata
elettorale, partiti e liste civiche sembrano disposti a dare spazio a una particolare categoria politica.
Si tratta dei Fustigatori dei costumi, costola del più ampio orizzonte culturale dei
moralisti/predicatori. La loro origine si perde nella notte dei tempi. A quanto pare uno di essi è già
raffigurato nelle pitture preistoriche delle grotte di Altamira, dove il momento di acmé del suo
fulgore verbale è segnato dall'inconfondibile indice proteso.
Il Fustigatore non è una
specie in via di estinzione. E’
vero che talvolta cade in
letargo, ma in prossimità
delle elezioni, puntualmente,
la
sua
fede
nella
gerontocrazia e il suo
carattere
istrionesco
lo
spingono a riproporsi alla
ribalta con verve inquisitoria
tanto più pressante quanto
più i sondaggi lo danno
perdente.
Florido
e
paffutello, opimo nei lombi,
durante le riunioni politiche
pomeridiane
o
notturne
spesso lo sorprendi con gli
occhi chiusi, preda di un
soporoso abbandono dovuto più a problemi digestivi che a tendenze riflessive.
Non è raro incontrarlo mentre, incedendo a passi lenti, rende edotti i passanti su ciò che non va,
sulle pecche dei suoi concittadini, sugli errori delle amministrazioni avversarie e, soprattutto, sui
rimedi che lui saprebbe trovare senza fallo per raddrizzare le cose del paese e del mondo. Strali e
proposte non cambiano con il passare degli anni. La monotonia dell’eloquio è appena scalfita dal
mutare delle stagioni, nel senso che mentre d’estate palcoscenico dei suoi sermoni sono le panchine
sul mare e i tavoli dei bar, d’inverno, quando grecale e tramontana sferzano le senescenti orecchie
prone alle otiti, teatro preferito dei suoi fendenti diventa la bottega del barbiere.
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Fra i pregi salienti del Fustigatore devono essere ricordati sia l’innato olfatto marinaresco, così
sviluppato da captare in men che non si dica la direzione del vento che tira; sia la cosiddetta
flessibilità centrale, tale da prefigurare traslazioni e coalizioni indifferentemente di sinistra o di
destra; sia la perfetta conoscenza dell’arco tipologico di metamorfosi e metempsicosi, qualità che
può permettere trasformismi e camaleontismi impensabili. Né può essere dimenticata l’abilità nel
far cadere nella sua ragnatela i più sprovveduti, che di solito sono coloro che fino a ieri ne dicevano
peste e corna.
Il Fustigatore tende per dote naturale ad apparire colto e moralmente immacolato, pur essendo
conscio di non essere né l’uno né l’altro. Egli ispira la sua azione censoria a nobili massime, in
specie a quelle partorite dall’oratoria ciceroniana, del tipo “O tempora o mores” (Che tempi, che
costumi!). Conclusione scontata del suo pensiero purificatorio è che “Erit illud tempus cum …”
(Verrà quel tempo in cui …), laddove è implicito il riferimento all’agognato giro di boa, allorché,
secondo le sue divinazioni, salirà trionfante le scale del palazzo del potere. Solo il giorno delle
elezioni – è scontato – il suo indice proteso si distenderà e tornerà in linea con le altre dita della
mano. Nello stesso momento, però, per il noto principio di compensazione, nel segreto dell’urna si
ergeranno a mo’ di corna una selva di mani auspicanti. Quelle dei suoi innumerevoli bersagli.

24 - MARCIANA MARINA: NANNI ‘MOSTRA’ I SUOI POETICI DIPINTI
18 giugno 2009
Marciana Marina, il suo mare e l’anfiteatro naturale del Capanne hanno avuto eccellenti aedi:
Llewelyn Lloyd, Ludovico e Angiolo Tommasi, Alceste Campriani, Alfonso Hollaender, Carlo
Domenici, Modesta Tancredi, Valentino Ghiglia, Eolo Puppo, Giancarlo Castelvecchi, sono
altrettanti artisti che con mirabili tocchi in punta di pennello hanno fatto rivivere sulla tela la magia
di luoghi e monumenti incantati come il Cotone con i suoi rochers, la Torre tardorinascimentale con
il suo carico di storia, la
spiaggia della Fenicia con
l’orizzonte segnato da
Capraia, il Bagno e
l’Enfola con le loro
tonnare, Poggio con le
sue scalinate di gusto
medievale. Oggi a cantare
le bellezze del territorio si
affaccia Nanni, pittore
autodidatta, il quale, dopo
un’attività
svolta
in
silenzio
per
alcuni
decenni, si presenta in
pubblico
con
una
personale di oltre 60
dipinti ospitati al 21 di
Piazza della Vittoria in
Marciana Marina. L’apertura della mostra, avvenuta lunedì scorso in mezzo a tanta gente ma
all’insegna della semplicità, riflette il carattere di Nanni, che rimane riservato anche quando decide,
come in questo caso, di aprirsi al dialogo e di comunicare attraverso le sue opere. Ma Nanni chi?
Nanni e basta, così come il personaggio viene chiamato in paese e com’è indicato all’ingresso: “Qui
espone Nanni”, con la precisazione “Solo esposizione”, nessuna opera in vendita”.
Appena entri ti colpisce un’atmosfera pittorica tanto morbida e rarefatta che pensi di aver di fronte
pastelli e acquerelli, almeno nella maggior parte dei casi. Poi ti avvicini e ti accorgi che si tratta di
dipinti a olio, alcuni dei quali, peraltro, connotati da una buona impronta materica. Nei lavori di
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Nanni, che è un paesaggista puro, non compare
la figura umana e tema predominante è il mare,
cui fanno da contorno coste, arenili, alberi e le
opere dell’uomo (case, barche, reti).
In alcuni dipinti si colgono illuminanti squarci
di poesia della memoria, sottolineata dal colore
calibrato e soffuso, steso con delicatezza sulla
tela quasi a sfiorare con una carezza il luogo
amato o l’oggetto caro. Esaminando quei
flashback, impressi in originale nella mente,
puoi constatare il grado di metamorfosi
causato dal trascorrere del tempo o, talvolta,
dall’intervento di mani improvvide. E’ il caso
del quadro dedicato allo scalo del Cotone
com’era una volta, popolato di multicolori
panni stesi e dei gozzetti di ‘Fagiolo’, di
‘Ciotolone’ e di tanti non dimenticati
personaggi che hanno fatto la storia recente del
borgo. E’ il caso, ancora, delle barche tirate in
secca con le reti a bordo, o con un parato di
prua, o appoggiate di fianco a un puntello, o
con un remo legato obliquamente allo scalmo
Una caratteristica stradina di S. Giovanni e, sullo
sfondo, il Monte Capanne.

mediante uno stroppolo:
immagini che, al pari
delle parole correlate,
una volta erano usuali e
che, giorno dopo giorno,
vengono sempre più
confinate nella sfera dei
ricordi.
A mio avviso la pittura
di Nanni mostra qualche
convergenza con quella
di Modesta Tancredi, sia
per ‘inquadrature’ e
punti di osservazione sia
per il pacato impianto
coloristico che la celebre
artista era solita adottare
soprattutto nelle opere
datate fra gli anni
Quaranta e Cinquanta
del
secolo
scorso.
Limpidi esempi di tale affinità sono i quadri che ritraggono Punta Nera (o della Madonnina) e Ripa
Barata. Il merito organizzativo di questa mostra da non perdere, che nelle previsioni chiuderà i
battenti a fine settembre, va ascritto a Sonia Giannelli, una deliziosa signora del nord che da tempo
ha scelto come dimora abituale, in località S. Giovanni, uno degli angoli più suggestivi dell’intero
retroterra marinese.
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Considerata la loro ubicazione, idonea soprattutto a sorvegliare importanti snodi viari interni, è
ragionevole supporre che la loro funzione principale fosse quella di controllo - e fors’anche
doganale - sul ferro e merci varie in transito di entrata e di uscita.
Diverso è il caso dei rimanenti siti (Monte Castello di Procchio, Monte Fabbrello, Monte Moncione,
Monte Orello, Volterraio, Monte Serra, Pietra Murata, Le Mure) i quali, ancorché al momento siano
stati oggetto di sole osservazioni superficiali (eccezion fatta per Monte Castello), per la loro
altitudine (228/625 metri s. l. m.) e per la loro posizione dominante su coste e golfi elbani nonché su
orizzonti marini e terrestri più o meno ampi, si presentano con chiarezza, anche ad una prima
valutazione, come centri ‘primari’ di quel sofisticato sistema insediativo costituito da roccaforti
strategiche di avvistamento e di controllo che in epoca classica e, con maggiore evidenza
archeologica, in epoca ellenistica, dovette ‘coprire’ mediante fitti collegamenti ottici l’intero
territorio insulare (porti, approdi, abitati, stazioni e itinerari commerciali interni) e i mari antistanti
fino alla costa piombinese e grossetana, alla Corsica e alle isole di Capraia, Giglio, Montecristo,
Pianosa. Per tali siti la denominazione e il ruolo di “fortezze d’altura” o, meglio, di “oppidula” mi
sembrano appropriati e opportuni.

18 - GLI ETRUSCHI ALL’ELBA FRA IV E III SECOLO A. C..
Le testimonianze archeologiche sul periodo compreso fra lo scorcio finale del IV e la metà circa del
III secolo a. C. sono abbastanza dettagliate e consentono di delineare un quadro di effervescenza
mercantile. Assai più delle scarne attestazioni monetali (moneta d’argento populoniese con Gorgone
da Valdana, sestante bronzeo populoniese con Atena/civetta da Castiglione di S. Martino, aes grave
volterrano con Giano Bifronte dal Volterraio, quattro monete populoniesi recuperate agli inizi
dell’Ottocento), ne è testimone l’articolato repertorio di prodotti fittili. Esso comprende, oltre a
usuali contenitori di produzione locale o regionale e ad anfore greco-italiche e punico-sarde ,
ceramiche dipinte fabbricate a Volterra, nel Lazio e a Populonia - come gli skyphoi e i kantharoi
del gruppo Ferrara T 585 e del Phantom Group , i piattelli ‘Genucilia’ (Monte Castello e
Castiglione di S. Martino) e del gruppo ‘Populonia Torcop’ (S. Felo e Poggio) - e, perfino, in
Apulia, (vasi sovradipinti tipo Gnathia e tipo Saint-Valentin rinvenuti a Castiglione di S. Martino e
a Pietra Murata). Ma lo specchio più realistico della realtà culturale elbana in epoca ellenistica è
costituito dall’ampia gamma di vasellame a vernice nera che rappresenta il principale indicatore sia
sulla omogeneità dei canali di rifornimento da parte del ‘sistema’ composto da nuclei fortificati e da
‘stationes’ sia sulla differenziazione degli approvvigionamenti.
Il confronto fra le forme vascolari a vernice nera che fra la fine del IV e la metà del III secolo a. C.
toccano l’Elba e i siti ‘settentrionali’della Versilia e dell’interno, evidenzia che sono comuni ai due
territori molti prodotti di una circolazione marittima a largo raggio (forme 22, 23, 27, 43, 96) con
una presenza percentualmente più consistente nell’isola di vasellame uscito da fabbriche romanolaziali (in particolare le coppe e le patere 27 e 36c dell’atelier degli stampini), mentre nei giacimenti
apuani e lucchesi emerge il ‘servizio’ volterrano 58-82-83 che invece nell’arcipelago compare
sporadicamente e, allo stato attuale, manca di un componente basilare come la coppa biansata 82.
Altri manufatti dalla forma elaborata, provenienti soprattutto dall’Etruria centro-meridionale
(lékythos 59Z, oinochoe 106, situla J126, lébēs gamikós 132) ma anche da Volterra (craterisco 40c,
askós 107), sembrano proiettati in rotte ‘specializzate’, toccando solo aree ‘internazionali’ come
l’Elba e lasciando ai margini alcuni distretti, come quello lucchese, che pure non era ritenuto
commercialmente fra i meno appetibili.
Degli aspetti cultuali, al contrario, si colgono solo flebili tracce. Modesti luoghi di culto ‘domestici’
- piccoli larari - sono documentati a Monte Castello e a Pietra Murata, ma sui luoghi di culto
collettivi non esistono al momento che interrogativi. Altrettanto scarsamente attestate sono le
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Coppa e olpetta a vernice nera (III sec. a. C.)
dal Profico di Capoliveri (da. M. Zecchini,
2001).

tipologie cimiteriali: se al Profico di
Capoliveri, sulla base di descrizioni di
scavi vecchi di quasi due secoli, si può
solo tentare la ricostruzione di una serie
di sepolcri a inumazione eretti a forma
di piccolo tumulo, ancora maggiori
sono gli elementi di ‘virtualità’ sulle
probabili tombe a camera di Profico,
Zuccale, Barabarca, Poggio. Uno
spiraglio, non di poco conto se le
indagini proseguiranno, si sta aprendo
con lo straordinario ipogeo granitico di
Marciana.
Il momento di prosperità e di stabilità
vissuto sotto lo scudo egemonico di
Populonia e ancora vivo nell’isola alla
fine del IV secolo a. C., comincia a
incrinarsi con i primi decenni del III
secolo per le tensioni innescate dalle avvisaglie del conflitto romano/cartaginese, esploso poi nel
264 a. C.. L’Elba – è intuitivo – era indispensabile ai Romani per il controllo strategico dell’alto
Tirreno e per lo sfruttamento di un complesso metallurgico fra i più appetibili del Mediterraneo,
tanto più necessario nel corso di una guerra determinante, come quella punica, che aveva come
posta in gioco il predominio militare. Chiari segni di incursioni belliche (travi combuste, spesse
lenti carboniose, livelli di crollo) compaiono nelle stratigrafie dei siti fortificati di Monte Castello,
Castiglione di S. Martino, Pietra Murata. Non è certo azzardato riferirli ai raids romani che misero a
ferro e fuoco gli impianti tattici, produttivi e commerciali delle coste della Sardegna e della Corsica,
Aleria compresa. Se è assai probabile, dunque, che i tempi della destrutturazione del ‘sistema’
difensivo elbano-populoniese vadano collocati nei primi decenni del III secolo a.C., è invece un
dato di fatto che l’Elba, con le sue celebrate miniere e con i suoi consolidati ritmi produttivi, alla
metà del secolo gravitava ormai pienamente nell’orbita di Roma.
19 - UNA MAPPA GEOGRAFICA DI 2300 ANNI FA
L’Elba è uno scrigno di tesori archeologici, purtroppo mal valorizzati o non valorizzati per niente.
Fra i tanti possibili abbiamo scelto un sito che per concentrazione e importanza di resti del passato,
oltre che per il panorama, davvero mozzafiato, è straordinario.
Al tuo arrivo sei accolto dai ruderi di una chiesetta, forse la più antica dell’isola, che nelle sue
strutture murarie diroccate porta ancora i segni della terribile devastazione di cui, nel 1553 e nel
1555, fu autore il pirata ottomano Dragut. Davanti alla facciata sono ancora presenti due fosse
circolari scavate dai predatori per cercare il tesoro inesistente di quei poveri eremiti che, circa mille
anni fa, lì campavano volutamente di stenti. La chiesetta fu oggetto di studio e di accurati rilievi, sei
anni fa, da parte del Forum UNESCO e di sette università mediterranee, con il patrocinio del Parco
Nazionale dell’Arcipelago, sotto gli auspici della Soprintendenza di Pisa e sotto il coordinamento
scientifico del sottoscritto. Ma non fu possibile eseguire neppure un modestissimo saggio
diagnostico di scavo per accertare la data di costruzione del piccolo monumento perché, come si
suol dire, si mise di traverso la funzionaria della soprintendenza per i beni archeologici. Strane
storie elbane.
111

La costa sudorientale dal cosiddetto Muro di Patacchille, area di piane del Canale.

Ora ci dirigiamo verso una grande cote granitica, una sorta di castello naturale da cui si domina
l’orizzonte meridionale, dalla Corsica all’Argentario attraverso Pianosa e Montecristo. Ai piedi ci
sono grandi blocchi di granito
disposti a semicerchio. Essi
delimitano le strutture abitative di
un villaggio etrusco del 300 a. C.,
che aveva il compito di controllare
un ampio tratto di mare, a 180
gradi. Ma le vere sorprese arrivano
dopo l’arrampicata su questo
grande scoglio. Sulla sommità c’è
una serie di vasche a pianta
circolare, connesse l’una con
l’altra. Le funzioni sono svelate da
un sedile cilindrico, sapientemente
scalpellinato, sotto il quale sembra
di vedere (l’accentuata corrosione
operata in quel punto dagli agenti
Le incisioni sulla roccia granitica.
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atmosferici non consente di avere certezze) un grande occhio allungato. Come quelli che siamo
abituati ad ammirare nei personaggi che popolano le tombe etrusche affrescate. Su una cosa, però,
sussistono pochi dubbi: 2300 anni fa la sommità della cote era adibita a culti ancora tutti da
studiare. Ma il senso di stupore non è finito: infatti due metri più in là compare, incisa nella roccia
granitica, la raffigurazione di Pianosa e Montecristo lambite dal mare. E’ eccezionale, nella sua
primitività antica di 23 secoli.
Non abbiamo detto dove ci troviamo perché questi tesori sono molto delicati e non sopporterebbero
visite di massa. Ma, una volta adeguatamente protetti e valorizzati, essi potrebbero costituire una
fortissima attrazione per quel turismo d’élite di cui tanti parlano ma pochissimi vogliono.
20 - TESORETTO DI MONETE DELL’IMPERATORE AUGUSTO AI ‘BAGNI’ DI
MARCIANA MARINA
Alcuni anni fa un magistrato mi incaricò di effettuare una consulenza tecnica su reperti antichi
trafugati da un abile ladro. L’ispettore di polizia che si occupò del furto, evidentemente più scaltro e
preparato del furfante, scoprì che quei manufatti erano stati nascosti in un cimitero, dentro una
tomba. Il malvivente forse non sapeva che espedienti del genere erano stati in uso molti secoli
prima che lui li sperimentasse. Le
cronache raccontano, per esempio, di un
fatto simile avvenuto agli inizi del XV
secolo. Durante l’assedio di una città
toscana, che stava per concludersi in
favore degli aggressori, un notabile
individuò astutamente l’interno del
sepolcro di famiglia come rifugio sicuro
per il suo gruzzolo di monete d’oro. Non
aveva messo nel conto che avrebbe potuto
perdere la vita, come successe, ma salvò
il malloppo. Che fu trovato casualmente
cinquecento anni dopo, con gaudio dei
becchini, quando il cimitero fu dismesso
e trasferito.
Punta del Bagno, costa orientale di Marciana Marina.

L’aspirazione degli uomini a difendere nel modo migliore le loro ‘gioie’ mobili risale a tempi
remoti e implica di per sé una verità quasi lapalissiana, ossia che ladri e razziatori sono sempre
esistiti. Tre millenni anni fa
all’Elba, come nel resto d’Italia,
si usava affidare preziosi
manufatti bronzei alla custodia
della madre terra, ritenuta la
cassaforte più sicura. Ripostigli
interrati contenenti attrezzi vari e
monili di bronzo, ai quali molti
studiosi attribuiscono valore
monetale, furono scoperti nel
1860 circa a S. Martino (fibule,
coltello, braccialetto, pugnale,
catenelle, asce, pezzi di aes rude;
data di deposizione: IX secolo a. C.), nella zona di S. Piero (spada, punta di lancia, puntale, ascia,
tre fibule: IX secolo a. C.), a Colle Reciso (punte di lancia, asce, pennato, verghetta, chiodo, aes
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rude: VIII secolo a. C.), a Pomonte (pennato e due asce: VIII secolo a. C.) e, nel 1930, in valle
Gneccarina di Chiessi (cinque asce ad alette: VIII secolo a. C.)212.
Anche in epoca romana piccoli o grandi accumuli di ricchezza furono sotterrati con intenti non
dissimili. All’Elba il ritrovamento di monete più significativo è quello effettuato a S. Marco. Alle
falde occidentali del promontorio su cui sorge la villa delle Grotte nel 1650 emersero, durante lavori
di sterro, “due vettine da olio piene di monete antiche d’argento”213. Una scoperta analoga avvenne
nel 1889 allorché, nello stesso campo, venne in luce un vaso pieno di oltre 400 denari, i più recenti
dei quali si datano all’epoca dell’imperatore Augusto.
Di recente Silvestre Ferruzzi, con il suo incessante e lodevole impegno di ricerca bibliografica, ha
documentato che anche la zona occidentale dell’isola è stata teatro del rinvenimento di un tesoretto
monetale. Infatti il «Journal of the Society of Arts» (vol. VIII, 1860) riporta che “Esattamente a
nord del Monte Perone, sulla costa, ci sono i Bagni di Marciana. Nel fare la strada da Marciana a
Portoferraio, nel 1810, furono scavate molte monete di Cesare Augusto ai Bagni…”. Si tratta di una
notizia di grande rilievo perché, come giustamente sottolinea Silvestre, il tesoretto, il toponimo e
altri indizi fanno supporre che la zona oggi chiamata Bagno possa nascondere architetture termali di
duemila anni fa.

21 - PORTO AZZURRO, IL GOLFO DEI RELITTI
La scoperta di abbondanti materiali archeologici all’interno del golfo di Porto Azzurro, in una zona
ampia che dalla banchina d’attracco parallela all’edificio comunale va verso il centro della

Il golfo di Porto Azzurro visto da Pian della Madonna.
212
213

Cfr., supra, l’articolo/approfondimento n. 10 “Porto Azzurro: il Pian della Madonna e la cultura villanoviana”.
MANTOVANI P., Il Museo Archeologico e Numismatico di Livorno, 1892.
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insenatura, risale al 1971, ma già intorno al 1930 Nello Toscanelli aveva affermato di avervi visto
molte anfore antiche. In occasione dei lavori di sistemazione del molo per navi di linea la
Soprintendenza, affidandosi a ricercatori non professionisti, portò alla luce migliaia di reperti che
prima furono sistemati provvisoriamente in una stanza del lungomare dal Comune e poi, nel 1981,
furono trasferiti nel deposito della Caserma De Laugier a Portoferraio. Si trattò in effetti più di un
recupero d’emergenza che di uno scavo vero e proprio. Mancano precise localizzazioni dei reperti e
una mappa dei ritrovamenti, stratigrafie e quant’altro sarebbe stato necessario per analizzare – con
qualche indicatore in più che non sia il semplice approccio tipologico – una miriade di oggetti di
importanza straordinaria. Fu sufficiente, pochi anni dopo (1976-77), un breve intervento di
un’équipe di specialisti del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina, diretto da Francisca
Pallarès, per dimostrare che utilizzando rigorose metodiche d’indagine si sarebbero ottenuti ben
altri risultati. Fu indagata un’area di 24 metri quadrati vicina alla zona di recupero del 1972 e fu
individuato un livello spesso 90 cm, costituito da frammenti di ceramiche e anfore – anche di epoca
tardorepubblicana - che ‘coprivano’ il deposito pertinente ad una nave adagiata sul fondo melmoso.
Di quest’ultima furono messe in luce due travi lignee con orientamento NE-SW, e, sopra, alcuni
oggetti riferibili al carico o alla utensileria di bordo fra cui un boccalino in terra sigillata lucente di
forma Lamboglia 28 e frammenti di sigillata chiara A che consentirono di attribuire il relitto alla
metà circa del III secolo214.

Darsena di Porto Azzurro, settore ‘N’: schema stratigrafico.

Nel 1989 fu infine effettuato un accurato scavo stratigrafico, anche questa volta con tutti gli
accorgimenti scientifici del caso, sotto la guida dell’archeologo subacqueo Enrico Ciabatti. Fra i
materiali recuperati nel corso degli interventi suddetti i più rappresentativi sono i seguenti:
1) Reperti etruschi del 600 circa a. C., forse appartenenti a un relitto (una kylix ionica, un
frammento di anfora vinaria etrusca, un’iscrizione etrusco-arcaica, frammenti di kantharoi di
bucchero, ecc.).
2) Ceramica a vernice nera. Sono stati recuperati pochissimi esemplari, tra cui un frammento di
patera in campana A di II secolo a. C. e una coppa di forma 27, di probabile produzione etrusca,
inquadrabile nella seconda metà del III secolo a. C.. La prima mostra sul fondo interno un bollo a
quattro palmette e all’esterno, in prossimità del piede, il graffito MEI.
214

PALLARÈS F., Relazione sullo scavo e recupero di materiali all’interno del porto di Porto Azzurro, 1977,
manoscritto, Bordighera.
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3) Anfore. Più di 20 forme riferibili a molteplici manifatture: italica (Dressel 1B del 50 circa a. C.,
Dressel 2-4 di epoca augustea, contenitori di area picena del 100 circa d. C.), gallica (soprattutto
Pelichet 47/Gauloise 4), spagnola (Dressel 10 e Dressel 20, Pelichet 46 e Beltràn IIB e Haltern 70,
Almagro 51a, tardoimperiale), africana ( Almagro 50, probabilmente mauretana; Tripolitana I, per
olio, di fine I-inizi II secolo; Africana 1A, databile fra la seconda metà del II e il IV secolo; molti
esemplari di Africane tunisine, almeno in gran parte, di forma IIA-IIB-IIC-IID, Mauretana del IIIIV secolo, Peacock 62/Keay L del VI-VII secolo), egea o dell’Asia minore (Lamboglia 5 del I
secolo d. C., Marzameni I e Marzameni II-Niederbieber 77, per vino, riferibili al II-III secolo). Le
fabbriche africane coprono circa il 555% del materiale anforico, contro il 30% delle fabbriche
galliche, il 10% delle fabbriche italiche e il 5% delle fabbriche egee.

Porto Azzurro: relazione fra le aree archeologiche accertate (M, N, O, P, Q, colorate in rosso) e i ‘corpi morti’ (in
verde).
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Kylix a bande tipo Porto Azzurro
(VI secolo a. C.).

4) Terra sigillata italica e tardoitalica decorata. Il sito di Porto Azzurro ha restituito una quantità
non elevata di sigillata italica215, soprattutto liscia, e una mole notevole di tardoitalica decorata. Tra
le forme e i decori più
frequenti si riconoscono
una Dragendorff 29C con
tripla banda zigrinata e
fascia centrale a festoni e
rosette,
una
coppa
Ritterling 8 con probabile
raffigurazione del captivus
barbaro,
una
coppa
carenata
con
banda
centrale a due file di
cani verso destra. Molti
sono poi i frammenti che
mostrano
marchi
di
officine toscane quali L.
Rasinius
Pisanus,
la
cerchia dei Murrii - Sextus
Murrius Pisanus, Sextus
Murrius Cladus, Sextus
Murrius T (?) -, C. P. P
(isanus), Sextus Murrius
Florentinus.
tutti
con
cronologia compresa tra
l’età flavia e gli inizi del II
secolo.

Ollette a pareti sottili con decorazione à la barbotine (I secolo o inizi del II), coppa di forma Dragendorff 29 in terra
sigillata tardoitalica (età traianea/prima età adrianea ).
215

La classe ceramica attende ancora uno studio analitico delle forme. Ad una prima osservazione sembra che la figlina
più rappresentata sia quella di ATEIVS.
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Bolli su terra sigillata tardoitalica. A sinistra L. R. PIS (L. Rasinius Pisanus), a destra SEX. M. F. (Sextus Murrius
Florentinus), in planta pedis.

5) Terra sigillata sudgallica e ispanica decorata. Anche se non in percentuale elevata, a testimoniare
la competitività di officine extra-italiche è ben rappresentata la sigillata decorata a matrice di
produzione sudgallica soprattutto con le coppe di forma Dragendorff 37 e 29. Fra le prime sono
di notevole interesse due coppe emisferiche rispettivamente con leoni e cervi in corsa verso destra
entro motivi vegetali e con leoni entro riquadri; fra le seconde spicca una coppa con sintassi
decorativa a croci di S. Andrea alternate ad aquile verso sinistra entro medaglioni.

Coppe di forma Dragendorff 37 in terra sigillata sud gallica (età claudia/età flavia). Da M. Zecchini 2001.

La sigillata ispanica è attestata da una coppa di forma Dragendorff 37 con banda inferiore a doppia
fila di circoletti concentrici e da una coppa di forma Dragendorff 29 con motivo centrale a punte di
freccia inserte e ai lati animali (forse cani) correnti in senso orario. Il primo esemplare è più recente
del secondo, ma entrambi rientrano nella seconda metà del I secolo.
6) Ceramica a pareti sottili. E’ una classe ben rappresentata da vasi lisci o decorati à la barbotine
inquadrabili tra il primo e il III secolo d. C.. Fra gli esemplari più significativi si riconoscono un
boccalino a collarino molto simile a quello rinvenuto nel relitto di Procchio; un’olletta a corpo
globulare con decorazione à la barbotine a scaglie di pigna; un’urnetta di forma MAYET XXXVI con
doppi puntini sotto l’orlo, fascia vegetale e motivo a scaglie su tutto il corpo; un’urnetta di forma
MAYET XXXVII con una sintassi decorativa a motivi floreali (steli, bacche e foglie lanceolate).
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7) Terra sigillata africana. E’ presente con migliaia di frammenti e con varietà di forme soprattutto
nei tipi A e D, ma non è ancora stato affrontato uno studio analitico.
8) Ceramica africana a patina cinerognola e orlo annerito. Sembrano attestate solo forme aperte con
cronologia dal I al IV secolo d. C.. Frequenti sono i piatti a fondo piano e le casseruole con orlo a
mandorla e scanalature sul fondo.
9) Lucerne. Ne è stata recuperata una gran quantità. Le forme e le produzioni sono diverse. Allo
stato attuale sembrano assenti le lucerne tardorepubblicane, mentre le più antiche appaiono quelle
imperiali a volute (si tratta di una lucerna a becco triangolare, di forma Dressel 9, con cane verso
sinistra al centro del disco); di una lucerna di forma Dressel 11a (?) con disco occupato da un drago
a fauci aperte; di una lucerna con becco a ogiva, di forma Dressel 14, con prese a palmetta laterali e
disco con palmetta a otto petali, di una lucerna molto frammentaria con scena gladiatoria sul disco e
quelle a disco con becco delimitato da un solco orizzontale (i tipi classificabili con certezza sono i
seguenti: lucerna con disco a 14 petali; lucerna con disco a crescente lunare; lucerna con disco
occupato da un cinghiale assalito da un cane, lucerna con Rattus rattus), alle quali è comunemente
riferita una cronologia tra I e metà del II secolo d. C.; seguono gli esemplari a becco arrotondato o
cuoriforme e poche Firmalampen a canale chiuso di forma Loeschke IX con borchiette sulla spalla
inquadrabili tra gli inizi del II e gli inizi del III secolo d.C..
10) Anforischi Manufatti dagli usi diversi ( balsamari, tappi per anfore, oggetti di corredo funebre,
materiali per alleggerire le volte ), essi compaiono con pochi esemplari inquadrabili tra il I e il II
secolo d. C. : oltre ai tipi piriformi a scanalature orizzontali di forma Beltrán A, E, F, è presente
anche il tipo caratterizzato da corpo ovoide allungato e collo cilindrico.
11) Catini e pelves. Fra integri
e frammentari, sono emersi
una decina di esemplari
databili fra il I e il IV secolo.
Per le pelves la forma più
frequente è quella con
versatoio a becco d’anatra,
definita ‘type HARTLEY 2’ e
caratterizzata da largo orlo
pendente, spalla aggettante
con
coppie
di
fori
contrapposti, fondo piano,
pareti interne scabre per la
presenza di piccole scaglie di
quarzo; sulla spalla di una
pelvis
compare
una
decorazione
fitomorfa
a
stampo.
Patera di forma Rigoir 4 in terra sigillata grigia decorata a stampo (inizi del VI secolo). Da M. Zecchini, 2001.

12) Terra sigillata paleocristiana grigia. Questa particolare classe ceramica, che ha fra i suoi
principali centri di produzione le aree di Narbona e di Marsiglia, comincia a essere prodotta solo
verso gli inizi del V secolo; a Porto Azzurro è presente con pochi pezzi : uno di essi – una patera di
forma Rigoir 4 riferibile al 500 d. C. circa – mostra sul fondo interno un motivo a stampo composto
al centro da una croce monogrammatica, ansata ed evidenziata all’interno da puntini, e ai lati da due
edicole sormontate da cinque circoletti e decorate internamente da puntini.
13) Ceramiche comuni. Sono rappresentate da centinaia di frammenti e da parecchi pezzi
sostanzialmente integri con un’ampia gamma tipologica di forme chiuse (boccali, anforette,
119

oinochoai, olpai, giarette, olle) e aperte (piatti e coppe) che abbracciano un arco di tempo compreso
fra il I e il III secolo d. C..
14) Vetri. I frammenti recuperati sono pochi e per lo più tanto piccoli da non permettere di risalire
alle forme. Sono riconoscibili una bottiglietta di forma Isings 89, di produzione gallica e
probabilmente di III secolo, e un aryballos verde chiaro, con anse a forma di delfino, databile fra la
metà del I e la metà del II secolo.
15) Monete. Fra le varie monete portate in luce (diverse risalgono al III secolo, ma non sono
determinabili a causa della consunzione) spiccano un sesterzio di Agrippina Maggiore databile al
37-41 d. C. e un sesterzio di Massimino Pio il Trace (235-238 d. C.).
16) Manufatti metallici. Consistono essenzialmente in chiodi di rame e in lamine di piombo per
rivestire il fasciame delle navi a protezione di teredini e altri microrganismi marini. Di particolare
interesse è una lamina ancora fissata per mezzo di chiodini di rame a un frammento di tavola dello
scafo.
Le testimonianze archeologiche finora disponibili, dunque, attestano un frequentazione più o meno
intensa della rada di Porto Azzurro dagli inizi del VI secolo a. C. fino al VI secolo d. C. e all’epoca
medievale. Ciò non deve meravigliare giacché, per la sua posizione intermedia tra le due zone
minerarie per eccellenza (Rio e Calamita), Porto Azzurro non può che esserne stato il porto di
riferimento durante i periodi di massima fioritura sia delle attività estrattive sia delle attività
metallurgiche in senso lato. Del resto la sua importanza come scalo commerciale da e verso Roma e
il golfo del Leone, da e verso la Corsica e la Sardegna, aveva fatto sì che l’insediamento portuale
fosse registrato con il nome di Portus longus perfino nella Tabula Peutingeriana216. La sua
versatilità nel processo di irradiazione mercantile - davvero a 360 gradi - è dimostrata dalla estrema
varietà dei prodotti in transito che spaziano dalle aree italiche confinanti a quelle più lontane, dalla
penisola iberica alle isole dell’Egeo, dalle coste nordafricane alla Gallia. La sua funzione
preminente nell’ambito degli itinerari marittimi mediterranei è inoltre sottolineata dalla presenza di
oggetti – quali le sigillate ispaniche – la cui diffusione sembra limitata agli approdi di grande
attrazione come Marsiglia e Ostia.
La presenza, a 4-5 metri di profondità, di migliaia di oggetti in stato di grande frammentarietà, ha
indotto all’ipotesi che ci troviamo di fronte ai resti di una o più discariche portuali. Ciò è plausibile
e logico in quanto in un porto dall’intensa attività millenaria non si possono non trovare le tracce di
oggetti buttati via perché rotti o usurati o, perfino, pezzi di fasciame derivanti da usuali lavori di
riparazione e di manutenzione. Ma non si può nemmeno escludere l’esistenza di altri relitti oltre a
quello, accertato, di III secolo. Un indizio in questo senso proviene da due forti concentrazioni di
manufatti più o meno integri - e sostanzialmente coevi - in aree ristrette. La prima comprende un
notevole complesso (ceramiche tardoitaliche e sudgalliche, anforischi, lucerne a volute e a disco,
ceramica comune e a pareti sottili, anfore ispaniche per salse di pesce) il cui comune denominatore
cronologico è lo scorcio finale del I secolo; l’altra è connotata da vasellame da cucina di produzione
africana e da una serie di anfore africane (specialmente di forma IIA) il cui momento di massima
diffusione è il III secolo.

22 – PROCCHIO: STORIA DI UNA PICCOLA COLONNA
Il mese di settembre mi fa venire in mente quando, tanti anni fa, mi dedicavo alla pesca delle
lampughe, particolarmente proficua nel golfo di Procchio. Partendo a remi da Marciana Marina,
inevitabilmente approdavo sulla spiaggetta di Campo all’Aia, nella zona che aveva e ha il nome di
‘porto’. Incagliato il mio ‘guzzetto’, legavo la cima di prua a una colonna che sembrava piantata a
bella posta lì, dove comincia la scarpatella di filari di lecci. A quei tempi, non m’interessavano né
l’epoca né il perché, la usavo e basta.
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L’ultima redazione, ampliata, com’è noto viene fatta risalire al IV-V secolo, ma l’origine sembra che debba essere
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120

oinochoai, olpai, giarette, olle) e aperte (piatti e coppe) che abbracciano un arco di tempo compreso
fra il I e il III secolo d. C..
14) Vetri. I frammenti recuperati sono pochi e per lo più tanto piccoli da non permettere di risalire
alle forme. Sono riconoscibili una bottiglietta di forma Isings 89, di produzione gallica e
probabilmente di III secolo, e un aryballos verde chiaro, con anse a forma di delfino, databile fra la
metà del I e la metà del II secolo.
15) Monete. Fra le varie monete portate in luce (diverse risalgono al III secolo, ma non sono
determinabili a causa della consunzione) spiccano un sesterzio di Agrippina Maggiore databile al
37-41 d. C. e un sesterzio di Massimino Pio il Trace (235-238 d. C.).
16) Manufatti metallici. Consistono essenzialmente in chiodi di rame e in lamine di piombo per
rivestire il fasciame delle navi a protezione di teredini e altri microrganismi marini. Di particolare
interesse è una lamina ancora fissata per mezzo di chiodini di rame a un frammento di tavola dello
scafo.
Le testimonianze archeologiche finora disponibili, dunque, attestano un frequentazione più o meno
intensa della rada di Porto Azzurro dagli inizi del VI secolo a. C. fino al VI secolo d. C. e all’epoca
medievale. Ciò non deve meravigliare giacché, per la sua posizione intermedia tra le due zone
minerarie per eccellenza (Rio e Calamita), Porto Azzurro non può che esserne stato il porto di
riferimento durante i periodi di massima fioritura sia delle attività estrattive sia delle attività
metallurgiche in senso lato. Del resto la sua importanza come scalo commerciale da e verso Roma e
il golfo del Leone, da e verso la Corsica e la Sardegna, aveva fatto sì che l’insediamento portuale
fosse registrato con il nome di Portus longus perfino nella Tabula Peutingeriana216. La sua
versatilità nel processo di irradiazione mercantile - davvero a 360 gradi - è dimostrata dalla estrema
varietà dei prodotti in transito che spaziano dalle aree italiche confinanti a quelle più lontane, dalla
penisola iberica alle isole dell’Egeo, dalle coste nordafricane alla Gallia. La sua funzione
preminente nell’ambito degli itinerari marittimi mediterranei è inoltre sottolineata dalla presenza di
oggetti – quali le sigillate ispaniche – la cui diffusione sembra limitata agli approdi di grande
attrazione come Marsiglia e Ostia.
La presenza, a 4-5 metri di profondità, di migliaia di oggetti in stato di grande frammentarietà, ha
indotto all’ipotesi che ci troviamo di fronte ai resti di una o più discariche portuali. Ciò è plausibile
e logico in quanto in un porto dall’intensa attività millenaria non si possono non trovare le tracce di
oggetti buttati via perché rotti o usurati o, perfino, pezzi di fasciame derivanti da usuali lavori di
riparazione e di manutenzione. Ma non si può nemmeno escludere l’esistenza di altri relitti oltre a
quello, accertato, di III secolo. Un indizio in questo senso proviene da due forti concentrazioni di
manufatti più o meno integri - e sostanzialmente coevi - in aree ristrette. La prima comprende un
notevole complesso (ceramiche tardoitaliche e sudgalliche, anforischi, lucerne a volute e a disco,
ceramica comune e a pareti sottili, anfore ispaniche per salse di pesce) il cui comune denominatore
cronologico è lo scorcio finale del I secolo; l’altra è connotata da vasellame da cucina di produzione
africana e da una serie di anfore africane (specialmente di forma IIA) il cui momento di massima
diffusione è il III secolo.

22 – PROCCHIO: STORIA DI UNA PICCOLA COLONNA
Il mese di settembre mi fa venire in mente quando, tanti anni fa, mi dedicavo alla pesca delle
lampughe, particolarmente proficua nel golfo di Procchio. Partendo a remi da Marciana Marina,
inevitabilmente approdavo sulla spiaggetta di Campo all’Aia, nella zona che aveva e ha il nome di
‘porto’. Incagliato il mio ‘guzzetto’, legavo la cima di prua a una colonna che sembrava piantata a
bella posta lì, dove comincia la scarpatella di filari di lecci. A quei tempi, non m’interessavano né
l’epoca né il perché, la usavo e basta.
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Nella seconda metà degli anni
Sessanta, trovandomi sull’isola con
l’Istituto di Paleontologia Umana di
Pisa per ricerche archeologiche,
presi per la prima volta in esame il
manufatto con l’intento di definirne
la cronologia. Il risultato fu
abbastanza deludente: fu definito - è
vero - che si trattava di una colonna
di marmo cipollino ma, non essendo
stati trovati elementi datanti, la
conclusione fu che essa poteva
essere riferita al periodo romano o a
quello medievale, con una leggera
preferenza, istintiva e soggettiva, per
il primo.

Procchio, sullo sfondo Campo all’Aia.

Le ultime e minuziose osservazioni della colonna,
che, per inciso, è tuttora oggetto di spiccata curiosità
per i molti che frequentano l’incantevole insenatura,
risalgono allo scorso agosto. La ‘scoperta’ di tracce
di scorie di ferro sulla superficie e l’assenza di
incrostazioni marine hanno permesso di acquisire
dati fondamentali
per un corretto riferimento
cronologico. Vediamo perché.
E’noto che l’arco nord-occidentale del golfo di
Procchio, Campo all’Aia, fino agli anni Venti del
secolo scorso era letteralmente invaso da enormi
ammassi di scorie di ferro, il cui peso è stato
calcolato in oltre 30.000 tonnellate. Poi, durante gli
anni Trenta/Cinquanta, quelle scorie, che avevano un
tenore medio di ferro residuo intorno al 50%, furono
in gran parte asportate e riutilizzate negli altiforni di
Portoferraio e di Piombino. Fra i cumuli rimasti,
negli anni Ottanta furono recuperati frammenti di tipi
particolari di anfore (greco-italiche e Dressel 1B) che
consentono di inquadrare la locale attività di
riduzione del ferro intorno al 100 a. C.. Fu proprio in
tale periodo che la colonna, adagiata sulla spiaggia,
venne raggiunta e compenetrata da una o più colate
di riduzione ad alta temperatura.
Campo all’Aia, colonna di cipollino.

Non sappiamo quando la colonna di Campo all’Aia sia stata posizionata in verticale lì dove ora si
trova, ma la sua cronologia conduce a una serie di stimolanti deduzioni. Le quali consentono di
affermare, per esempio, che appartengono alla stessa epoca, stanti le stringenti affinità tipologiche,
le piccole colonne di cipollino sommerse a pochi metri di profondità nell’opposto golfetto
dell’Agnone. Allo stesso modo oggi è palese che le origini delle cave di cipollino situate sulla
punta dell’Agnone e a Spartaia, ritenute dai più medievali o moderne, devono essere retrodatate
almeno alla fine del II-inizio del I secolo a. C..
Con i necessari approfondimenti sarà possibile scrivere nuove pagine di storia antica sul
comprensorio di Procchio e sull’Elba intera. Non è poco per la piccola colonna che, tutt’al più,
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serviva ai pescatori e attirava la curiosità dei turisti. Ora non può non farsi viva la speranza che
questo prezioso lacerto del nostro passato attragga le cure di chi deve tutelarlo e valorizzarlo.
23 - LO SCOGLIO DELLA PAOLINA, IMPORTANTE SITO ARCHEOLOGICO DI
EPOCA ROMANA
Spero che il grande interesse da cui è avvolto lo scoglio della Paolina, alias isolotto di
Castiglioncello217, serva da traino per acquisire consapevolezza sulla necessità di salvaguardare e
valorizzare i nostri beni culturali, che sono immensi di per sé ma che rivestirebbero – se solo ci
fosse un po’ di sensibilità – un ruolo importante nel futuro socio-economico dell’Elba. I numeri
spesso hanno una forza esplicativa che non è nelle parole. Eccone uno : 100.000. Tanti sono i pezzi
archeologici sottomarini secondo la stima per difetto avanzata negli anni Settanta del secolo scorso.
Oggi sappiamo – il tesoro del Polluce è un formidabile indicatore - che si tratta di una valutazione
molto prudenziale. Non da meno sono i giacimenti ‘terrestri’. E la qualità non è inferiore alla
quantità. Nel quadro del patrimonio culturale isolano i resti archeologici della Paolina sono senza
dubbio importanti, ma non tanto da costituire una priorità. Il diritto di precedenza spetta,
oggettivamente, a una molteplicità di monumenti, in primis l’eccezionale architettura stratificata del
Volterraio, sulla quale - lo annuncio per
inciso - stanno emergendo inediti
documenti d’archivio settecenteschi. In
ogni
modo,
poiché
del
pregio
archeologico dell’isolotto si continua a
parlare molto, e non di rado con
estensioni cronologiche e culturali
fantasiose, vorrei proporre il mio
contributo alla conoscenza del sito.
Scoprii i reperti archeologici della
Paolina nel 1965 e li illustrai per la prima
volta nella mia tesi di laurea, discussa
all’Università di Pisa l’anno successivo.
Allora Castiglioncello era colmo, in
superficie, di frammenti di anfore e di
Lo scoglio della Paolina visto da ovest.

vasellame da mensa di varia tipologia. Con il passare dei decenni il patrimonio archeologico ha
subìto un evidente depauperamento a causa di insulse aggressioni da parte degli amanti del coccio.
Lo scoglio della Paolina, checché se ne dica, non ha niente a che fare con gli Etruschi né con la
sorella di Napoleone. La sua frequentazione (II-I secolo a.C.) è affatto di epoca romana ed è
posteriore al momento (300-250 a. C.) in cui le armate consolari imposero il loro dominio sull’Elba.
L’ambito cronologico è ormai sufficientemente chiaro: il ritrovamento, in tempi diversi, di anfore
greco-italiche recenti e tardorepubblicane di forma Dressel 1B, nonché di vasellame a vernice nera,
di ceramica a pareti sottili e di lucerne a globetti (warzenlampen), restringe l’arco temporale di
occupazione a circa 100 anni o poco meno, per la precisione fra l’ultimo quarto del II secolo e il
terzo quarto del I secolo a. C..
Tanto sicuri sono i momenti di utilizzo e di disuso, altrettanto incerti sono scopi e funzioni. Fra i
pochi dati incontrovertibili, c’è questa sequenza: uno strato, composto da terriccio frammisto a
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Tale denominazione, per quanto distribuita su un’ampia zona marina, compare già nella mappa disegnata da
Giovanni Antonio Magini nel 1595 e permane fino al XVIII (per esempio mappa di Odoardo Warren del 1750 circa;
mappa di Sebastiano Lambardi del 1791), al XIX secolo (per esempio catasto Leopoldino del 1840 in cui l’area,
compresa la spiaggia, è chiamata ‘Castiglioncello’ e lo scoglio ‘Isolotto’) e oltre gli anni ’50 del XX secolo (per
esempio BITOSSI M.-FORESI L., Sette giorni all’Elba, p. 35).
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scorie di ferro e tracce di forni, sta sotto strutture murarie ortogonali riferibili a un edificio la cui
planimetria è tutta da definire. La successione stratigrafica è desumibile dall’osservazione delle
sezioni naturali, soprattutto sul versante orientale, e conduce a due ipotesi interpretative:
1) lo scoglio, che 2000/2100 anni fa era collegato alla terraferma da una striscia di terra, dapprima
fu usato per la riduzione in loco di minerali di ferro; poi, abbandonate le attività metallurgiche, i
Romani vi innalzarono un modesto edificio;
2) lo scoglio non ospitò alcun impianto per la produzione di ferro: scorie e resti della riduzione non
sono in situ, ma furono prelevati da un luogo vicino (dalla spiaggia di Re di Noce?) e servirono per
l’opera di livellamento propedeutica alla costruzione di un piccolo fabbricato, forse una sorta di
pied-à-terre per ‘ozio’ dal quale ammirare le bellezze ambientali circostanti.
A mio avviso la seconda ipotesi è più plausibile. Tuttavia il dilemma potrà essere sciolto solo con
una sistematica campagna di scavo. Che, però, non deve essere effettuata. Gli scavi, infatti,
avrebbero sì il merito di procurare nuovi indicatori storico-archeologici, ma al contempo
modificherebbero l’aspetto d’insieme dello scoglio e altererebbero per sempre il suo straordinario
microcosmo. La Paolina dunque, privata o pubblica, deve restare così com’è.

24 - PARCHEGGIO INTERRATO
COSMOPOLI NON MERITA

IN

PIAZZA

DELLA

REPUBBLICA:

UNA FERITA CHE

Gli eruditi del Settecento, ai quali dobbiamo appunti preziosi per definire cronologie e impianto
urbanistico della Portoferraio che fu, chiamavano comunemente “Fabricia” l’antica città, legandone
il nome all’attività prevalente. D’altronde che la storia di Portoferraio sia stata ancorata, fin dalle
origini, alla produzione e al commercio del ferro, ce lo hanno raccontato anche grandi narratori e
storici antichi, da Apollonio Rodio (III secolo a.C.) a Polibio (II secolo a. C.).
Sotto la Portoferraio attuale c’è una città sepolta, le cui tracce, più o meno cospicue, sono venute in
luce a partire dai tempi della costruzione di Cosmopoli. È una città dal tessuto architettonico ipogeo
delicatissimo. È una città sotterranea con cui occorre fare i conti ogni qualvolta si programmano
interventi di una certa entità nel sottosuolo. Non sfugge a tale regola il progetto di parcheggio
interrato in piazza della Repubblica, presentato di recente dal sindaco Peria come una delle opere
qualificanti che cambieranno il volto (ma anche tronco e arti, considerando Gattaia e waterfront) di
Portoferraio/Cosmopoli/Fabricia/Porto Argo.
Pur non dubitando che Peria, prima di rendere pubblico il suo piano, abbia avuto in suo possesso
tutti i dati conseguenti a un’attenta valutazione di rischio archeologico, e pur essendo lontana da me
la presunzione di voler suggerire alcunché all’Amministrazione in carica e ai suoi consulenti,
ritengo tuttavia opportuno divulgare quanto si conosce sui ritrovamenti archeologici in Piazza
d’Arme e dintorni.
Antonio Sarri218, ingegnere di Cosimo III dei Medici, e Giovan Vincenzo Coresi Del Bruno219
descrivono nei loro diari settecenteschi i lavori eseguiti all’estremità della Piazza per “…fabbricare
una gran cisterna per la quale si fece una escavazione assai fonda, et in tale occasione furono
ritrovati muri, fondamenti, pavimenti e piani simili a quelli della Linguella … sotto il piano del
terreno, che in oggi vi si ritrova circa quattro Braccia, si cominciò a ritrovare muraglie antiche …
che mostrarono muri laterali, separazioni, e diversi pavimenti di stanze, quali di marmo e quali di
mattoni e quadroni assai belli. Vi si trovò un piano di stanza fatto di pezzi di marmo bianco lunghi
due Braccia e mezzo e larghi uno, e ogni pezzo alto quasi un Braccio né si sa a quale effetto
avessero tal grossezza. Alcuni piani di stanze si ritrovorno fatti di mattoni quadri, lunghi, la maggior
parte di terra cotta con iniziali varie sopra… Fra la terra si ritrovorno più monete antiche, quali
erano Consolari e quali d’ Imperatori Romani, molti chiodi di rame e di bronzo, e qualche lastra di
piombo. In un piano di stanza era una lapide quadra perfetta…”.
218
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SARRI A., L’isola dell’Elba, 1733, Archivio Vaticano, Fondo Boncompagni-Ludovisi, manoscritto.
CORESI DEL BRUNO G., Zibaldone di memorie, 1740 (?), manoscritto, Portoferraio.
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“Pianta dei Sotterranei della Biscotteria di Portoferrajo di S.A.R. Annotazione. N. 1. Ingresso dei Sotterranei; 2.
Sotterranei, che servono di presente a uso di Cantine; 3. Scala che va nel Quartiere del Capitano Ingegnere Fei; 4.
Bottino da Olio; 5. Sotterraneo de La Grotta incavato nella Terra Forte; 6. Stanzone ove sono i Ferramenti per
servizio dell’Artiglieria; 7. Ingresso del Sotterraneo di dentro la Biscotteria; 8. Scala, che introduce nel Sotterraneo
sopra del quale vi è lo Scrittorio del Camarlingo e la Cassa dell’Abbondanza; 9. Stanzone con Pozzo e Trogolo; 10.
Cisterna. Dal manoscritto anonimo del tardo XVIII secolo “Città Fortezze, e Torri di Toscana” 220.

In altre parole: non è necessario perforare Piazza della Repubblica con sondaggi diagnostici
paralleli o a croce, come si fa in casi del genere. Sarri e Coresi, infatti, hanno già ben documentato
che nel sottosuolo c’è un intreccio di strutture murarie romane, di grandi blocchi marmorei forse
pertinenti a un edificio pubblico, di volte e piani in laterizio, di pavimenti in opus sectile, di una
gran quantità di materiali. Per di più, a confermare la straordinaria importanza archeologica
dell’area, si può sottolineare che verso est (Duomo e piazzetta Solferino) si conservano ancora
ipogei, pozzi e strutture in opus reticulatum, e si può precisare che verso ovest, sotto il vecchio
220

Si tratta di una pregevole raccolta anonima e senza data, di proprietà privata, di cui Alberto Donati, al quale va il mio
ringraziamento, mi ha inviato in copia alcuni ‘fogli’ che riguardano l’Elba. Tale raccolta è senza dubbio
cronologicamente successiva al lavoro di Odoardo Warren “Città e Fortezze del Gran Ducato di Toscana” del 1749.
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palazzo delle Poste, nel 1976 affiorarono numerosi frammenti di anfore di produzione nordafricana e spagnola riferibili al I-III secolo d. C.221.
Stanti i suddetti indicatori archeologici, ai quali si deve aggiungere l’esistenza di due ampie cisterne
nel sottosuolo dell’angolo nord-occidentale; considerato che per l’asportazione dei sedimenti
(alcune migliaia di tonnellate) sarebbero necessari parecchi anni in quanto lo scavo seguirebbe i
tempi della documentazione archeologica e non i tempi di un normale intervento edilizio; visto che
stiamo parlando del cuore di Cosmopoli e non della periferia di Vattelapesca, mi chiedo se il
progetto di un parcheggio interrato in Piazza della Repubblica sia davvero realizzabile e,
soprattutto, se sia compatibile con il tessuto urbanistico, sostanzialmente integro, di una città
medicea bellissima, che non merita altre ferite.

25 – SU MONTE CASTELLO DI PROCCHIO NON C’È TRACCIA DI MONTEMARCIALE
In un articolo sulla scoperta di ruderi pertinenti alla chiesina di San Benedetto di Pedemonte,
Silvestre Ferruzzi afferma, tra l’altro, che il paese medievale di Montemarciale “ sorgeva forse sui
resti della cittadella etrusca di Monte Castello a Procchio, come rilevò Remigio Sabbadini agli inizi
del secolo”. Anche se, come ho detto tante volte, bisognerebbe suonare a festa le campane quando

La collinetta conica di Monte Castello di Procchio vista da sud.

un giovane elbano si occupa di storia locale, devo tuttavia rilevare che :
1) è vero che a favore della localizzazione di Montemarciale (o Monte Marsale) su Monte Castello
si sono pronunciati alcuni studiosi (dopo Sabbadini anche Monaco e Cardarelli) fino agli anni
Sessanta del secolo scorso. Ma è altrettanto vero che dopo, sul finire degli anni Settanta, è scesa in
campo l’archeologia con lo scopo - ampiamente raggiunto - di confermare o smentire quella tesi;
2) interventi di recupero volti a tamponare le incursioni clandestine sul sito archeologico (1977) e
scavi stratigrafici (primi anni Ottanta) hanno consentito di accertare che dopo l’occupazione etrusca
(circa 450-280 a. C.) e romana (I secolo a. C.) l’abitato di Monte Castello fu abbandonato per
sempre. In altre parole: sulla collina non c’è traccia alcuna di Montemarciale, a meno che non si
voglia riferire al Medioevo un bunker dell’ultima guerra, il cui impianto, peraltro, ha danneggiato
strutture e sedimentazioni antiche;
3) i risultati delle ricerche archeologiche sono stati pubblicati a partire dal 1978 e perciò è
quantomeno anacronistico riproporre oggi, sia pure in lieve forma dubitativa, ipotesi basate su
vecchi studi che, pur utili, hanno fatto tuttavia il loro tempo e non debbono essere presi per oro
colato.
221

ZECCHINI M., Relitti romani dell’Isola d’Elba, 1982, p. 51.
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26 - LA FORTEZZA DI MONTEMARCIALE SULLA COLLINA DI S. LUCIA? ORA C’È
QUASI LA CERTEZZA
5 aprile 2011

La collina di S. Lucia e, sullo sfondo, la dorsale Cima del Monte-Monte Castello.

I possenti ruderi medievali sul colle di S. Lucia erano già stati individuati e osservati da Vincenzo
Coresi del Bruno222 e Giuseppe Ninci223, noti storici elbani del Settecento e dell’Ottocento. Ma essi,
non possedendo documenti probanti, non avevano potuto far altro che fantasticarci un po’ sopra e,
grazie a una forma di paretimologia per quei tempi veniale, li avevano attribuiti alla fortezza di
Luceri, il cui nome è una chiara derivazione dal toponimo S. Lucia.
Gli studiosi di oggi sanno benissimo che nell’indagine storica le fantasie vanno bandite e che, per
valutazioni oggettive, non è possibile basarsi se non sui dati provenienti dallo spoglio archivistico e
dallo scavo archeologico. Silvestre Ferruzzi, giovane e appassionato ricercatore elbano, ha
intrapreso con metodo la prima strada e i risultati non si sono fatti attendere. Dagli archivi di Pisa,
infatti, è emerso un contratto del 1260 dove si cita un tale Ansalotto di Ferraia di Montemarciale
che dona un falcone all’Arcivescovado224. La scoperta di tale documento è importantissima perché,
insieme con l’esistenza di strutture murarie risalenti al medioevo e di frammenti di maiolica arcaica,
orienta decisamente gli studi verso l’ubicazione sulla collina di S. Lucia del mitico villaggio
fortificato di Montemarciale225. Non è ancora la certezza, ma è un bel passo avanti.
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CORESI DEL BRUNO G.V., Zibaldone di memorie, manoscritto, (1740?) Portoferraio.
NINCI G., Storia dell’Isola d’Elba, 1814.
224
Tale documento è oggi pubblicato in FERRUZZI S., Pedemonte e Montemarsale. Storia di due paesi scomparsi
dell’Elba medievale, 2013.
225
L’ipotesi era già stata avanzata da VALLI S., Il mistero di Monte Marsale, in Lo Scoglio, 2000, n. 59. Fra i meriti di
Silvestre c’è anche quello di avergliene riconosciuto sportivamente la paternità.
223
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25 - CAPRILI E DOMOLITI
21 SETTEMBRE 2011
Lo scrittore Carlo Laurenzi, la cui eleganza stilistica mi ha sempre affascinato, venticinque anni fa
andava affermando che “certe locuzioni elbane, ammesso che restino vive, sono mirabili”. Tanto
mirabili e così straordinarie – aggiungerei – che il nostro lessico fra il 1960 e il 1970 attrasse
l’attenzione di dialettologi e linguisti di rango come Manlio Cortelazzo, Riccardo Ambrosini,
Marilisa Diodati Caccavelli. Oggi, con un filo di nostalgia, si deve registrare che l’ uso di parecchi
termini insulari è molto più limitato di un tempo e che essi stanno ‘sciabatticando’ a restare a galla.
Ma è anche vero che monta una ‘gàglia’ sovrumana quando si osserva che almeno qualcuno fra i
più stratificati, ossia fra quelli che hanno attraversato e qualificato vari secoli della nostra storia, è
riuscito ad affondare la corazzata dei neologismi.

Masso alla Quata (o Guata): rifugi litici e caprili.
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I duecentocinquanta e passa recinti granitici321, tipici del Monte Capanne ma presenti, anche se con
poche unità, pure nel resto dell’isola, una volta venivano chiamati caprili, termine intuitivo e
comprensibile da contadini e cacciatori, storici e studiosi, autoctoni e non. Il vocabolo ha una lunga

Serraventosa: rifugio litico.

storia: lo troviamo, con il significato di stalla per capre e come derivato da caper (capro, o becco
che dir si voglia), già nella lingua latina e poi nella lingua volgare medievale (XIII secolo) e su su
fino a oggi, con l’accezione semantica inalterata di ricovero per ovicaprini. Ne fanno menzione tutti
i vocabolari di italiano, dal ‘Nuovissimo Melzi’, al seguitissimo ‘Devoto-Oli’, all’ottimo ‘Tesoro
della Lingua Italiana delle Origini’. In modo simile, esso è registrato in tutti i dizionari di latino, a
partire dal pratico ‘Campanini-Carboni’ fino al più elaborato ‘Georges-Calonghi’.
Poi, un bel giorno, intellettuali d’importazione decisero che il vocabolo caprile, nonostante la sua
storia trimillenaria (ne ho scavato uno del 1000 a. C. presso la Madonna del Monte), all’Elba non
andava più bene e vollero sostituirlo con
‘domolito’ (letteralmente: ‘casa di pietra’),
apparentemente più cólto e più ‘in’ essendo formato dalle parole greche domos e líthos. Oramai è
passato un decennio dal lancio del nuovo lemma, ma mi pare che il tentativo di sostituzione sia
321

Il problema della effettiva quantità delle dimore pastorali e dei recinti talvolta connessi, di chi li ha costruiti, della
loro evoluzione, della relativa seriazione cronologica e degli archi temporali di utilizzo, in pratica è del tutto da
risolvere. Per un primo contributo, prezioso, di localizzazione e mappatura si veda COSCI M., I domoliti pastorali
(caprili) dell’Elba: evidenze dalla fotografia aerea, in Elba. Territorio e civiltà di un’isola, 2001, pp.224-230. Stando
alle testimonianze, sicuramente attendibili, dei pastori locali, alcune dimore a ‘igloo’ sarebbero state innalzate proprio
da loro nella prima metà del XX secolo. Una riprova potrebbe essere costituita, ad esempio, dal fatto che le case a igloo
delle Macinelle, forse le più conosciute, non compaiono nell’ottocentesco “Libro delle divisioni di Campo” (si veda
FERRUZZI S., Signum, 2009). Inoltre la tradizione elbana era completamente diversa: essa, infatti, prevedeva per le
dimore pastorali l’uso di tafoni e tor appositamente chiusi e sistemati con muretti granitici a secco, oppure, come rileva
ancora Ferruzzi, la costruzione di “capanne dalla planimetria irregolarmente rettangolare con copertura a due falde
costituita da frasche e paglia, in modo del tutto simile al «pagliàghju» della Corsica”. Non c’è dubbio, tuttavia, che ai
nostri pastori qualcuno deve avere insegnato a costruire dimore litiche di quella tipologia e quel qualcuno non può che
essere stato un pastore sardo. Quando, e quali sono i primi esempi, è affatto da scoprire.
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fallito. Chiunque può verificare che il sostantivo è ignoto ai più consultati vocabolari, compresi il
Treccani sui neologismi e la ‘Lessicografia’ della Crusca.

Serraventosa: caprile e rifugio litico.

Che domolito sia parcamente utilizzato, e sostanzialmente rifiutato, non deve meravigliare, perché
caprile, sostantivo aggredito, è dotato di una qualificazione linguistica largamente più incisiva
rispetto al sostantivo aggressore. Che è troppo generico (esistono mille tipologie di ‘case di pietra’)
ed è connotato da un’immediatezza percettiva pressoché nulla. Me lo fece notare, con una battuta
fulminante, un amico elbano al quale indicavo un caprile chiamandolo provocatoriamente domolito.
“Dòmo…ché?” - fu la replica spontanea - “ma vàffa … ’n dòmo!”.

26 - MARCIANA MARINA:

LA TERRIBILE ALLUVIONE DEL 1899 E L’ODIERNO SIMIL-

PONTE

17 novembre 2011
“Il 31 ottobre scorso, un nubifragio tremendo, scatenatosi su questo Comune, travolse case, animali,
vigneti ubertosi e fertili campi, ammucchiò rovine dove poco prima tutto era vita e speranza”.
Questo è l’accorato incipit della lettera che l’avv. Gualando Gualandi, sindaco di Marciana Marina,
inviò il 2 novembre 1899 ai Comuni del Regno affinché deliberassero “un sussidio qualsiasi”.
Quattro giorni dopo gli fece eco Giovanni Battista Borachia, vescovo di Massa e Populonia il quale,
in una nota non meno toccante rivolta “ al Clero e al Popolo”, ribadiva la richiesta di generosità e di
soccorso dopo aver sottolineato che “la moltitudine delle acque si è rovesciata con tant’impeto sul
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Comune di Marciana Marina che ha reso vano ogni riparo, impossibile ogni umana previdenza …
ha rovesciato argini, rotto strade … privato moltissime famiglie delle cose più necessarie”.
Nel 1907 i due uviali di S. Giovanni e di Marciana, che già nella loro accezione semantica (latino
alluvies = inondazione) indicano che la loro tendenza agli straripamenti è conosciuta da tempi
remoti, replicarono la loro azione distruttiva. Ad ovest la tracimazione fu tanto potente che asportò
perfino un’ala del cimitero. Chi non è più tanto giovane ricorda i racconti lugubri dei vecchi
pescatori che, nel mare della Torre e del Nasuto, continuarono per un bel po’ a imbattersi in bare
Marciana Marina: il fosso di S. Giovanni e il simil-ponte.

sventrate dalla violenza delle acque. Le due
esondazioni di circa un secolo fa (1899 e 1907),
quando peraltro le casse di espansione dei due
torrenti non erano ancora state modificate da errate
operazioni umane, sono certamente dovute a due
eventi pluviali eccezionali, ma non del tutto
imprevedibili perché un bacino imbrifero così vasto
e una barriera montana di mille metri alle spalle del
mare possono concorrere a creare situazioni di
emergenza. Può succedere due volte in otto anni o
mai nell’arco di un secolo, ma in nessun caso
bisogna abbassare la guardia. Ciò, in parole povere,

significa che quando la natura diventa
matrigna e decide di scatenarsi sul serio
possono verificarsi eventi tragici anche in
assenza di errori da parte dell’ attuale genere
Homo. Il quale però, se davvero fosse sapiens
sapiens (due volte!) secondo la nota
definizione
paleoantropologica,
avrebbe
evitato di dare una mano, tanto solida quanto
stolida, a modificazioni ambientali tali da
ampliare gli effetti avversi della natura.
Purtroppo sembra che la ‘cultura dell’acqua’ e
dei suoi fenomeni sia ancora lontana dalla
coscienza collettiva. Ed è facile accorgersi che
la storia non insegna molto, forse perché
conosciuta troppo poco. Per rimanere in
ambito marinese, segnalo che nell’uviale di S.
Giovanni di recente è stato effettuato un
insolito lavoro circa 200 metri a valle del
La foce dell’uviale di Marciana, in località La Fenicia.
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Palazzo Bernotti/Gualandi di Capo al Piano, per l’appunto sventrato nella sua parte orientale
dall’impeto dell’esondazione di 100 anni or sono. Come si può vedere dalla foto, l’ operazione
idraulica (costruzione di un simil-ponte) non può non destare profonde perplessità. L’uviale, infatti,
è stato intubato come se si trattasse di una semplice gora campestre. Sono stati cambiati
profondamente profilo dell’alveo e capacità di ricezione: se prima poteva passarci un tronco di sei
metri di lunghezza, ora sono sufficienti pochi arboscelli di traverso per dare il via alla formazione di
una diga, per impedire il deflusso delle acque e per contribuire a gravi conseguenze. Non è
necessario essere specialisti per capire che gli sbarramenti di un torrente, sia pure parziali,
costituiscono un pericolo che, come dimostrano le tragedie dei nostri giorni, non deve essere
sottovalutato. A mio avviso bisogna rimediare al più presto, magari eliminando quel singolare
viadotto oppure sostituendolo con un ponte dotato di tutti i crismi di sicurezza.
Concludo rivolgendo un commosso pensiero nei confronti di tutti Coloro che all’Elba e in ogni
parte del Paese hanno perduto la vita, o il lavoro di una vita, a causa della furia della natura e della
leggerezza dell’uomo.
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27 - OSSERVAZIONI SU UNA

MAPPA ANTICA DELL’ELBA

23 aprile 2012
Di recente la rivista “Lo Scoglio” (n. 94) ha opportunamente pubblicato una carta dell’Elba che può
essere definita ‘nuova’ in quanto ignota ai più. Si tratta di una pergamena ‘sciolta’ di cm 20 x 29
conservata nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Essa accompagna l’Isolario di Cristoforo
Buondelmonti (1386-1430 circa), ma non ha niente a che fare con l’umanista e geografo fiorentino,
le cui cartografie sono di ben altra qualità. L’Elba vi è rappresentata in modo schematico, con una
larga gobba a occidente, due profonde insenature a sud e a est, mentre quali siti antropizzati e
fortificati compaiono Marciana e la Torre della Marina di Marciana, il Volterraio e Grassera, la
Torre del Giove e Rio nell’Elba, la Torre della Spiaggia di Rio e Capoliveri. Di fronte, in basso, sta
il litorale piombinese con Populonia e Piombino. Non c’è dubbio che l’elementarità dell’insieme e
l’incertezza del tratto, al pari di inedite denominazioni di luoghi come Verifare (Rio nell’Elba) e
Gresiri (Grassera), a prima vista diano l’impressione di un’alta antichità.

Disegno rielaborato dalla foto pubblicata nella rivista “Lo Scoglio” n. 94.

L’articolo sulla ‘scoperta’ è di Umberto Gentini e si intitola “Una pergamena, tante domande”.
Bisogna riconoscere che è piuttosto forte, da subito, la tentazione di attribuire il disegno a un
momento iniziale del XV secolo (ossia alla prima epoca appianea) e di qualificarlo come la più
antica mappa dell’Elba finora conosciuta. E occorre ammettere, altresì, che sono di un certo peso le
argomentazioni addotte in tal senso. Fra di esse spiccano le seguenti:
1) nella carta non c’è traccia di Cosmopoli, com’è noto edificata nel 1548;
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2) compare invece Grassera, distrutta definitivamente dal pirata ‘Barbarossa’ nel 1534;
3) manca, a Piombino, il cosiddetto Rivellino convesso, costruito nel 1447.
Ergo la carta dovrebbe registrare una situazione urbanistico-architettonica anteriore al 1447.
In linea teorica nulla vieta di accettare che gli Appiano, di fatto padroni dell’Elba a partire dal 1392,
abbiano precocemente attuato un dispositivo difensivo misto - d’altura e costiero, in particolare
nelle zone di massima estrazione del ferro (Calamita e Rio Marina) e nelle aree boschive a più
intensa riduzione del metallo (vallate marcianesi) - per proteggere le popolazioni e i propri interessi
economici. A favore di tale ipotesi si può affiancare un’ altra osservazione non irrilevante. In alcuni
documenti conservati nell’Archivio di Stato di Lucca si legge di intensi rapporti diplomatici e
commerciali che si stabilirono fra l’Elba e Lucca nel primo trentennio del XV secolo. Di particolare
interesse è una lettera inviata il 30 aprile 1413 da Paolo Guinigi, signore di Lucca, a Donna Paola
Colonna, consorte di Gerardo Appiano, per la sollecita estrazione della vena di ferro di cui era
comproprietario. Nell’ambito del commercio del ferro, perno economico che reggeva le sorti di
importanti traffici come quelli della seta e del cuoio, compaiono nello stesso periodo una miriade di
imprenditori meno altolocati ma idonei per comprendere quali fossero la portata e l’intensità degli
scambi. Per esempio alcuni documenti del medesimo Archivio, datati 1418, 1478 e 1481, si
diffondono su carichi di ferro (grezzo o semilavorato) che, sbarcati alla foce del Serchio, a
Viareggio e alla Marina di Pietrasanta, furono smistati verso le ferriere di Trassilico, di Pescaglia e
dell’intera Lucchesia. In altre parole: la correlazione fra apparato difensivo e produzione/
commercio del ferro costituisce un percorso di studio accettabile e da approfondire.
Tuttavia non si può fare a meno di sottolineare che l’ipotesi di cronologia alta della pergamena
pseudo-buondelmontiana si scontra con alcuni ‘però’ non marginali. Prima di tutto: se è indubbio
che nel disegno manca il Rivellino piombinese del 1447, è altrettanto vero che, fra l’altro, non
compare nemmeno la Torre campese di S. Giovanni, struttura di avvistamento e di difesa riferibile
all’XI secolo. Quest’ultima assenza – domanda retorica – ci autorizza forse a retrodatare la nostra
mappa a prima del Mille? Il fatto è che gli ‘argumenta e silentio’ devono essere soppesati con
grande attenzione e, possibilmente, devono essere raffrontati con altri elementi meno aleatori. Tanto
più che - è risaputo - non di rado mappe del genere riportavano solo quello che interessava al
momento, ignorando tranquillamente località o situazioni che non servivano allo scopo
226
.
Analizziamo un altro aspetto del problema finora trascurato. Siamo sicuri che la grafia della pianta
riporti agli inizi del XV secolo? A parte certe incongruenze grafiche, come la forma molto diversa
della lettera d in “di spiaggia e “di marciana”, a me non pare. Per rimanere nello stesso ‘distretto’
archivistico, direi che essa mostra strette affinità, per esempio, con parecchi documenti
dell’avanzato XVI secolo (1540-1550) presenti nel Notarile Antecosimiano dell’Archivio di Stato
di Firenze. Perciò potremmo essere di fronte a una copia di un originale più antico, oppure la mappa
potrebbe appartenere davvero alla metà circa del Cinquecento e contenere una miscela di
raffigurazioni di strutture contemporanee e di monumenti precedenti. Dunque: ancóra condizionali,
ancóra ipotesi, ancóra dubbi. In mezzo ai quali una cosa appare certa: il titolo del lavoro di Umberto
Gentini, “Una pergamena, tante domande”, è perfettamente centrato.
Per quanto concerne la Torre di Marciana Marina, la cui veste architettonica è del 1560 circa, forse
non dovremo attendere il ritrovamento di più probanti documenti d’archivio per sapere se, sotto
l’attuale, ci siano o meno i resti di una struttura precedente. Infatti il Sindaco Ciumei, dopo averne
ottenuto l’affidamento temporaneo, di concerto con l’Università di Firenze e sotto la direzione della
Soprintendenza di Pisa ha da tempo attivato indagini diagnostico-stratigrafiche propedeutiche alla
stesura di un progetto di valorizzazione.
226

Se, a tale proposito, ci fosse bisogno di un riscontro, sarebbe sufficiente analizzare la carta dell’Elba di Sebastian
Muenster, del 1570 circa, nella quale, per inciso, l’isola ha una forma complessiva non molto dissimile dalla pergamena
in esame. Ebbene: è un dato di fatto che in tale carta, opportunamente pubblicata sia pure in bianco e nero da ADAMOLI
R., Meloa. Preistoria e storia di una terra elbana, 2013, p. 113, non sono rappresentati paesi e torri che all’epoca
esistevano con certezza.
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28 - LA TORRE DI MARCIANA MARINA E’ DAVVERO PISANA?
La Torre di Marciana Marina attrae non solo la gente del posto e i turisti, ma anche un’ampia
schiera di intellettuali e artisti di rango. Le emozioni che suscita si sono trasferite, per esempio,
nelle pagine di Raffaello Brignetti o nei dipinti di Lewelin Lloyd, Angiolo Tommasi, Alceste
Campriani, Modesta Tancredi, Valentino Ghiglia, Eolo Puppo, Giancarlo Castelvecchi, e sono
inversamente proporzionali all’interesse storico, di cui è sostanzialmente orfana. Tanto che il primo
a cui viene in mente può attribuirla a Tizio o a Caio, ad libitum e senza fondamento scientifico. Lo
si può constatare sfogliando opuscoli turistici, siti internet e, quel che è peggio, libri ben più
pretenziosi. In almeno una ventina di questi ultimi, editi a partire dagli inizi del secolo scorso, si
afferma convinti che la Torre è pisana del XII secolo e, talvolta, si aggiunge che è erroneamente
chiamata medicea227.
Una matrice bibliografica più solida è quasi impossibile trovarla altrove: in un secolo di
pubblicazioni sull’Elba, infatti, la Torre di Marciana
Marina è stata comunemente assegnata, con rarissime
eccezioni, alla Repubblica pisana e a un momento piuttosto
antico del Basso Medioevo228. In tal modo è stata costruita
una verità storica - che verità non è - alla quale continuano
a riferirsi anche volumi per altri aspetti molto curati. E’ il
caso di una monografia sull’Elba229, in cui si afferma che
pure a Marina di Campo “La torre, di forma cilindrica,
risale ad epoca pisana
(XI secolo)”, dandole
addirittura una priorità
cronologica
di
un
secolo rispetto alla
struttura
analoga
simbolo di Marciana
Marina.
Una ricerca effettuata
sulle torri di guardia a
impianto
cilindrico
sparse sulle coste tirreniche e liguri ha dimostrato che pressoché
dovunque storici e divulgatori hanno attribuito una cronologia
giusta (XVI secolo, quasi sempre la seconda metà) ad
architetture fortificate connotate da tipologia affine a quella di
Marciana Marina. Come, per esempio, la Torre di Capo d’Uomo
a Talamone; o le Torri di Giglio Porto e Campese e di Cala
Galera; oppure la Torre, sia pure ridotta a rudere, di Prarola,
nella costa occidentale di Imperia, realizzata direttamente sugli
scogli tra il 1562 e il 1564. Come ha giustamente notato Mario
Brugioni, alla stessa cerchia tipologica e forse alla medesima
‘scuola’ di maestranze specializzate in architetture militari
vanno riferite – tanto per
Pianta e prospetto della Torre di Giglio Campese nel manoscritto anonimo
del tardo XVIII secolo “Città Fortezze e Torri di Toscana”.
227

Tale la definivano solo le cartoline e i cartelli turistici.
Tali convincimenti hanno varcato i confini nazionali tanto che, per esempio, perfino un libro per il resto puntuale,
come quello di RHOTHER A. UND F., Elba, 1980, fig. 41, parla di “Pisanischer Wachtturm in Marciana Marina, 12 Jh.,”.
229
AUTORI VARI, Elba. Territorio e civiltà di un’isola, Genova 2001.
228
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rimanere ad esempi vicini – le torri di Cala Piccola all’Argentario, di S. Pancrazio presso
Ansedonia e di Porto Ercole, le ultime due comunemente attribuite alla fine del Cinquecento. Fra
tutte la Torre di Marciana Marina è forse la più ‘bella’, cioè la più integra e la più leggibile,
nonostante che siano presenti, sul monumento stesso e nei dintorni, interventi inopportuni e diverse
ferite. Ma ritorniamo allo pseudo-problema della sua ‘pisanità’. I fautori di tali ipotesi, ancora
troppi, confondono le carte affermando che, se anche la Torre fosse di epoca tardorinascimentale,
potrebbe essere stata costruita sui resti di un monumento più antico di ben 400 anni. Solo un
accurato restauro potrà definire se tale asserzione abbia qualche fondamento230. Per il momento si
può solamente rilevare che le ferite, talora profonde, inferte in passato al paramento e alla struttura
muraria, non lasciano intravedere alcuna disomogeneità di tecnica edilizia. Ma ammettiamo per un
attimo che la Torre sia il risultato di una stratificazione architettonica, allo stato attuale invisibile e
tutta da dimostrare: forse questo ci abiliterebbe a privilegiare, in fase di denominazione e di
datazione, ciò che non si vede (cioè la supposta medievalità) a scapito della sicura
tardorinascimentalità che è sotto gli occhi di tutti? Sarebbe un po’ come definire romane le
splendide mura medicee di Portoferraio per il semplice fatto che in diverse zone (Falcone, Forte
Stella, Linguella, ecc.) esse sono state elevate sopra resti di epoca imperiale.
Dunque: con buona pace di chi si ostina a ritenerla del 1100, la costruzione della Torre di Marciana
Marina - quella che oggi ammiriamo - risale a un momento avanzato del Cinquecento. Direi che
morfologia e tipologia edilizia non lasciano margini di dubbio. Si tratta di una tipica torre a scarpa,
con terzo inferiore a leggero slargo troncoconico su cui si imposta un possente collo cilindrico. La
separazione tra le due forme geometriche è marcata da un cordolo fatto con ciottoloni granitici, per
lo più prelevati dalla vicina spiaggia della Fenicia e poi sagomati e adattati. La porta, secondo la
prassi del tempo, è aperta verso il monte a metà circa dello slancio verticale del monumento: c’è da
rilevare che in origine si trovava un po’ più in alto ed era raggiungibile per tramite di un ponte
levatoio o con una scala retraibile. La scala attuale di accesso, che giunge a obliterare un tratto di

230

Per un’ipotesi ricostruttiva delle varie fasi si veda, infra, nel Cap. IV, n. 1, il lavoro di approfondimento da parte di
CENTAURO G.A., “Le antiche Terre di Marciana, i valori nascosti dei “paesaggi culturali”.
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La garitta della Torre in bella evidenza in un disegno di André Durand del 1862.

cordolo, appare un’aggiunta relativamente al segmento distale. Un documento reperito da Gloria
Peria presso l’archivio di stato di Firenze 231 dimostra chiaramente che nel 1838, mentre si lavorava

L’attuale ‘sanità’ vista da sud e il paramento meridionale dell’edificio ante 1838 situato a ovest della sanità.

al completamento dello scalo, la scalinata litica era ancora staccata dal corpo della Torre, mentre il
Catasto Leopoldino al 9 giugno 1840 ne registra l’avvenuto congiungimento. Com’è noto,
antecedenti rispetto alla stampa delle mappe son l’esecuzione dei rilievi grafici e la relativa
rielaborazione, attività che all’epoca richiedevano anche alcuni anni di lavoro. Perciò non
dovremmo andare troppo lontani dal
vero ponendo il 1840 e il 1835 come
termini
ante
e
post
quos.
Osservazioni simili si possono
proporre
per
l’edificio
con
orientamento est-ovest, situato nei
pressi della parte iniziale della scala,
che compare nel Catasto Leopoldino
ma non nella mappa delle Reali
Fabbriche Lorenesi e che, di
conseguenza, può essere datato poco
prima del 1840. Successiva al 1840
(ma con ogni probabilità di poco,
perché nel Catasto compare, con
relativo moletto, in un abbozzo a
lapis) è l’edificio della Sanità.
Considerazioni analoghe valgono per
la garitta militare che è presente in
un disegno del 1862232 : è assai

Verso la fine del quarto decennio dell’Ottocento il corpo cilindrico della Torre appare ancora separato dalla scala.
Disegno. Libera rielaborazione da ‘Scrittorio Fortezze e Fabbriche’ del 1838.

231
232

AA. VARI, Le sentinelle del mare. L’Elba nei disegni dello Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche, 2010, p. 37.
DURAND A., Ile d’Elbe. Vues pittoresques dessinées d’après nature, 1862.
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probabile che la sua
cronologia
debba
essere
fissata
nell’ambito
della
sistemazione edilizia
(anni 1835-1845) della
Torre e delle sue
adiacenze.
Sulla sommità stanno
le cannoniere, disposte
a raggiera in modo da
coprire
a 360°
possibili tentativi di
avvicinamento
via
terra o via mare. Come
materiale
da
costruzione sono stati
utilizzati in prevalenza
laterizi,
conci,
scheggioni e clasti di
porfido granodioritico
estratti in loco da
tagliate di cava ancor
Agli inizi del quinto decennio dell’Ottocento scala e corpo cilindrico della Torre appaiono uniti. Disegno. Libera
rielaborazione su base cartografica/Progetto C A S T O R E Regione Toscana e Archivi di Stato toscani.

oggi visibili. La Torre della Marina o di Novaglia233 (quest’ultima denominazione compare in
alcune mappe del XVI-XVII secolo, a partire da G. A. Magini del 1595 per arrivare a V. M.
Coronelli del 1696) fu elevata su un grosso scoglio circondato dal mare (a quei tempi, con ogni
probabilità, l’uviale di Marciana sfociava nei pressi dell’attuale scalo di S. Francesco) per assolvere
a una duplice funzione: la prima è costituita dall’ avvistamento del nemico e dalla conseguente
allerta alla popolazione - mediante fuochi, fumate e specchi - regolata da un codice segnaletico; la
seconda, non meno importante, è rappresentata dalla salvaguardia e dal controllo dei luoghi e delle
attività economiche: fra di esse c’era senza dubbio la riduzione del ferro che, come attestano
documenti d’archivio e ritrovamenti archeologici, fino al XVII-XVIII secolo era ancora fiorente
nelle vallate marcianesi-marinesi234.
Torniamo alla Torre di Novaglia: non conosciamo né l’anno di deliberazione né la data di inizio dei
lavori, ma non dovremmo essere distanti dal 1562, anno in cui il Consiglio degli Anziani di
Marciana stabilì di stanziare i fondi necessari per acquistare pezzi d’artiglieria in ferro per la “Torre
della Marina”. La decisione del Consiglio di dotare il monumento di un arredo bellico è
ragionevolmente da interpretare come l’atto costruttivo finale della fortificazione. Se è così, gli
233

Al momento l’unica ipotesi sull’origine del toponimo si deve a FERRUZZI S., Signum. Elba occidentale: percorsi
storici sulle tracce della toponomastica, 2010, p. 18, nota 118, il quale vi ravvisa la derivazione dal termine novalia, che
indica i terreni coltivati ad anni alterni. Si tratta di un’interpretazione che desta qualche perplessità sia perché il
sostantivo ‘novalia’, di pertinenza agricola, è oggettivamente poco adatto per indicare una torre ubicata sopra uno
scoglio, sia perché mal si spiega, in un arco di tempo abbastanza breve (‘novalia’ è nell’Estimo del 1573, ‘novaglia’
nella carta di Magini 1595), la modernizzazione onomastica con formazione di epentesi (da novalia a novaglia).
234
A tale proposito si veda, infra, in questo capitolo, l’articolo/approfondimento n. 34 “Appunti sul commercio del
ferro elbano nel XV e XVI secolo”,.
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eventi storici che connotano questo periodo, intricato e turbolento, ci aiutano a restringere le ipotesi
cronologiche. Partiamo dal 1548, anno cardine della storia tardorinascimentale elbana, quando
nacque la possente cinta muraria di Cosmopoli, vera barriera contro le scorrerie piratesche e segno
tangibile della potenza dei Medici. Ad essi l’imperatore Carlo V affidò l’intero territorio elbano,
sottraendolo per circa un decennio alla giurisdizione degli Appiano. I Signori di Piombino vennero
reintegrati formalmente nelle loro potestà da Filippo II di Spagna in seguito a un trattato del 1557.
Nel frattempo l’Elba, nel 1553 e nel 1555, subì due devastanti scorrerie da parte della flotta francoottomana guidata da Dragut.
Sulla scorta di questi indicatori, sussidiari al perno cronologico rappresentato dal documento
d’archivio del 1562, allo stato attuale delle ricerche si possono proporre sostanzialmente tre ipotesi:
1) la Torre fu realizzata da Cosimo dei Medici all’interno di una pianificazione difensiva estesa a
tutto il territorio elbano - in quel momento nelle sue mani - e i lavori, iniziati all’indomani della
costruzione delle fortezze medicee di Portoferraio, si conclusero prima del 1557, allorché il suo
potere fu circoscritto nell’ambito delle due miglia; se questa ipotesi risultasse valida, la delibera del
1562 starebbe a significare che il Consiglio degli Anziani di Marciana decise semplicemente di
sostituire i pezzi di artiglieria;
2) l’inizio dei lavori della Torre fu firmato dai Medici, ma il cambio di giurisdizione sulla zona,
sancito dal trattato nel 1557, fece sì che a completare l’opera fossero i nuovi/vecchi padroni, gli
Appiano;
3) la Torre fu edificata per intero da Jacopo VI Appiano fra il 1558 e il 1562, subito dopo la
riattribuzione di possesso del 1557 e sulla spinta emotiva suscitata nella popolazione dalle
devastazioni piratesche del 1553 e del 1555.
Anche se, a mio avviso, l’ultima ipotesi appare più plausibile, tuttavia si deve riconoscere che al
momento nessuna delle tre può avvalersi di molteplici indizi oggettivi per prevalere sull’altra.
Indicatore di un certo peso è senza dubbio il fatto che gli Appiano decisero di guarnire le loro coste
anche con presìdi meno imponenti, come la ‘Guardie’ di S. Andrea e di Patresi, nominate
nell’Estimo del 1573. Ma per arrivare alla verità storica c’è bisogno di dati più corposi, forse
reperibili con una paziente e ampia ricerca d’archivio, finora mai tentata. Per ora limitiamoci ad
affermare che la Torre della Marina di Marciana fu costruita poco dopo la metà del XVI secolo,
forse dagli Appiano o con minore probabilità dai Medici, ma di sicuro non da maestranze della
Repubblica Pisana.
29 - CAPOLIVERI: IL POLLUX E L’INCREDIBILE RAZZIA DI UN TESORO
L’interesse che si è acceso sulla possibile vendita on line dello scoglio di Castiglioncello, altrimenti
detto della Paolina, non può che essere gradito. E’ un bene per l’Elba che giornali, personaggi,
associazioni, semplici cittadini siano intervenuti nel dibattito a vario titolo. E non tanto perché la
loro variegata partecipazione ha contribuito alla salvezza dell’isolotto, ma soprattutto perché ha
dimostrato che oggi la soglia di attenzione corale verso i nostri beni culturali e paesaggistici è alta.
Se così fosse successo anche in passato, non saremmo stati testimoni di autentici disastri per la
storia e per l’economia dell’Elba.
Credo che nessuna persona di buon senso, in nessuna parte del mondo, comprerebbe per fini
speculativi un lacerto di terra, sia pure incantevole, gravato da un coacervo di vincoli. Ciò non
significa che la Paolina non possa trovare acquirenti. Com’è noto, esistono anche individui disposti
a sborsare somme notevoli per soddisfare il desiderio di possesso della bellezza, che di volta in
volta può assumere i contorni di un dipinto o di una vetta montana, di una scultura o, perché no, di
un isolotto fronzuto di lecci. In questo caso, però, i pericoli di manomissione sarebbero minimi, in
quanto il nuovo proprietario lo renderebbe oggetto, con ogni probabilità, di una sorta di
contemplazione. Meglio sarebbe se l’isolotto e le sue peculiarità geologiche, archeologiche,
floristiche e faunistiche passassero in proprietà pubblica. Allorché il livello di considerazione
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Tipi monetali in oro presenti nel relitto del
Pollux: Genova, Dogi Biennali, 1796, Lire
96. D/Stemma coronato fra due grifi;
R/Madonna con Bambino su nubi.

popolare, amministrativo e politico
di un bene culturale è elevato,
tutelarlo è più facile e depredarlo o
danneggiarlo diventa arduo. E
viceversa. Purtroppo la storia recente
ci insegna che l’Elba è satura di
viceversa. Fra i tanti possibili ne cito uno solo, sfortunatamente eclatante. C’era una volta una nave
a ruote chiamata Pollux della Compagnia Rubattino e &. Trasportava un favoloso tesoro composto
da monete d’oro235 e d’argento, da raffinati gioielli di produzione italiana e spagnola236, da una
importante collezione di pietre preziose (diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri)237. È il giornale
‘Semaphore’ di Marsiglia, dove la nave era attesa, a raccontarcelo con queste parole il 26 giugno
1841: “Si dice che il Polluce avesse a bordo 70.000 colonnati d’argento; una contessa russa,
Madame d’Uxhull, aveva 50.000 franchi in oro e molti oggetti di grande valore. La duchessa
napoletana Della Rocca aveva con sé una somma di oltre 30.000 franchi oltre al proprio
equipaggiamento, carrozza, ecc. Il capitano d’artiglieria Taharicoff, russo, aveva una somma di
20.000 franchi e una collezione di pietre preziose d’un valore considerevole238”. E a bordo, stando
agli atti del processo di Livorno, c’era pure il principe di Canino, nipote di Napoleone Bonaparte.
C’è chi pensa, forse a ragione, che si trattasse del tesoro che illuminò la fantasia di Alexandre
Dumas (forse è un caso, ma lo scrittore al momento del naufragio si trovava a Marsiglia e, come si
è visto, i giornali locali dettero un forte rilievo all’avvenimento) per il suo “Le Comte de MonteCristo”, la cui stesura fu completata nel 1844239. E altri, forse con altrettanta ragione, ritengono che
almeno parte del tesoro servisse a finanziare i moti mazziniani. Le numerose monete sudamericane
presenti240 sembrano dar credito a tale ipotesi.
235

Per quel poco che sappiamo grazie al materiale recuperato, nel Pollux erano rappresentati con monete d’oro e
d’argento le seguenti Repubbliche e i seguenti sovrani: Repubblica di Genova, Dogi Biennali; Leopoldo I (Belgio);
Carlo III, Carlo IV, Ferdinando VII, Isabella II (Spagna); Luigi XVI, Napoleone I, Luigi XVIII, Carlo X, Luigi Filippo I
(Francia); Giorgio III, Giorgio IV (Gran Bretagna); Ferdinando IV (Napoli e Sicilia); Vittorio Amedeo III, Carlo
Emanuele IV, Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Carlo Alberto (Sardegna, Casa Savoia); Pio VI, Pio VII, Leone XII,
Gregorio XVI (Vaticano); Giuseppe II, Francesco I (Austria).
236
Fra quelli recuperati e pubblicati nel catalogo dell’asta Dix Noonan Webb di Londra del 20 giugno 2001 spiccano
per bellezza i seguenti: pendaglio a croce, in oro a 18 ct, tempestato di smeraldi, produzione italiana della metà circa del
XVIII secolo, cm 6,4 (n. 250); coppia orecchini d’oro a 18 ct, a tre pendenti, impreziositi ciascuno da 4 smeraldi,
manifattura italiana di fine XVIII/inizi XIX sec., cm 5,1 (n. 242); spilla in oro a 18 ct, a forma di farfalla tempestata di
smeraldi, manifattura spagnola di poco successiva alla metà del XVIII sec., cm 5,1 (n. 232); anello a fascia in oro a 18
ct con bollo di Roma, inizi XIX sec. (n. 258); anello in oro a 18 ct con ametista ovale centrale, secondo quarto del XIX
sec. (n. 255); spillone per capelli, in oro a 18 ct, con l’estremità distale a forma di croce ornata di due smeraldi, due
rubini e due diamanti, produzione italiana del secondo quarto del XIX sec., cm 11,5 (n. 246); coppia di orecchini in oro
a 18 ct, ciascuno connotato da 4 ametiste a goccia, rettangolari, circolari, produzione italiana del primo quarto del XIX
sec., cm 5,1 (n. 243); spillo in oro a 18 ct terminante con figura a guardia armata, produzione italiana del secondo
quarto del XIX sec., cm 7,6 (n. 263); anello in oro a 18 ct con iscrizione incisa all’interno, manifattura inglese di poco
successiva alla metà del XVIII sec. (n. 253).
237
Questa e altre notizie basilari ci vengono fornite dal libro di CAPPELLETTI E., MIRTO G., L’oro dell’Elba. Operazione
Polluce, 2004, un’ inchiesta giornalistica di notevole livello (anche se appositamente romanzata qua e là) senza la quale
la razzia sarebbe passata sotto silenzio.
238
Non si fa fatica a credere a quanto, forse per difetto, racconta il ‘Semaphore’: si pensi che nell’ambito del materiale
recuperato, che rappresenta una parte piuttosto piccola del tutto, le monete d’oro del solo Napoleone ammontano a un
valore di 2370 franchi.
239
In effetti non mancano analogie significative tra la parte di tesoro recuperata sul Pollux e alcune descrizioni di
Dumas:
CAP. XVIII – LE TRESOR
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Tipi monetali in oro presenti nel relitto del
Pollux: a sinistra, 96 lire del 1801 con Liguria
turrita seduta (recto) e fascio sormontato da
pileo (verso); sotto, Napoleone Imperatore e
Re, 40 lire, Milano 1812.

Partito da Napoli e diretto a Marsiglia, il
Polluce fu speronato il 17 giungo 1841
al largo di Capo Calvo (costa di
Capoliveri) e si inabissò a 103 metri di
profondità. Nel 2000 un gruppo di
avventurieri inglesi squarciò con una
benna il relitto ancora ben conservato, trafugò parte del tesoro e distrusse per sempre pagine
importanti di storia risorgimentale, quali che esse siano. Gli inglesi - ormai è storia anche questa misero in atto un piano piuttosto ingenuo, che però, a quanto pare, funzionò a meraviglia: chiesero
di poter recuperare relitto e carico di una nave chiamata Glenlogan (in realtà affondata nella fossa
delle Eolie, a 600 km dall’ Elba) e ottennero tutte le autorizzazioni necessarie per depredare in oltre
un mese di lavoro (nessuno controllò, nessuno li disturbò) una grande quantità di preziosi reperti.
Anche il trasferimento a Londra, dove

«Cejourd’hui 25 avril 1498, ayant été invité à dîner par Sa Sainteté Alexandre VI, et craignant que, non content de
m’avoir fait payer le chapeau, il ne veuille hériter de moi et ne me réserve le sort des cardinaux Crapara et Bentivoglio,
morts empoisonnés, je déclare à mon neveu Guido Spada, mon légataire universel, que j’ai enfoui dans un endroit qu’il
connaît pour l’avoir visité avec moi, c'est-à-dire dans les grottes de la petite île de Monte-Cristo, tout ce que je
possédais de lingots, d'or monnayé, pierreries, diamants bijoux; que seul je connais l’existence de ce trésor qui peut
monter à peu près à deux millions d’écus romains, et qu’il trouvera ayant levé la vingtième roche e à partir de la petite
crique de l’Est en droite ligne. Deux ouvertures ont été pratiquées dans ces grottes: le trésor est dans l’angle le plus
éloigné de la deuxième, lequel trésor je lui lègue et cède en toute propriété, comme à mon seul héritier ».
CAP. XXIV- ÉBLOUISSEMENT

« Trois compartiments scindaient le coffre. Dans le premier brillaient de rutilants écus d’or aux fauves reflets. Dans le
second, des lingots mal polis et rangés en bon ordre, mais qui n’avaient de l’or que le poids et la valeur. Dans le
troisième enfin, à demi plein, Edmond remua à poignée les diamants, les perles, les rubis, qui, cascade étincelante,
faisaient, en retombant les uns sur les autres, le bruit de la grêle sur les vitres »…
“Il se mit alors à compter sa fortune; il y avait mille lingots d'or de deux à trois livres chacun; ensuite, il empila vingtcinq mille écus d’or, pouvant valoir chacun quatre-vingts francs de notre monnaie actuelle, tous à l’effigie du pape
Alexandre VI et de ses prédécesseurs, et il s’aperçut que le compartiment n’était qu’à moitié vide; enfin, il mesura dix
fois la capacité de ses deux mains en perles, en pierreries, en diamants, dont beaucoup, montés par les meilleurs
orfèvres de l’époque, offraient une valeur d’exécution remarquable, même à côté de leur valeur intrinsèque”.
240
Nel relitto sono state recuperate molte monete coloniali in oro (scudi) e argento (reali) di Messico, Guatemala,
Colombia, Bolivia, Perù. A titolo di esempio si può precisare che per il solo Messico si contano, oltre a un Carlo III da 8
scudi del 1785, ben 540 monete d’argento da 8 reali di cronologia compresa tra il 1772 e il 1821 e così distribuite: 26
esemplari di Carlo III e 265 esemplari di Carlo IV coniati a Città del Messico; 249 esemplari di Ferdinando VII di cui
219 emessi a Città del Messico e 30 a Zacatecas.
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Tipi monetali in oro presenti nel relitto del Pollux: dall’alto in basso, Giorgio III Re, 1828, sterlina; Carlo
Felice, Torino 1828, 20 lire.

Anche il trasferimento a Londra, dove poi il tesoro rubato fu messo all’asta241, fu privo di
intralci. I predatori, però, fecero i conti senza l’oste - in questo caso la polizia londinese - che capì
l’inganno, fece partire le indagini, e infine contribuì a far ritornare in Italia i manufatti che erano
pronti per essere dispersi in asta.

241

Ecco una descrizione sintetica dei lotti trascritta dal catalogo d’asta Dix Noonan Webb di Londra del 20 giugno
2001: “Altoghether, there are 311 gold coins, in the main French and Italian with a smattering of Spanish and SpanishAmerican pieces. The silver coins, numbering over 2.000, are predominantly pre-1826 Spanisch-American 8-reales and
French 5-francs dated 1841 and earlier; a few base metal coins, mostly heavily encrusted, were also found. The earliest
coins in the treasure are two Mexican 8-reales of Charles III, dated 1772 (lots 181-2); the latest pieces, dated 1841,
include a gold 10 scudi of Pope Gregory XVI (lot 177).
The jewellery, much of which is of European manufacture and gold, is largely in remarkably good condition after 150
years on the sea bed. Among the pieces is a good mid-18th century Spanisch bow brooch set with emeralds (lot 232) and
an emerald set cross pendant of similar age (lot 250); a small Napoleonic oval sealed locket (lot 248) might have even
been owned by someone who knew the dictator. A mixed parcel of old cut diamonds (lot 241) also attests to the wealth
associated with those who were on board the vessel.
Remarkably, the salvage team recovered the ship’s lavatory (lot 306), which has survived virtually intact and is a
worthy restoration project. Others artefact include the cut glass decanter featured on the front cover of the catalogue (lot
272), a number of glasses, champagne and wine bottles, some still with corks and contents, porcelain and, crucially,
brass luggage labels (lot 296) and other brassware inscribed in English”.
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Come ha scritto opportunamente Massimo Nava242, il gruppo
“(ma meglio sarebbe dire «banda») di ricercatori inglesi riuscì a
ottenere le autorizzazioni alle ricerche del Polluce. Dal consolato
inglese al ministero dei Beni culturali, fino alle varie
sovrintendenze ai monumenti e capitanerie, da Pisa a Firenze, da
Livorno a Portoferraio. Tutte autorità ferratissime nello
scaricabarile delle responsabilità”.
Tipi monetali in oro presenti nel relitto del Pollux: recto e verso dei 20
Franchi di Napoleone Imperatore 1808 e di Luigi XVIII 1817.

Al riguardo ritengo utile243 - soprattutto ai fini della ricostruzione ‘storica’ della vicenda - precisare
la sequenza delle richieste rivolte alle autorità competenti e la successione delle autorizzazioni
rilasciate dalle stesse:
il 14 ottobre 1999 il Console britannico di Firenze inoltra alla Capitaneria di Porto di
Portoferraio “denuncia di recupero di relitto di nave britannica affondata e del carico
concordato, per conto dei legittimi proprietari inglesi ai sensi degli artt. 501 1° c. e 507 4° c.
cod. nav.” e comunica fra l’altro che “nelle acque territoriali italiane … si trova giacente sul
fondo marino il relitto della nave ‘Glenlogan’ di bandiera britannica, affondata nel corso
della prima guerra mondiale”; che “i legittimi proprietari, d’intesa con questo consolato,
intendono ora procedere al recupero di nave e carico in tempi brevi, nel rispetto di tutte le
prescrizioni che codesta Capitaneria volesse dettare per la sicurezza della navigazione e
quant’altro”; che le operazioni di recupero “saranno coordinate in loco dalla Società Risdon
Beazley Recoveries e TS Tecnospamec”.
1l 29 ottobre 1999 la società TS Tecnospamec fa istanza di autorizzazione per le attività di
recupero di cui sopra.
Il 30 ottobre 1999 la Capitaneria di Porto di Portoferraio invia alla Soprintendenza
archeologica di Firenze e alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Pisa una
nota con oggetto “ recupero della motonave SS “Glenlogann” e con questo contenuto: “Per
opportuna e doverosa conoscenza e con preghiera di far pervenire alla scrivente eventuali
pareri/prescrizioni di competenza, si trasmette, in allegato, copia della pratica relativa al
recupero dell’unità in oggetto. Trattandosi di operazione pianificata per il mese di novembre
p. v., si prega di dare alla pratica carattere di urgenza”.
•

•

242

NAVA M., L’oro dell’Elba sotto il mare. Il naufragio che ispirò Dumas, in Corriere della Sera, 18 gennaio 2012.
Anche perché in tema di documenti autorizzativi il libro di CAPPELLETTI E., MIRTO G., L’oro dell’Elba. Operazione
Polluce, 2004, molto documentato sugli altri aspetti del problema, appare piuttosto lacunoso.

243
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Tipi monetali in oro presenti nel relitto del
Pollux: 20 Lire di Carlo Alberto di Savoia,
Torino 1832 e 10 scudi di Gregorio XVI,
1835.

•

•

•
•
•

Il giorno 8 novembre 1999 arriva per telex il nulla
osta del dipartimento Marina Militare dell’Alto
Tirreno.
Il giorno 1 dicembre 1999 giunge per fax il nulla osta
della Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Pisa.
Il 12 dicembre 1999 dà il suo nulla osta, via fax,
anche la Soprintendenza archeologica di Firenze244.
Il 14 dicembre perviene il fax dello Stato Maggiore
della Marina.
Il 15 gennaio 2000 la Capitaneria di Porto concede la
propria autorizzazione.

Gli atti suddetti sono condicio sine qua non affinché la
Capitaneria di Porto di Portoferraio possa emettere, il 19
gennaio 2000, l’ordinanza n. 05, con la quale si rende noto
“che dal giorno 27.01.2000 e per la durata di 30 (trenta)
giorni245 la Società Tecnospamec S.r.l. procederà al
recupero del relitto e del relativo carico della nave
denominata Glenlogan” e fra l’altro si ordina all’art. 2 “ che
il personale militare della Capitaneria di Porto e tutte le forze
di polizia potranno, in
qualsiasi momento, effettuare ispezioni con propri mezzi
navali o assistere all’attività di recupero e, qualora ritenuto necessario, interrompere le operazioni”.
Tralasciata la miriade di perplessità e di interrogativi, sui quali a questo punto è sostanzialmente
inutile soffermarsi, risulta tuttavia impossibile sottacere il fatto che a nessuno è suonato un
campanello d’allarme sul tranello che la ‘banda’ stava orchestrando ai danni del patrimonio
culturale italiano.

244

Anche prescindendo dal nome e dalla tipologia della nave affondata ( Glenlogan o Pollux), stante il fatto che nei
documenti era ben definito il periodo dell’affondamento (“nel corso della prima guerra mondiale”, scrive il Console
britannico), stupisce che la Soprintendenza per i beni archeologici non abbia dato prescrizioni (per esempio controllo
diretto delle operazioni di recupero oppure indiretto per tramite di un proprio fiduciario), limitandosi a ricordare che
“qualora nel corso delle operazioni suddette dovessero verificarsi ritrovamenti di carattere archeologico, gli operatori
subacquei sono tenuti a darne immediata comunicazione a questo Ufficio”.
245
Un’ordinanza successiva, del 26 febbraio 2000, concede poi una proroga fino a tutto il 15 marzo 2000.
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Gioielli recuperati nel relitto del Pollux nel 2000: spilla in oro a 18 ct, a forma di farfalla tempestata di 44 smeraldi,
manifattura spagnola di poco successiva alla metà del XVIII secolo, cm 5,1; coppia di orecchini in oro a 18 ct,
ciascuno connotato da 4 ametiste a goccia, rettangolari, circolari, produzione italiana del primo quarto del XIX
secolo, cm 5,1. Disegno.

Del resto è la stessa domanda che, assai di recente246, si è posto Pascal Kainic, il ricercatore
subacqueo che – sono parole sue – confezionò il dossier da lui pazientemente riunito grazie a
ricerche in varie biblioteche e altri depositi di archivio di tutta l’Europa.
La richiesta del gruppo di inglesi era di recuperare il Glenlogan? A parte la profondità abissale (103 metri), le difficoltà connesse e l’antieconomicità dell’intervento, cosa ci voleva a compiere una
verifica? Non c’è dubbio che una ricerca bibliografica, breve e facile, sarebbe stata in grado di
accertare che il Glenlogan era colato a picco nel 1916, silurato, al largo delle Eolie e non nel mare
dell’Elba. Per svelare l’inganno sarebbe stato più che sufficiente consultare uno degli
accessibilissimi elenchi dei vascelli affondati durante la prima guerra mondiale247.
Fra le tantissime domande inquietanti che questa vicenda, romanzesca e assurda, può suscitare,
un’altra si fa strada in modo prepotente: il lotto di preziosi248 restituito dalla Met Police ai nostri
Carabinieri del Nucleo Patrimonio Artistico costituiva l’intero bottino sottratto dalla banda al
relitto del Pollux, oppure ne era soltanto una parte modesta? A tale proposito, è difficile non essere
d’accordo con il limpido argomentare dei due giornalisti che hanno condotto l’inchiesta allorché
esortano a tenere ben presente “che i predoni erano probabilmente l’ultima ruota del carro e che il
grosso se lo sarebbe incamerato chi aveva anticipato i quattrini per quello che avevano chiamato
Columbia Project”249.
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Sito on line www.oceantreasures.org, datato 2013: “Come mai le autorità di Toscana dell’epoca hanno potuto lasciar
lavorare su una nave di 50 metri per più di un mese e a solo qualche miglio dalle loro coste senza chiedere maggiori
chiarimenti”?
247
Per esempio ‘British Vessels lost at Sea 1914-18’, sia nell’edizione originale del 1919 sia nella più reperibile
riedizione del 1977, dove si può leggere che il piroscafo Glenlogan, di 5338 tonnellate di stazza, il 31 ottobre 1916 fu
affondato da un sottomarino alla distanza di 10 miglia a sud-est di Stromboli.
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Per inciso va notato che, non esistendo al momento dell’affondamento del Pollux alcuna legge di tutela dei beni
culturali ed essendo, al contrario, ben nota la proprietà del paquebot (Rubattino e &), i preziosi recuperati (e quelli che
eventualmente saranno recuperati) dovrebbero appartenere non allo Stato Italiano bensì agli eredi di Rubattino e &.
249
CAPPELLETTI E., MIRTO G., L’oro dell’Elba. Operazione Polluce, 2004, p. 34.
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Due esempi della qualità dei gioielli trasportati dal
Pollux e recuperati nel 2000: pendaglio a croce, in oro
a 18 carati, tempestato di 17 smeraldi, produzione
italiana della metà circa del XVIII secolo, cm 6,4;
coppia orecchini d’oro a 18 carati, a tre pendenti, impreziositi ciascuno da 4 smeraldi, manifattura italiana di fine
XVIII/inizi XIX secolo, cm 5,1. Disegno.

Ora la nave a ruote chiamata Polluce è ridotta piuttosto male. E del tesoro ci rimane qualche
scampolo, non sappiamo quanto grande. O quanto piccolo, se è vero ciò che gli autori della razzia
hanno scritto nel catalogo d’asta: “Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo svuotato il relitto a prua
e a poppa”: le zone, cioè, dove si trovavano le cabine dei passeggeri e dove erano ricoverati i loro
beni. La notizia dello scempio e del furto fu accolta in un’atmosfera di sostanziale disinteresse da
gran parte di enti e associazioni locali e regionali 250 e da parte delle istituzioni nazionali251. Come
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In sede locale gli unici a intervenire per chiedere chiarezza furono Legambiente Arcipelago Toscano, che pubblicò
un dossier circostanziato, e il consigliere regionale Leopoldo Provenzali, che presentò un’interpellanza il 21 gennaio
2005.
251
In ambito nazionale si registrarono preoccupate interpellanze al Ministro per i Beni Culturali ad opera dell’on. Lion
(15 aprile 2004, atto n. 4-09680) e del senatore Boco (14 settembre 2005, atto n. 4-09258) e interrogazioni a risposta
scritta dell’on. Falanga (16 novembre 2005, atto n. 418091) e del senatore Lannutti (17 febbraio 2009, atto n. 4-01141).
Nessuno dei quattro parlamentari lesinò forti critiche nei confronti dell’ente preposto alla tutela. Infatti l’on. Lion
chiedeva “se si ritenga opportuno promuovere un'inchiesta sulle circostanze relative alla concessione delle
autorizzazioni stesse e sulle connesse responsabilità da parte di chi è preposto alla tutela del patrimonio dello Stato”. Il
senatore Boco affermava che “l’interrogante è venuto a conoscenza che la Soprintendenza per i beni archeologici per la
Toscana aveva concesso ai suddetti avventurieri stranieri l’autorizzazione a recuperare nel mare dell’isola d’Elba il
piroscafo ‘Glenlogan’, notoriamente affondato nel 1916 a ben 600 km di distanza e a circa 1000 metri di profondità
(canyon dell’isola di Stromboli), senza alcuna verifica sulla posizione geografica dello stesso Glenlogan, che pure per
cronologia (1916) e ubicazione (fondo del mare) ricadeva nella sfera di pertinenza della legge n. 1089 del 1939; la
medesima Soprintendenza non aveva frapposto al progetto alcuna condizione o divieto, nonostante la Capitaneria di
Porto di Portoferraio le avesse inviato in tempo utile copia della pratica relativa al recupero, con la specifica richiesta di
far pervenire eventuali pareri o prescrizioni di competenza”. L’on. Falanga non mancava di rilevare che “la serie
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se ci avessero sottratto solo qualche coccio consunto. Come se a patire gli effetti del saccheggio non
fosse stata direttamente l’isola. Come se quei manigoldi non avessero rubato un pezzo di futuro ai
nostri ragazzi.

Ubicazione del Glenlogan secondo il libro “British Vessels lost at the Sea 1914-18”.

E’ difficile non essere vinti da una sottile malinconia se si focalizza l’ampiezza della risonanza
mediatica – e il ritorno economico e d’immagine – che il recupero integrale e simultaneo di nave e
carico avrebbe sortito; oppure se si considera quale grado di attrazione avrebbe esercitato su folle di
turisti l’esposizione, in un museo elbano creato ad hoc, di un intero relitto carico di storia e di tutto
il ben di dio che trasportava. Ben vengano dunque - come nel caso dello scoglio della Paolina - gli
interventi, le inchieste, gli appelli: essi serviranno a rendere il patrimonio culturale e ambientale
dell’Elba meno vulnerabile ai tentativi di offesa che, sotto spoglie mutevoli, non mancheranno di
presentarsi prossimamente.

30 - “GENERAL ABBATUCCI” E “POLLUX”: DUE RELITTI, DUE TESORI
E TANTI MISTERI
In giro per i mari del mondo ci sono gruppi organizzati che calano i loro strumenti (non sempre
illegalmente252) sui relitti tesorieri, arraffano ogni ben di dio a portata di benna e, infine, lo mettono
delle azioni compiute dalla soprintendenza della Toscana in occasione della autorizzazione concessa nel 1999 agli
inglesi che hanno operato sul relitto del Polluce, avrebbe dovuto indurre un minimo di prudenza, evitando che fossero
proprio i medesimi funzionari della Soprintendenza ad occuparsi anche del contratto di questa sorta di ripescaggio”. Il
senatore Lannutti, infine, sottolineava che “il furto dei preziosi è potuto avvenire a causa delle gravi omissioni
imputabili a carico della Soprintendenza archeologica per la Toscana, le cui giustificazioni sulla mancata vigilanza in
merito al nulla osta a operazioni di recupero, non meglio identificate, commesse dagli autori del trafugamento, non
paiono essere state convincenti”.
252
I recuperi sul fondo del mare sono generalmente regolati da leggi nazionali che prevedono che ogni Stato eserciti i
propri diritti sovrani all’interno del mare cosiddetto ‘territoriale’, che comprende l’area fino a 12 miglia dalla di costa.
Più complessa, e non priva di difficoltà di interpretazione, è la legislazione che riguarda le aree marine che vanno oltre
tale linea di demarcazione. Su di esse vige il diritto internazionale, in particolare la “Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del Mare” (Montego Bay) del 10 dicembre 1982, in vigore dal 16 novembre 1994 (ratificata 15 giorni dopo
dall’Italia con la legge 1994/69) e la “Convenzione Unesco sulla protezione del Patrimonio Sottomarino”, entrata in
vigore il 2 gennaio 2009.
La prima fa seguire alla prima area marina territoriale la Zona Contigua di altre 12 miglia, nella quale gli Stati hanno il
diritto di effettuare controlli volti a reprimere violazioni delle norme internazionali. Al di là delle 24 miglia comincia la
Zona Economica Esclusiva prevede la sovranità degli Stati soprattutto per ciò che concerne la ricerca e lo sfruttamento
di risorse naturali ed energetiche.
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all’asta. Tale operazione viene spesso chiamata ‘sauvetage’ con un morbido sostantivo francese che
possiede un’estensione semantica più birichina e accattivante rispetto a ‘salvataggio’, l’equivalente
termine italiano.
Com’è noto, la fortuna di essere oggetto di uno scrupoloso ‘sauvetage’, iniziato nel febbraio 2000 e
durato più di un mese, è toccata al Polluce (o più esattamente “Pollux”, com’è scritto sulla
campana di bordo), il quale, speronato dal Mongibello, a quanto pare intenzionalmente253, se n’ era
rimasto sul fondo del mare di Capoliveri per ben 159 anni (1841-2000), solo con il suo fiabesco
tesoro. Poi, mediante una truffa da strapazzo, tanto ridicola nelle premesse (recupero di piombo a
103 metri di profondità) quanto esemplare nei risultati (il bottino in oro, gioielli e pietre preziose fu
ingentissimo), i sauveteurs/ razziatori portarono indisturbati il frutto del loro ‘lavoretto’ all’asta Dix
Noonan Webb di Londra, forse brindando alla barba di chi, prima e durante e dopo, avrebbe dovuto
vigilare.
Nella speciale graduatoria dei ‘sauvetages’ l’Elba si classifica solamente al secondo posto: la
priorità cronologica spetta di diritto alla Corsica, la cui costa nord-occidentale nel maggio 1996 è
stata teatro di uno spettacolare recupero a 2660 metri di profondità.
Tipi monetali in oro presenti nel relitto dell’Abbatucci:
sterlina della Regina Vittoria, 1864.

Ventiquattro miglia al largo della città di Calvi un
team di ‘sauveteurs’ si è preso cura di un altro
paquebot tesoriero, il “General Abbatucci” della
compagnia Valery Frères & Fils, affondato in
seguito a una collisione con la nave norvegese
Edward Hwidt e poi negletto per 127 anni (1869-1996). La storia, drammatica e assai poco
conosciuta, è fra le più classiche. Il 6 maggio 1869, alle ore 9, l’Abbatucci (282 tonnellate di stazza)
parte da Marsiglia con destinazione Civitavecchia, celando nelle sue stive un sostanzioso malloppo
(“several million French francs”, affermano i bene informati) destinato al Papa Pio IX. Inoltre si
favoleggia che, insieme con parecchi gioielli e una montagna di monete d’oro (150 mila?), ci fosse
addirittura un carico di lingotti d’oro per il Vaticano e per la difesa dell’Urbe. La vicenda si
inquadra in un periodo convulso per i destini dell’Italia risorgimentale: di non molto precedente è l’
infruttuoso tentativo di prendere Roma da parte di Garibaldi (sconfitta di Mentana del 3 novembre
1867), di poco successiva è la breccia di Porta Pia (20 settembre 1870).
Rintoccano le 2,30 del 7 maggio 1869. Tira un forte vento da SSW, il mare è grosso e piove fitto
fitto. Il capitano dell’Abbatucci, Francesco Niccolai, lascia la cabina di comando inzuppato fino al
midollo. Appena entrato nel suo alloggio, sente un boato che scuote la nave.
Torna in coperta e vede che il brigantino Edward Hwidt, dopo aver aperto con la prua una profonda
fenditura sulla fiancata prodiera di destra, si sta sfilando e si discosta a luci spente, senza
preoccuparsi di prestare soccorso. Niccolai, d’istinto, tenta due manovre temerarie, accostando di
poppa e permettendo ad alcune persone di trasbordare e di salvarsi. Ma il possente brick norvegese
(500 tonnellate di stazza) si allontana di nuovo, di proposito. Le paratie stagne dell’Abbatucci
tengono per un’ora e mezzo, ma alle 4 circa la nave imbarca un mare d’acqua e affonda in due
minuti. I morti sono una cinquantina, ma sarebbero stati molti di più se in aiuto dei naufraghi non
fosse sopraggiunto il tre alberi Embla, anch’esso battente bandiera norvegese. Il danneggiato Hwidt
e i sopravvissuti, seminudi, vengono accompagnati nel porto di Livorno.

La seconda ha fra le sue regole più importanti la conservazione in situ dei beni archeologici antichi di più di 100 anni –
a meno che essi non corrano pericoli elevati di predazione o di altro genere – e perciò si pone in netto contrasto con il
recupero dei beni sommersi e con il concetto di ‘Salvage’.
253
Secondo la sentenza del Tribunale di Livorno, emessa nel 1844 dopo due anni di processo, lo speronamento avvenne
con dolo.
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Il resoconto di questo autentico dramma del mare viene riportato perfino sul giornale londinese
“The Times” del 13 maggio 1869. Quattro mesi dopo a Livorno si apre il processo che va fino in
Cassazione (1870). I giudici sentenziano che la colpa del tremendo scontro è dell’Abbatucci, che
non è riuscito a tenere la serrata. Ma ne esce con una condanna anche il capitano dell’Edward
Hwidt, Jonas Jensens, perché non ha soccorso i superstiti.

Tipologia dei gioielli recuperati nel relitto del “General Abbatucci”. Disegno.

Poi un silenzio lunghissimo cala sull’Abbatucci, sul suo tesoro e sui suoi morti. Fino a quando, il 19
maggio 1996, dopo 32 giorni di ricerca in un’area di mille miglia quadrate, la compagnia inglese
Blue Water Recoveries individua il relitto negli abissi delle acque di Calvi254. Il sonar ne mostra la
sagoma e l’équipe si appresta al
recupero del ricco carico. Sulla tolda
del rimorchiatore d’alto mare si
riversano, in mezzo al fango, un
numero imprecisato di importanti
manufatti aurei: anelli, bracciali, catene,
orecchini, spille,
collane, croci,
orologi. E inoltre vetri, porcellane,
lingotti di rame, bronzi. E, soprattutto,
tante monete d’oro: sterline della
Tipo monetale in oro presente nel relitto dell’Abbatucci: 20 franchi di Napoleone III del 1859.
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A mio avviso dal punto di vista giuridico il recupero si presenta al limite della legittimità sia per l’epoca in cui
avvenne - il 1996 -, allorché la Francia aveva ratificato da tempo (1987) la Convenzione ONU ‘Montego Bay’, sia per
la distanza dalla costa (24 miglia). Secondo i parametri della Convenzione Unesco 2009 l’intervento sull’Abbatucci è da
respingere perché non c’è dubbio che, squassando il relitto e distruggendone le stratificazioni, ha impedito per sempre
ricerche storico-archeologiche non invasive che tecnologie future avrebbero potute rendere possibili.
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Regina Vittoria, 20 franchi della Seconda Repubblica Francese e di Napoleone III, 100 lire di Carlo
Alberto di Savoia. L’anno dopo - per la precisione il 7 ottobre 1997 - i reperti approdano per la
vendita presso la casa d’aste Christie’s di Londra e, come si suol dire, vengono dispersi fra
numerosi acquirenti.
Il finale, dunque, è molto amaro, almeno secondo il mio arcaico modo di vedere. Ma come si
qualificano le vicende pregresse? Si tratta di tragica fatalità o di speronamento programmato? Di
casualità o di servizi segreti all’opera? Allo stato attuale ogni risposta ha la stessa validità. Quel che
sappiamo con certezza è che l’Abbatucci è presente in almeno due azioni pro Garibaldi. La prima,
del 1859, è documentata da una lapide nella darsena medicea di Livorno dovuta a Targioni Tozzetti,
mentre la seconda è in piena spedizione dei Mille: l’Abbatucci, guarda caso in rada a Catania, viene
‘catturato’ da Garibaldi per trasportare i suoi in Calabria.
A mio avviso i numerosi interrogativi che avvolgono Pollux e Abbatucci rimarranno in gran parte
irrisolti perché i ‘sauveteurs’, in entrambi i casi, hanno squartato scafi e attrezzature di bordo
decontestualizzando suppellettili e carico. Così facendo, essi hanno distrutto per sempre le preziose
pagine di storia risorgimentale che i due ‘paquebots’ racchiudevano.

31 - VETTA DEL MASSO DELL’AQUILA: BALCONCINO CON VISTA

IN CALCESTRUZZO

La Madonna del Monte di Marciana è un meraviglioso mix di ambiente, paesaggio, storia,
archeologia. Lì, forse meglio e più che in altri luoghi dell’Elba, ci si può calare in una pace di tipo
eremitico. Da lì, se ti va, puoi allontanare lo sguardo verso la successione di valli, golfetti e spiagge
dove l’opera dell’uomo appare ancora misurata.
Il Santuario, al quale conduce una strada selciata di origine tardorinascimentale, è un assaggio
sostanzioso dei millenni di storia che la località racchiude. Ad accogliere il visitatore è un’esedra
147

Madonna del Monte di Marciana, esedra del XVII secolo in
granito, nicchia centrale dell’esedra, e balconcino sulla vetta
dell’Aquila.
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del XVII secolo fatta di conci granitici, il cui spazio è scandito da dodici lesene con capitelli ionici a
volute e da tre nicchie che ospitano mascheroni marmorei e bocche per acqua. Nella nicchia
centrale, sopra il mascherone, sono degni di nota, per quanto collocati in epoca posteriore, un Cristo
crocifisso scolpito in bassorilievo e l’’iscrizione OPERA SANCTE MARIE MAIORIS su lastra di marmo
lacunosa in basso. Alcune connotazioni stilistiche parrebbero ricondurne la paternità a maestranze
centro-meridionali. Di fronte, dentro la chiesa, stanno altri manufatti (un’acquasantiera datata 1609,
un altare marmoreo del 1661) riferibili al periodo di maggiore floridezza. Di indubbio rilievo
artistico è, sopra l’altare, un affresco dovuto a un pittore manierista della metà circa del XVI secolo.
A un tiro di schioppo c’è un altro ‘santuario’, altrettanto apprezzabile, creato da madre natura. Si
tratta del complesso granitico - di assoluto pregio geologico e archeologico - denominato Masso
dell’Aquila (circa 630 metri di altitudine s.l.m.) L’insieme, osservato da lontano, assume l’aspetto
di
una
cattedrale,
bizzarra e stupefacente
nelle
sue
forme.
D’intorno l’ambiente è
incontaminato
e
il
paesaggio circostante e
sottostante, da Poggio a

Santuario della Madonna del
Monte: lesena con capitello
ionico.

Serraventosa,
da S.
Andrea all’Enfola, è fra i
più belli dell’ Arcipelago
toscano. In realtà i massi
sono parecchi, intrecciati
a sagomare grotte e
dolmen,
arcuati
a
configurare
ripari
sottoroccia,
slanciati
verso il cielo affinché
vento e pioggia possano
disegnare
incavi
e
modellare guglie.
Le grotte, le strutture
dolmeniche, i ripari rocciosi nascondono sepolture etrusche di epoca orientalizzante (prima metà del
VII secolo a. C.). Alcune di esse, in anni lontani, hanno restituito ceramiche dipinte prodotte a Vulci
(kylikes, olpai aryballoi), buccheri (kyathoi, calici, kantharoi), fibule d’argento e di bronzo. Ma più
che nei reperti fittili e metallici, i quali peraltro sono di prim’ordine, la valenza della necropoli sta
nelle singolari architetture sepolcrali, tipiche dell’Elba. Tombe del genere – coti granitiche a fungo
o a becco d’aquila, riadattate e completate dalla mano dell’uomo – esistono solo nel Massiccio del
Capanne e sono di straordinaria importanza per gli studi di archeologia funeraria del mondo etrusco.
Inoltre è noto che durante il breve regno elbano di Napoleone Bonaparte (l’imperatore, per inciso,
soggiornò alla Madonna del Monte, dove fu raggiunto da Maria Walewska, tra la fine di agosto e gli
inizi del settembre 1814) fu costruito sul cocuzzolo del Masso dell’Aquila un basamento in clasti
granitici legati con malta, vera e propria postazione di segnalazione ottica
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, secondo schemi di comunicazione e di difesa del territorio già adottati all’Elba in epoca etrusca
e nel basso medioevo.

Masso dell’Aquila: la suggestiva scalinata che porta alla vetta.
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PERIA G., Il telegrafo di Napoleone, in Lo Scoglio, XXVIII (1), 2010.
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Ebbene: sulla vetta di questa ‘cattedrale’, di questo eccezionale concentrato di valori ambientali,
storici e archeologici, per l’appunto sopra la postazione napoleonica che, di conseguenza, è stata
danneggiata e obliterata, si erge un moderno e ‘delizioso’ terrazzo con vista elevato (una ventina di
anni fa?) a blocchetti in calcestruzzo, gentilmente intonacati all’esterno con malta cementizia color
grigiotopo e dotati all’interno di un estetizzante marrone tendente al fucsia.

Masso dell’Aquila: balconcino in calcestruzzo con vista panoramica.

È vero o non è vero che i beni culturali e paesaggistici sono di tutti? Di conseguenza ognuno deve
goderne, nel modo più comodo possibile. Che male c’è nel proiettare l’aspirazione al balconcino di
casa, magari osteggiato da vincoli burocratici, realizzandolo sulla guglia più alta della ‘cattedrale’
dell’Aquila per bearsi di scenari da incanto? L’idea è geniale e potrebbe essere replicata con
successo, per esempio, sulla sommità della Torre di Pisa o in cima al Colosseo. Ignoro a chi si
debba attribuire l’intervento edilizio, ma so per certo che l’autore ha un animo non privo di venature
storico-ambientaliste. Per costruire il suo terrazzino sul paradiso, infatti, ha scelto bozze di
calcestruzzo fonoisolanti, in modo che non vengano disturbati né il respiro dei castagni secolari né
il sonno eterno dei nostri antenati etruschi.
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32 – RICERCA ARCHEOLOGICA: L’ELBA È IL FANALINO DI CODA DELLA TOSCANA
Il 27 maggio 1967, in occasione del I Convegno di Storia dell’Elba, il prof. Giorgio Monaco,
stimato funzionario della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria (oggi Soprintendenza per i Beni
archeologici) apriva così la sua relazione: “Tutti i presenti… vorranno perdonarmi se la mia parola
sarà forse inadeguata a esprimere tutto l’entusiasmo e il calore che è stato messo nella ricerca”
257
. La sua non era una retorica frase d’occasione: la passione dello studioso per l’archeologia e per
l’Elba era davvero grande, quasi palpabile. Monaco aveva cominciato le indagini sull’isola nel 1958
e i risultati ottenuti - gli era riconosciuto all’unanimità - erano altamente positivi. La scoperta di
insediamenti dell’Età del Bronzo medio-recente su Monte Giove (dove saliva spesso con impegno
infaticabile), gli scavi della villa romana delle Grotte, la pubblicazione del libro “Memorie storiche
dell’isola d’Elba”258, sono alcune fra le tappe più significative del suo lavoro scientifico. Ma, al
contempo, egli era riuscito a creare un ottimo rapporto di collaborazione e di rispetto con gli
abitanti e con le loro istituzioni. Tant’è che Mario Scelza, non dimenticato presidente dell’Ente
valorizzazione Elba, rivolgeva il suo plauso alla ricerca archeologica “condotta fino ad oggi
dall’amorevole e lodevole cura del prof. Monaco, al quale va la nostra gratitudine e il nostro
ringraziamento”259.
Altri tempi, altre personalità. Allora all’Elba erano presenti, con le loro fiorenti scuole, alcuni dei
maestri dell’archeologia internazionale, da Antonio Mario Radmilli per l’archeologia preistorica a
Nino Lamboglia per l’archeologia sottomarina. Il merito della loro partecipazione era in gran parte
da attribuire a Giorgio Monaco, che faceva di tutto per promuovere ricerche e campagne di scavo
nell’isola. Con professionisti di quel calibro i ritrovamenti eclatanti erano all’ordine del giorno, in
mare e in terra: i relitti di Chiessi, S. Andrea, La Cera, Porto Azzurro, la necropoli eneolitica di S.
Giuseppe presso Rio Marina, l’insediamento subappenninico della Madonna del Monte, attrassero
l’attenzione di studiosi di mezzo mondo.
Il momento felice dell’archeologia elbana si protrasse fino ai primi anni Ottanta. Seguì uno stop
lungo e imprevisto. E’ quanto ha rimarcato di recente (settembre 2010) un docente in conservazione
dei beni culturali: “Ricerca e investimenti nel settore del patrimonio culturale all’Elba (storia,
archeologia, architettura, storia dell’arte…) sono fermi da vent’anni almeno”. Oggettivamente: chi
può dargli torto? A segnare il passo ormai da un quarto di secolo sono, in particolare, le indagini
archeologiche sul terreno, senza le quali non c’è vero progresso nella conoscenza della nostra storia
delle origini. Per ottenere la riprova si aprano i volumi 2005 e 2006 del Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, nei quali è documentata tutta l’attività
regionale del settore. Ci accorgeremo che L’Elba è il fanalino di coda: su 880 pagine che illustrano
ricerche ‘terrestri’, scavi in concessione ministeriale, restauri e valorizzazione, al nostro scoglio
sono dedicate appena 2 pagine e otto righe, con una melensa percentuale dello 0,23%. L’articolo
‘elbano’ si intitola “Portoferraio: scavo per la realizzazione di un tratto fognario in via Roma”; ne è
autore Marco Firmati, responsabile del “Sistema dei Musei archeologici di Portoferraio e Rio
nell’Elba”. Per inciso, mi pare che la medesima firma contrassegni il volumetto “Storia”
(L’AltraIsola, APT 2008, pag. 6) dove, sulla scorta di una cronologia alquanto ballerina, vengono
riferite “alla metà del II sec. a. C.” sia la distruzione dell’abitato etrusco di Monte Castello presso
Procchio sia la seconda guerra punica. La prima datazione è sbagliata di brutto, ma l’altra è
addirittura incomprensibile. Attribuire ad Annibale operazioni militari intorno al 150 a. C., equivale
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MONACO G., L’Elba preistorica e romana, in Rivista Italiana di Studi Napoleonici, Atti del I Convegno di Storia
dell’Elba, 32, XII (1), 1975, p. 11.
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MELLINI V., Memorie storiche dell’isola d’Elba. Trascrizione, commento, repertorio archeologico e indici a cura di
Giorgio Monaco, 1965.
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SCELZA M., Inaugurazione del Convegno, in in Rivista Italiana di Studi Napoleonici, Atti del I Convegno di Storia
dell’Elba, 32, XII (1), 1975, pp. 2-3.
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a dire che il geniale condottiero, suicidatosi nel 182 a. C., da vero fenomeno avrebbe combattuto le
sue battaglie trent’anni dopo che era morto.

Il profilo dell’Elba dal Masso alla Guata.

Agli inizi degli anni Sessanta, quanto a siti archeologici, avevamo scoperto la punta di un grande
iceberg. Purtroppo siamo ancora lì. Anzi: quella punta si sta sciogliendo, complici l’abbandono e il
degrado. Essendo indubitabile che l’Elba abbia bisogno dei suoi beni culturali per la sua crescita,
anche turistico-economica, la dea fortuna ci regali - sarebbe l’ora! - personaggi del livello di
Giorgio Monaco, che sappiano salire con la passione e con la mente su Monte Giove e ancora più
su.
33 - LA TORRE DI CAMPO È TARDORINASCIMENTALE, NON DEL XII SECOLO
Nelle ricerche di ogni genere è buona norma metodologica avvicinarsi sempre con spirito critico e
con intendimenti di verifica anche ai dati che sembrano più sicuri, ai vari “ipse dixit”. Nelle indagini
che riguardano la ‘microstoria’ locale non è difficile imbattersi in ‘verità’ che invece di riferirsi a un
‘ipse’, a una fonte autorevole, oppure a una tradizione orale o scritta, mostrano un’origine indistinta
di tipo collettivo, senza che si capisca bene come, quando e perché siano nate. Questa riflessione mi
si è affacciata leggendo una serie di articoli su Marina di Campo, bella cittadina la cui storia
conosco troppo poco. Ho imparato tante cose, ma su una non sono d’accordo. “La vecchia torre,
sotto la quale si arrampica il paese dal mare alla collina”, a mio avviso non è pisana e non c’entra
niente con la Repubblica di Pisa.
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Si tratta, invece, di una tipica torre a scarpa
- connotata da terzo inferiore a leggero
slargo troncoconico su cui si imposta un
possente collo cilindrico - che risale al tardo
Cinquecento. Direi che morfologia e
tipologia edilizia non lasciano margini di
dubbio. Essa rientra agevolmente nel
complesso di strutture militari a impianto
cilindrico o cilindro-conico che vennero
innalzate lungo le coste tirreniche - e non
solo - nel corso del XVI secolo.
E’ noto che Filippo II, imperatore di
Spagna, con un doppio contratto, nel 1557
attribuì ai Medici la roccaforte di
Portoferraio nello ambito delle due miglia.
Il resto dello Stato di Piombino passò alla
famiglia Appiano (o Appiani) e, per la
precisione, a Jacopo VI Appiano. La
necessità di presidiare l’àmbito territoriale
della Marina di Campo e della Marina di
Marciana con una possente fortificazione
derivò, con ogni probabilità, dall’esito
devastante delle incursioni piratesche
guidate da Dragut nel 1553 e nel 1555.
Marina di Campo e la sua torre in due foto d’epoca. Archivio F. Prianti (g.c.).

Pur non essendo ancora emerso il documento che determina l’anno di deliberazione e gli anni di
costruzione260, l’ipotesi più verosimile è che la Torre di Campo sia stata eretta forse un po’ dopo
rispetto alla Torre della Marina di Marciana - non sappiamo ancora se dagli Appiano o dai Medici all’indomani di quelle
scorrerie piratesche,
proprio in funzione
della salvaguardia dei
luoghi e del controllo
delle
attività
economiche.
Secondo
me
è
destituita
di
fondamento l’ipotesi
dell’origine
pisana
associata
a
una
cronologia alta (XII
o, addirittura, XI
secolo).
Purtroppo
tali attribuzioni sono state presentate negli ultimi decenni come acclarate verità storiche non solo da
260

Al riguardo, a dire il vero, i documenti d’archivio finora sono stati piuttosto parchi. La Torre non è registrata nelle
carte topografiche più antiche e compare solo in quelle del tardo Seicento e del Settecento, fra le quali si segnalano le
mappe dell’Isola d’Elba di F. Duval del 1680 e di O. Warren del 1750 circa, entrambe opportunamente pubblicate da
ADAMOLI R., Meloa, 2013, pp. 122-125.
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volumetti e depliants con finalità turistiche, ma anche da pubblicazioni per altri aspetti attendibili.
Mi limito a citare un noto e corposo volume261, dove alla pagina 486 si insiste per due volte sulla
pisanità e sulla medievalità: “La torre pisana (XI secolo) prospiciente il porto”; “La torre, di forma
cilindrica, risale ad epoca pisana (XI secolo)”, mentre alla pagina 487 si replica con una frase più
elaborata“… una massiccia torre cilindrica alta 25 metri; si tratta dell’antica torre pisana di difesa e
di avvistamento”. Sulla medievalità della Torre insiste anche il Piano del Parco dell’Arcipelago
toscano262
Né la musica cambia se si fa un giretto on line. Su 10 siti visitati ben 8 ripetono la solita nenia:
“L’edificio più antico è una torre di guardia risalente all’XI secolo”; “zona alle spalle del porto,
dove sorge la torre pisana circolare”; “il piccolo porto, le case colorate e pittoresche, tutto dominato
dalla torre pisana”; “porticciolo sovrastato dalla torre medioevale”. E così via. Le voci fuori dal
coro, invece, sono state pochissime263.
Per evitare proposte cronologiche traballanti sarebbe stato sufficiente osservare che le numerose
torri cilindriche di analoga tipologia sono ovunque datate al XVI secolo. Oggi, per di più,
possediamo anche i rilievi e le analisi - che riconducono per l’appunto alla seconda metà del XVI
secolo - effettuati di recente sulla Torre di Marina di Campo da Massimo Ricci, studioso di caratura
internazionale di architetture antiche.
Da ultimo, una domanda/proposta all’amministrazione campese: non sarebbe opportuno che il sito
ufficiale del Comune si dotasse di sintesi storiche attendibili? All’Elba ci sono giovani laureati che
saprebbero farlo egregiamente. Sarebbe un buon biglietto da visita.
34 - APPUNTI SUL COMMERCIO DEL FERRO ELBANO NEL XV E XVI SECOLO
20 dicembre 2010
E’ noto che importanti
documenti medioevali
riguardanti l’isola e il
suo
ferro
sono
conservati, fra l’altro,
nell’Archivio di Stato
di Lucca. Vi si legge di
intensi
rapporti
diplomatici
e
commerciali che si
stabilirono fra l’Elba e
Lucca
nel
primo
trentennio del XV
secolo,
quando
dell’isola erano Signori
gli Appiano e sulla
città toscana governava
con equilibrio Paolo
Guinigi. Di particolare
Versante settentrionale del Monte Capanne.
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AA.VV., Elba. Territorio e civiltà di un’isola, 2001.
Carta del patrimonio storico archeologico e delle emergenze culturali, 2001.
263
Per una cronologia giusta si veda l’attento lavoro di DANESI C., L’Elba fra storia e leggende: Itinerari e altro, 2002,
p. 31.
262
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interesse è una lettera inviata il 30 aprile 1413 dal Signore di Lucca a Donna Paola Colonna,
consorte di Gerardo Appiano, per la sollecita estrazione della vena di ferro di cui era
comproprietario. Nell’ambito del commercio del ferro, perno economico che reggeva le sorti di
importanti traffici come quelli della seta e del cuoio, compaiono nello stesso periodo una miriade di
imprenditori meno altolocati ma di non minor rilievo per far comprendere quali fossero la portata e
l’intensità degli scambi. A puro titolo di esempio trascriviamo un documento del tempo264:
“Al nome di Dio Amen, facta a dì 11 feraio 1418, al corso di Pisa.
Sia noto e manifesto a qualunque persona vederà o adirà leggere questa presente scripta detto dì e
anno di sopra, Andrea di Piero da Pisa,
vende a Jachopo d’Andrea da Pietrasanta
centonaia 100 di vena al grosso buona al
modo ch’è uzato dare all’Elba, posta in terra
alle piagge di Motrone ad ogni rischio e
pericholo del dicto venditore…”.
Altre testimonianze del 1478 e del 1481 ci
dicono di carichi di ferro (grezzo o
semilavorato) che, sbarcato alla foce del
Serchio, a Viareggio e alla Marina di
Pietrasanta, furono smistati verso le ferriere
di Trassilico, di Pescaglia e dell’intera
Lucchesia. Oggi arriva da Barga un altro
tassello di rilievo per la ricostruzione dello
Scorie di ferro e resti di forni nelle vallate marcianesi.

straordinario mosaico dell’antica storia metallurgica elbana. Nell’alveo del torrente Corsonna sono
stati trovati i ruderi di un edificio costruito a bozze di pietra, che è stato usato in tempi più recenti
come vasca per trote ma che, in origine, era un vero e proprio altoforno. La scoperta è dovuta a
Emilio Lammari, un appassionato di storia
che, dopo aver individuato il rudere in
mezzo alla boscaglia, ha proseguito la sua
ricerca utilizzando un corretto iter
metodologico. Dapprima, vagliando i
ricordi dei più anziani, ha accertato che la
località in antico veniva denominata “La
Ferriera”; poi ha cercato all’interno del
manufatto scoprendo uno strato vetrificato
a causa del calore che si sviluppava
all’interno; infine presso l’Archivio di
Stato di Firenze ha trovato un documento
datato 1583 che confermava le sue
supposizioni: si trattava proprio della “
fabbrica della ferriera posta nella bandita
della Corsonna, sul fiume delle trote … di
Giulio e Jacopo Angeli di Barga”, una
Marciana, Belvedere: masso di ematite.

delle poche a possedere l’autorizzazione per produrre chiodi di ferro adatti per costruzioni navali. Il
documento, prodigo anche di altri dati, definisce la struttura come un altoforno cosiddetto “alla
bresciana” perché è proprio nella città lombarda che furono inventate strutture di questo tipo, capaci
264

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Pietrasanta, vol. 49-81, doc. 2.
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di portare ad oltre 1500 gradi la temperatura per la fusione del minerale di ferro. E quest’ultimo cosa che a noi interessa di più - veniva estratto dalle miniere elbane.
Il documento fiorentino e il ritrovamento borghigiano costituiscono un’apprezzabile conferma all’
ipotesi secondo la quale le imponenti torri cinquecentesche di Marciana Marina e Marina di Campo
avrebbero associato ai tradizionali compiti di avvistamento e di segnalazione del nemico anche la
funzione di controllo dei piccoli e numerosi distretti industriali per la lavorazione del ferro, i quali
nel periodo tardorinascimentale e nel Seicento punteggiavano in particolare le vallate del Capanne.

35 - CENNI SULLA STORIA DI MARCIANA MARINA DALLE ORIGINI AL XX SECOLO
Le tracce più antiche dell’attività umana nel territorio marinese risalgono al paleolitico medio (5040 mila anni fa) e al paleolitico superiore (circa 20 mila anni da oggi )265. In quei tempi remoti il
livello del mare era da 50 a100 metri più basso dell’attuale. Di conseguenza l’Elba era collegata a
Piombino e a Punta Ala mediante una larga fascia di terra, formava un promontorio proteso verso la
Corsica e la sua conformazione costiera era molto diversa. A Marciana Marina la linea di spiaggia

Il ‘promontorio’ elbano intorno a 50 mila anni fa.

era spostata di circa 500 metri verso nord e al posto del Lungomare c’erano dune di sabbia e boschi
delimitati a est e a ovest dagli speroni rocciosi del Cotone e della Fenicia.
Testimonianze etrusche risalenti a oltre 2500 anni fa sono emerse in mezzo ai cumuli di scorie di
ferro situati fra via Dussol e il Cotone266 (frammenti di bucchero), al largo della ‘Madonnina’ di
265

Si tratta di 12 schegge e strumenti di diaspro e di selce sciate raccolti in località La Fornace, su un pianoro a sud-est
dell’ex edificio comunale. Con ogni probabilità i reperti sono stati perduti o lasciati durante una sosta temporanea da un
gruppo dedito ad attività venatorie.
266
Stando alla letteratura locale e non, il toponimo deriverebbe dal latino cos, cotis = cote, scoglio. Per contrastare tale
ipotesi sarebbe sufficiente notare che in latino il sostantivo è femminile e tale quasi sempre rimane in italiano, specie
all’Elba, laddove si riferisce davvero a una roccia o a uno scoglio (esempio: la cotaccia). E’ anche vero, però, che al
plurale il vocabolo si trasforma in maschile (cotoni). Un’altra ipotesi, forse da preferire, è dovuta al celebre glottologo
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Punta Nera (collo di anfora vinaria) e in un riparo sottoroccia di mezzacosta in località Bagno (resti
di sepoltura e corredo funebre)267. Ma il territorio marinese conosce il momento di massima
espansione mercantile ed economica in epoca tardorepubblicana, dal 200 al 50 a. C., quando nella
zona compresa fra l’attuale Via XX Settembre a ovest e il pendio collinare a est sorse un centro
metallurgico di primaria importanza. Si calcola che il grande cumulo di scorie di ferro268 – in mezzo
al quale furono trovati resti di forni di riduzione nonché numerosi frammenti di anfore e di
vasellame – avesse un peso complessivo superiore a 25 mila tonnellate. Alla scelta del sito da parte
dei Romani contribuì senza dubbio l’abbondanza di acque, attrattiva che rimase anche nei secoli
successivi quando l’arco di spiaggia marinese veniva utilizzato dalle navi onerarie, prima
dell’impegnativa traversata verso la Corsica, come scalo per il rifornimento e, a quanto pare, anche
per riparazioni più o meno urgenti. Infatti, secondo testimonianze attendibili, durante gli scassi nel

Ricostruzione della linea di costa fra V secolo a. C. e I secolo d. C.. Elaborazione: David Fastelli.

terreno eseguiti per la costruenda Caserma dei Carabinieri, in via G. Pavoni e alla distanza di circa
300 metri dal mare, affiorarono numerosi frammenti dei caratteristici chiodi di rame di epoca
romana e parecchi frammenti di fasciame che fanno pensare d’istinto alla presenza di un cantiere
navale situato in un’area ideale a ridosso della collina del Castello/Fornace, sulla sponda del Fosso
di S. Francesco/S.Giovanni e vicino alla spiaggia ma non in modo tale da essere raggiunto dalle
mareggiate. Se il ritrovamento, purtroppo non controllato e non controllabile in quanto gli ipotetici
prof. Riccardo Ambrosini, secondo il quale Cotone è un nome prediale che deriva da Cothu o Cuthu, una famiglia di
origine etrusca, forse di Populonia.
267
Cfr. ZECCHINI M., Isola d’Elba. Le origini, 2001, pp. 89-91, 124-125.
268
Esso è stato in gran parte asportato durante il periodo pre e post bellico, ma alcuni preziosi lembi rimangono ancora
in situ, sotto le case e nei campi. Non di rado le scorie si trovano reimpiegate, nel XIX secolo, nei muri di recinzione
degli orti. Considerata la loro straordinaria rilevanza storica, qualsiasi lavoro edilizio o di movimento terra nella zona
dovrebbe essere controllato da archeologi qualificati affinché non vadano distrutte per sempre pagine importanti della
storia più antica del paese.
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reperti finirono in discarica, fosse confermato da eventuali, futuri scassi aperti nella zona, oltre che
per la storia antica del paese e dell’Elba si aprirebbero nuovi orizzonti di ricerca anche riguardo alle
modificazioni subite nel tempo da questo tratto di linea di riva. Quest’ultima, in base agli studi
sull’eustatismo finora condotti, nella tarda epoca repubblicana/prima epoca imperiale doveva
trovarsi di qualche metro avanzata verso settentrione dal momento che il livello del mare era quasi
un metro più basso269. Se, però, venisse confermato il ritrovamento di Via Pavoni i dati archeologi
andrebbero ad allinearsi, in controtendenza con quanto si rileva altrove, con i risultati di recenti
studi geologici e sul paesaggio antico, secondo i quali in età etrusco-romana il mare disegnava un
arco di costa più trasgressivo, penetrante di circa duecento metri verso l’interno rispetto all’attuale.
In tal caso occorrerebbe ammettere che:
- due millenni fa il golfo di Marciana Marina era più pronunciato e aveva una conformazione
naturale tale che il mare poteva spingersi di circa 200 metri verso il
monte, disegnando una larga concavità che, partendo dal Cotone
arrivava alle propaggini orientali del Chiuccolo attraverso le vie Dussol,
Pascoli, Cerboni e Vadi.
- Nel periodo compreso fra i primi secoli dopo Cristo e il XVI secolo,
momenti nei quali rispettivamente la presenza umana scomparve e si
rinnovò, la larga insenatura di Marciana Marina venne investita da uno
sciame esondativo dei due uviali, che depositarono una consistente
coltre di massi e sabbie facendo avanzare la linea di costa più o meno
fino al livello odierno270. Per inciso, momenti alluvionali forti e
intermittenti potrebbero spiegare il lungo intervallo di mancata
antropizzazione dell’area.
Profilo di anfora spagnola
di tipo “Beltrán Ib”.

Ritornando a oltre duemila anni fa, alla notevole frequentazione del sito per
attività metallurgiche e alla più che probabile sosta di navi onerarie, bisogna
aggiungere che relitto di una di queste è stato scoperto nel 2002 a 63 metri di
profondità271 presso la Punta del Nasuto. Si tratta di un’imbarcazione di grandi
dimensioni (30-35 metri di lunghezza per 8-9 metri di larghezza). Durante la campagna di scavo
2010 è stato recuperato un orlo appartenente a un’ anfora di forma “Beltrán Ib”, prodotta nella zona
di Cadice e destinata al trasporto di salse di pesce. Il recupero dell’orlo di cui sopra è un indizio
significativo per la provenienza del carico, ma non lo è altrettanto per un’esatta definizione
cronologica in quanto, com’è noto, la produzione di questo tipo di anfora dura dagli inizi alla fine
del I secolo dopo Cristo. La mia impressione, che deve essere verificata alla luce di dati più
significativi, è che il relitto in argomento possa risalire al 20-50 d.C. e vada collocato nell’ambito
delle navi onerarie che nel periodo imperiale trasportavano le merci dalla Penisola Iberica a Roma.
269

Ricordo che le crepidini delle peschiere protoimperiali di Pianosa e del Giglio si trovano rispettivamente a - 90 e a 58 centimetri, mentre alla Guardiola (Procchio) la base di una distesa di scorie ferrose si trova fra - 60 e -80 centimetri.
270
Non si può non rilevare, d’altronde, che fenomeni del genere si verificano in altre distese costiere della Toscana, per
esempio a Pisa e in Versilia. Inoltre, relativamente ad alcune aree toscane nelle quali le ricerche archeologiche sono
state più approfondite, è stato dimostrato che a causa di intensi momenti pluviali alcuni abitati furono pesantemente
investiti e parzialmente destrutturati dalle alluvioni sia in epoca etrusca sia nella prima epoca imperiale (ZECCHINI M.,
Lucca etrusca. Abitati necropoli, luoghi di culto, 1999; IDEM, La città etrusca di Gonfienti, la kylix di Douris e
l’offerente di Pizzidimonte, in Prato Storia Arte, 2011 n. 109; IDEM, Il sito archeologico di Fossa Nera ‘A’ presso
Porcari (Lucca). Dati di scavo: analisi e interpretazione, in Atti Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti, XXX,
2001).
271
“E’ facile prevedere che grazie all’impegno dell’attuale Amministrazione, la quale è riuscita a dare una progressiva
accelerazione a progetti e ricerche, il relitto del Nasuto, per fortuna ancora integro, costituirà ben presto un forte
richiamo culturale e turistico”. Questo scrivevo nel 2006 e tutto lasciava pensare che le previsioni si avverassero. Niente
di più sbagliato. Oggi, anno 2014, si deve constatare che a 12 anni dalla scoperta, non è stato fatto molto per la
conoscenza del relitto, del suo carico e della sua storia.
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Al suo interno sono stati rinvenuti undici grossi dolia (grandi contenitori per vino, per acqua o per
derrate alimentari) riferibili a due tipi diversi, uno ‘classico’, connotato da quattro metri di
circonferenza alla pancia, nel punto di espansione massima, e l’atro più allungato, con profilo a
ogiva. Considerato che i dolia, alloggiati nella stiva della nave in doppia fila, non potevano essere in
numero dispari, la nave doveva trasportarne almeno dodici.
La Punta del Nasuto e, sullo sfondo
la Punta della Madonna e il
promontorio di S. Andrea.

Dopo l’età augustea nel
territorio marinese la storia
sembra interrompersi per un
lunghissimo arco di tempo. Per
circa 15 secoli, infatti, non si
scorgono orme antropiche.
Occorre arrivare al pieno XVI
secolo per ritrovare le tracce di
un deciso ripopolamento. La
tradizione vuole che la
colonizzazione dell’arco di
costa orientale – il Cotone – sia
dovuta a gruppi provenienti
dalla Liguria. Potrebbe anche
essere così, ma allo stato attuale non ci sono documenti né d’archivio né di tipologia edilizia che lo
confermino. Meno incerti sono, invece, gli indicatori cronologici perché in più occasioni lavori di
scavo giunti a livello di fondazione nel corso di interventi connessi con ristrutturazione di edifici
dell’antico borgo, hanno portato in luce frammenti di maioliche prodotte a Pisa e a Montelupo e
databili intorno al 1580. Di poco precedente sembra essere la Torre del porto272, simbolo di
Marciana Marina, la quale - non c’è dubbio – sotto il profilo tipologico rientra nel complesso di
strutture militari a impianto cilindrico o cilindro-conico che vennero innalzate lungo le coste
tirreniche nel corso del XVI secolo. Il monumento fu apparentemente costruito sotto la spinta
dell’urgenza da maestranze la cui provenienza non siamo ancora in grado di definire. Esse
utilizzarono il materiale litico ricavato in loco, e cioè non solo piccoli conci e clasti
granodioritici estratti nei dintorni da ‘tagliate’ di cava ancor oggi ben visibili, ma anche ciottoli
fluviali di granito, prelevati dalla spiaggia della Fenicia e opportunamente modellati per disegnare il
cordolo che distingue la parte inferiore, leggermente troncoconica, da quella superiore
perfettamente cilindrica. La necessità di presidiare l’àmbito territoriale con una possente
fortificazione derivò, con ogni probabilità, dall’esito devastante delle incursioni piratesche guidate
da Dragut nel 1553 e nel 1555.

272

E’ destituita di fondamento l’ipotesi dell’origine pisana associata a una cronologia alta (XII o, addirittura, XI secolo).
Purtroppo tali attribuzioni nell’ultimo venticinquennio sono state presentate come verità storico-scientifiche non solo da
volumetti e depliants con finalità turistiche, ma anche da pubblicazioni per altri aspetti attendibili. Mi limito a citare
VADI V., Marciana Marina. Nascita, vita e vicende, 1984, di, e AA. VV., Elba. Territorio e civiltà di un’isola, 2001. Per
evitare errori macroscopici sarebbe stato sufficiente osservare che le numerose torri cilindriche di analoga tipologia,
sparse non solo sulle coste tirreniche, sono ovunque datate al XVI secolo. Né sarebbe stata inopportuna una breve
ricerca di bibliografia elbana sull’argomento. Già il Conservatore del Museo di S. Martino, DE SAIMSON A., L’Ile
d’Elbe. Album recueilli sous la direction de M. Le Prince Anatole Démidoff, Lemercier, Paris 1862, annotava con
giusta cronologia alla pagina 4 che la Torre di Marciana Marina “ a l’ouest de l’ile date de l’époque de Charles-Quint ”.
Ma anche più di recente, studiosi attenti (cfr. FORESI S. ET AL., L’Elba illustrata, 1923, p. 235), descrivendo Marciana
Marina sottolineavano che “Anticamente era una rada deserta, alla cui sinistra dominava una Torre medicea”.
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Marciana Marina, Piazza della Vittoria int. 5: scorie di ferro riutilizzate in una struttura muraria del XIX secolo.

E’ noto che Filippo II, imperatore di Spagna, con un doppio contratto, nel 1557 attribuì ai Medici la
roccaforte di Portoferraio nell’ambito delle due miglia. Il resto dello Stato di Piombino, compresa la
giurisdizione su Marciana e sulla sua Marina, passò alla famiglia Appiano (o Appiani) e, per la
precisione, a Jacopo VI Appiano. E’ ragionevole supporre che gli Appiano, immediatamente dopo
aver preso formale possesso del territorio, abbiano pensato a difenderlo. Pur non essendo ancora
emerso il documento che determina l’anno di deliberazione e gli anni di costruzione, l’ipotesi più
verosimile è che la Torre della Marina sia nata subito dopo quelle scorrerie piratesche, proprio in
funzione della salvaguardia e del controllo dei luoghi e delle attività economiche. La prima
conferma indiretta proviene dal documento d’archivio conservato presso l’Archivio Storico del
Comune di Marciana, il quale ci racconta che nel maggio 1562 fu deliberato l’acquisto di un pezzo
di artiglieria in ferro per la Torre della Marina. La delibera consiliare assume con decisione i
contorni dell’ atto finale (dotazione di un arredo bellico) nell’iter costruttivo di una fortificazione
chiaramente destinata all’avvistamento delle navi nemiche e alla segnalazione ottica del pericolo
incombente. Il secondo indizio potrebbe consistere nel fatto che, nel 1563, il Consiglio di Marciana
deliberò dei fondi per istituire una guardia al Cotone della Marina, guardia che non avrebbe potuto
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La Torre e l’insenatura del Cotone in due suggestivi e luminosi dipinti a olio della pittrice Modesta Tancredi
databili intorno al 1940. Sotto, la Torre in una foto ante 1911: sono da apprezzare la ‘Sanità’ con moletto e l’arco in
pietra rosa sul mare ai piedi della scala. A destra lo stesso arco oggi. Archivio F. Prianti (g.c.).
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essere ospitata se non in una struttura militare. Quest’ultima è da ravvisare nella costruzione
emicilindrica273 che si erge sulla sponda meridionale della caratteristica insenatura. Concepita quale
“torre secondaria”, essa ebbe, evidentemente, scopi affini alla Torre del porto.

Marciana Marina, foto d’epoca dall’archivio F. Prianti (g.c.).
Sopra, 1900 circa, si nota non solo l’ottocentesca ‘via del vino’
che dal Crino scendeva verso il paese, ma anche un sottile istmo
fra ‘Sanità’ e scalo di S. Francesco creato con ogni probabilità
dalla forte esondazione dell’uviale di Marciana del 1899, la cui
componente erosiva si rivolse verso est. Archivio F. Prianti (g.c.).
Sotto, anni di poco successivi al 1900, si osserva la fase di
riempimento e di innalzamento, naturale e artificiale, del piano di
calpestio con interramento parziale dell’arco in pietra rosa.

273

Essa è oggi trasformata in civile abitazione, ma un tempo, fino a metà dell’800, faceva parte del complesso
chiamato della “Sanità”, prima che, intorno al 1840, tali funzioni fossero trasferite al porto. Fino a qualche anno fa
prevaleva l’ipotesi che si trattasse dell’abside della ‘chiesa vecchia’ di S. Chiara per la somiglianza formale con le
absidi delle chiese liguri. Oggi tale ipotesi deve essere scartata perché è stato accertato che la ‘chiesa vecchia’ si
trovava all’altezza del moletto, dove attualmente esiste il negozio di frutta e verdura, al confine fra le Comunità di
Poggio e Marciana, delimitato da una “fossa”, toponimo che peraltro permane in una strada limitrofa. Secondo VADI V.,
Marciana Marina, nascita, vita e vicende, 1984, p. 52, “è da ritenere che la distruzione dell’Oratorio, avvenuta ad opera
degli Inglesi nel corso di una loro incursione sull’Elba, si possa far risalire alla fine del 1° o durante il 2° decennio
dell’’800”. In realtà l’edificio, per quanto non più contrassegnato come religioso, appare ancora vivo e vegeto sia nel
Catasto Leopoldino del 1841 (n. 155) sia nel disegno di André Durand del 1862.
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Poiché alcuni documenti d’archivio274 attestano un’intensa attività di riduzione del ferro anche nelle
vallate marcianesi-marinesi fra XV e XVII secolo, si può ragionevolmente supporre che fra le
funzioni delle due Torri potrebbe esserci stata anche quella, non secondaria, di protezione
dell’importante distretto ‘industriale’ sorto lungo gli ‘uviali’275 che scendono dal Monte Capanne.

Panorama dalla sommità della Torre.

Rappresentazione del paese di Marciana Marina visto dai rochers del Cotone nel disegno di André Durand del 1862.
Nel riquadro ingrandito si notano distintamente, fra l’altro, il campanile della Chiesa di S. Chiara e, verso destra, la
chiesa ‘vecchia’ di S. Chiara.
274

Si veda per ora ZECCHINI M., Rapporti diplomatici e commerciali fra Guinigi e Appiano, in La Provincia di Lucca,
1970 (4).
275
Così si chiamano, dal latino alluvies, i pericolosi torrenti (disastrose furono le esondazioni del 1899 e del 1907) che,
dopo aver raccolto le acque dell’anfiteatro imbrifero del Monte Capanne e dopo aver attraversato alle estremità
occidentale e orientale il piano della Marina, si gettano in mare rispettivamente nella spiaggia della Fenicia e al
‘molettaccio’, presso il borgo del Cotone.
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A quanto pare la colonizzazione tardorinascimentale
del piano della Marina cominciò dal Cotone e fu
contemporanea o di poco successiva all’impianto
della Torre, ma nuclei abitativi si aggregarono agli
inizi del XVIII secolo sia sul mare che all’interno
(Toro, S. Francesco, Ontanelli, Capo al Piano),
sviluppando contemporaneamente attività marinare
e agricole. Quanto fosse organizzata e dinamica la
vita della Marina di Marciana già nella prima metà
del ‘700, lo si comprende leggendo il resoconto di
viaggio del Governatore di Piombino276, il quale,
partito da Rio e doppiata “un’isoletta detta Enfola”,
il 2 settembre 1738 scende sull’arco di spiaggia di
fronte agli attuali Scali Mazzini, nota che “alla parte
destra verso ponente vi è posta una torre che vien
guardata da un tenente del presidio di Longone con
quattro soldati”, visita “la pizzicaria e macello che si
trova a quella marina, e minutamente ogni capo di
robba in essa esistente”, trovando “di tutta
perfezione olio, pastumi, salumi, formaggi e altro”.
Il Governatore sottolinea infine che “Evvi una
piccola et antica chiesa a mano destra poco lontana
dal mare con un solo altare, nel quale vi è posto un
quadro dipinto in tela che rappresenta l’immagine di
Località Ontanelli: pozzo per acqua del XVIII-XIX secolo.

Santa Chiara che è titolo di detta chiesa”277. Nel XVII, XVIII e XIX secolo, mentre continua il
fervore di traffici marittimi e mentre la cura dell’aspetto religioso è assicurato non solo dalla
fondazione della nuova chiesa di S. Chiara278 ma anche dalla costruzione periferica, più o meno
coeva, di oratori, cappelle ed edicole sacre279, alle spalle della linea di spiaggia si consolida il
paesaggio agricolo con edifici rurali, con recinti ortivi elevati a bozze di granito e delimitati da
strette vie, con un sistema di pozzi per acqua280, con terrazzamenti viticoli, con palmenti per la
276

MONTI I., Visita del Governatore Generale del Principato di Piombino alle Comunità di Capoliveri, Marciana,
Poggio, Sant’Ilario e S. Piero dall’11 agosto al 13 settembre 1738, s. d.
277
‘La piccola et antica chiesa’ fu consacrata nel 1654 e posta all’incanto nel 1767 anche per reperire i fondi per la
nuova chiesa (cfr. BRUGIONI M., La vera storia di Santa Chiara della Marina di Marciana, in Lo Scoglio, 1999 n. 57).
278
La decisione di costruirla e il momento di costruzione risalgono agli inizi dell’ultimo quarto del XVIII secolo.
279
Si veda, da ultimo, CASINI P., Devozione popolare nell’Arcipelago Toscano, 2013, che segnala fra i più antichi il
piccolo oratorio di S. Francesco di Paola (o di S. Cerbone), di pieno XVIII secolo, che si appoggia al lato occidentale di
Palazzo Bernotti/Gualandi, in località Capo al Piano. Al suo interno è conservato il dipinto a olio su tela, coevo
all’edificio, raffigurante San Francesco di Paola, mentre la pala tardosettecentesca con Madonna dei Sette Dolori,
angioletti e Santi (S. Francesco di Paola, S. Luigi Gonzaga, S. Bernardino, S. Chiara e S. Rita) in origini collocata sopra
il piccolo altare, dopo il restauro effettuato da Silvia Zecchini grazie al finanziamento di Sonia Giannelli, per motivi di
tutela è oggi esposto nella chiesa di S. Chiara. Anche gli oratori di S. Ilario (località Ontanelli) e di S. Luigi Gonzaga
(località Toro), entrambi con copertura a doppio spiovente come il citato oratorio di S. Francesco di Paola, furono
costruiti sul finire del XVIII secolo o agli inizi del XIX secolo. Successiva è l’edificazione dell’oratorio di S.
Francesco, la cui facciata di gusto neogotico ben si accorda con il fatto che la planimetria relativa appare già registrata
nel Foglio del Catasto Leopoldino datato 18 maggio 1841. All’avanzato XIX secolo vanno invece riferite le cappelle a
cupola di S. Pietro, di S. Giuseppe (sul lungomare) le quali non compaiono ancora nel suddetto catasto e, per ciò che
concerne la seconda, neppure nel disegno di André Durand del 1862.
280
Di costruzione anteriore al 18 maggio 1841 la sezione B del Foglio 1-Marciana Marina del Catasto Leopoldino ne
segnala solo 4, forse perché di uso pubblico, ma in realtà dovevano essere molto più numerosi. Come esempi si possono
addurre sia il “pozzetto del Cotone attivo anche nei mesi di massima siccità fino agli anni Venti del Novecento” (cfr.
BRUGIONI M., Il Cotone, viaggio alle origini del nome, in Lo Scoglio, 1997, n. 50), sia il pozzo privato (destrutturato e
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produzione vinicola281 che nella seconda metà dell’Ottocento, momento di massima diffusione,
troviamo perfino nelle case del Cotone prossime al mare. Di rilievo, nella prima metà del XIX
secolo, è la costruzione di Palazzo Fossi sul lungomare Regina Margherita. La facciata attuale in
bugnato a bozze di granito risale al 1863 come indica la data incisa su una lastra soprastante l’arco
della porta. Si tratta, però, di una riqualificazione edilizia in quanto l’edificio, che appare già
registrato nel Catasto Leopoldino (sezione A, Foglio 1–Marciana Marina, 1841) è più antico di circa
un quarto di secolo.

Immagini della facciata e dell’interno di Palazzo Fossi.

riempito intorno al 1970) interno all’immobile di Piazza della Vittoria 5, sul cui fondo si potevano scorgere, attraverso
un’acqua limpidissima, frammenti di maiolica ligure ‘ a tache noire’ di fine XVIII-inizi XIX secolo. Praticamente sulla
spiaggia è evidenziato il pozzo (oggi coperto) che, per la precisione, si trovava all’esterno dello spigolo sud-occidentale
dell’attuale Bar Roma (Bar Tempo agli inizi del XX secolo).
281
Essi replicano, quanto a forma e funzioni, i calcatoria di oltre 2000 anni fa emersi nei dintorni di Lucca, nella
cosiddetta ‘Piana delle 100 fattorie’ (cfr. ZECCHINI M., Scavi nella fattoria romana di Fossa Nera B: risultati preliminari,
in Le dimore dell’Auser. Archeologia, architettura, ambiente dell’antico lago di Sesto, 2005; IDEM, Capannori (LU).
Scavi nella fattoria romana di Palazzaccio, in Notiziario Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana, 1-2005, pp.
351-355. Purtroppo la stragrande maggioranza dei palmenti del paese e delle campagne è andata distrutta di pari passo
con l’incedere del boom turistico e con l’ansia di ‘modernizzazione’ edilizia.
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Alla ristrutturazione inquadrabile nei primi anni Sessanta del XIX sembrano appartenere anche le
sistemazioni interne (archi e vetrate, affreschi), tipologicamente tardoneogotiche.
L’influsso tardoneogotico ‘cittadino’ si estende anche alle campagne in edifici e annessi, che
purtroppo sono stati demoliti o stanno per esserlo. Uno dei pochi esempi rimasti è il forno, sia pure
lacunoso, in località Bagno.

Il Caffè Tempo, attuale Bar Roma, dipinto da
Lewellin Lloyd nel 1920, la cui facciata è una
stratificazione di colori.

Forno tardoneogotico in località Bagno.

Oggi questo ‘insieme’ di beni culturali costituisce di per sé un forte legame con le nostre radici e
con il nostro passato. Tutelarlo e valorizzarlo è dovere non solo degli Amministratori, ma anche di
ogni marinese.

36 - MARCIANA MARINA: STORIA DEI “BAGNETTI” DI VIALE REGINA MARGHERITA
Abstract
Il primo nucleo dei cosiddetti ‘Bagnetti’, veri e propri stabilimenti balneari, compare sul lungomare
viale Regina Margherita agli inizi del secondo decennio del Novecento. Bagni più elaborati vengono
poi costruiti, a est e a ovest della pedana dell’attuale Circolo della vela, negli anni Venti e perdurano
fino alla fine del terzo decennio del secolo scorso. L’architettura lignea (pali verticali piantati sul fondo
marino che sostengono passerella, ripiano e cabine) è affine a quella dei bagni che punteggiano nello
stesso periodo il litorale livornese. Insolita è, invece, la robusta piattaforma litica di base, realizzata
con i massi portati dall’alluvione del 1907, la quale ha la duplice funzione di rinforzare le palafitte e di
smorzare l’impeto delle mareggiate.

Premessa
La presente indagine storica sul viale Regina Margherita tra la fine del XIX e la metà del XX
secolo si basa su alcuni perni cronologici acquisiti dalla documentazione d’archivio e dalla
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bibliografia sull’argomento. Per il resto, stante l’impossibilità attuale di approfondire lo studio
archivistico, mi sono avvalso del rimanente binario metodologico di ricerca, cioè lo
spoglio/interpretazione di foto/cartoline/dipinti/stampe d’epoca nonché le testimonianze orali di
anziani marinesi che hanno vissuto – o hanno sentito raccontare da chi li aveva da poco vissuti eventi ambientali, lavori, trasformazioni attraverso i quali si è dipanata la storia del Lungomare di
Marciana Marina nella prima metà del Novecento.
Nell’ultimo decennio umbertino il lungomare di Marciana Marina visse due episodi memorabili. Il
primo, connotato da una decisa antropizzazione, è la costruzione del viale Regina Margherita; il
secondo – un vero e proprio cataclisma – è l’ esondazione degli uviali, che nel 1899 si abbatté sul

Il viale Regina Margherita nei primi anni del Novecento, comunque ante 1911. Archivio S. Spina (g.c.).

Paese provocando danni terribili e riempiendo l’arenile di massi e di tronchi.
La volontà di reagire alla cattiva sorte fu tanto forte che già dai primi anni del ‘900 i marinesi
cominciarono ad abbellire il viale mediante la piantumazione di un lungo filare di alberi. Ma un
nuovo straripamento, questa volta più violento nel braccio fluviale occidentale, si verificò nel 1907.
L’uviale, idronimo che deriva dal latino alluvies e che rende perfettamente l’idea di cosa può
combinare un torrente con un bacino imbrifero così vasto, distrusse un’intera chiesina in Capitella,
squarciò diverse case, si portò via parte del cimitero e trascinò verso il mare282 massi granitici di
pezzatura diversa, sorprendentemente colti con denso cromatismo, nella loro quiete post
trasgressiva, da Llewelyn Lloyd in un dipinto del 1908. E sopravvivono, negli occhi e nella
282

È interessante rilevare che al tempo la foce era spostata verso oriente rispetto all’attuale.
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memoria dei vecchi, i racconti che narrano di grosse coti sradicate e spezzate dalla violenza delle
acque. Reagire e rimboccarsi le maniche sembra far parte del DNA degli abitanti di Marciana
Marina: è del 1911 il raduno festante di barche intorno alla Torre tardorinascimentale per la posa
della prima pietra del porto. Pressoché nello stesso arco di tempo viene addossata a protezione della
sede stradale una parte dei macigni granitici rotolati, smussati, subarrotondati dagli uviali e poi
levigati dal mare. E’ su questa spiaggia granitica, modellata a scarpata dal moto ondoso e dalla
mano dell’uomo, che sorge 283, agli inizi del secondo decennio del Novecento, un casottino di

Anno 1908: il dipinto a olio “ Casa sull’uviale” di Llewelyn Lloyd.

legno con funzioni balneari, primo nucleo dei “ Bagnetti”. Esso era dotato di passerella, scaletta e,
verso il mare, di una tettoia sorretta da due pali lignei, che poggiavano direttamente su un’
inghiaiata modesta ma adatta a renderlo soprelevato sul livello del mare284. Allo stato attuale delle
ricerche non è possibile precisare se l’idea di piccolo stabilimento balneare sia rimasta in nuce,
oppure se la prima cabina sia stata affiancata da altre. Quest’ultima ipotesi appare più verosimile
perché varie testimonianze riferiscono che parecchie tavole dei “ Bagnetti” furono utilizzate per la
costruzione di bare necessarie per far fronte al gran numero di morti causati, nel 1918-1919, dalla
“spagnola”. D’altronde la presenza, in questo periodo, di ‘Bagni’ sul litorale toscano è abbastanza
usuale: basta pensare, per limitarci al litorale elbano- livornese, ai ‘Bagni Napoleone’ del Grigolo di

283

Leggermente più a ovest rispetto all’attuale “moletto di sassi”.
Cfr. LA BOLINA J., Collezione di monografie illustrate, Arcipelago Toscano, 1914, p. 46 (foto con la seguente
didascalia : “ Marciana Marina, Viale Margherita” ).

284
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Portoferraio285 o ai bagni raffigurati nel 1914 da Ulvi Liegi sul Lido d’Ardenza286 oppure ai “ Bagni
Pejani”, dipinti da Gino Romiti con accenti divisionisti nello stesso anno287.

Foto del 1913: casottino ligneo con funzioni balneari lungo il viale Regina Margherita. Archivio S. Spina (g.c.).

I “Bagnetti” di viale Margherita si strutturano in maniera più corposa nel dopoguerra. Una foto dei
primi anni Venti ce li mostra – visti da ovest - durante la loro prima fase di vita (cfr., infra, la fig.
4). L’architettura lignea originaria, già su palafitte, prelude sostanzialmente a quella definitiva, ma
le cabine sono in numero minore. La sistemazione dei massi a leggera scarpata verso il mare, a
ridosso del margine settentrionale della strada, sebbene sia in fieri è tuttavia sufficientemente
ordinata. Anche la posizione è la stessa, di fronte all’attuale piazza Bonanno. Interessante è la
presenza verso occidente di un accenno di molo litico. Qualche metro più a ovest rispetto
all’odierno ‘moletto di sassi’ si nota una cabina lignea a sé stante, che appare come una riedizione
del casottino di legno fotografato nel 1913 ed edito nel 1914. Sembra che in questa prima fase i “
Bagnetti” fossero ancora gestiti dalla Signora Cleofe, a quanto pare giunta da poco dall’America.
Anche per questo arco di tempo è possibile trovare riscontri tipologici sul litorale toscano. Del
1920, per esempio, è il luminoso dipinto di Ulvi Liegi che raffigura bagni e bagnanti sulla costa
livornese288.
I “ Bagnetti di Cleofe” conobbero un ampliamento e una seconda fase intorno al 1930. La foto che
li ritrae da est consente di apprezzare meglio particolari e metodologia d’impianto. E’ opportuno
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Il Corriere dell’Elba (1876-1914) agli inizi del Novecento andava promuovendo le qualità salutari dei bagni d’acqua
marina ( cfr. CANESTRELLI A., Cartoline dell’isola d’Elba, 1992, pp. 38-39.
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Si veda FUGAZZA S., Ulvi Liegi. Momenti del postimpressionismo in Toscana, Firenze 2007, p. 21.
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Cfr. CAGIANELLI F., Gino Romiti. Un realista sognatore tra terra e mare, Firenze 2007, p. 50.
288
Si veda FUGAZZA S., 2007, op. cit., p. 84.
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premettere che il muraglione portuale iniziato nel 1911, da poco terminato, riusciva a proteggere da
libeccio e maestrale l’arco occidentale di spiaggia presso lo scalo di S. Francesco e la Torre di XVI

Fig. 4 – Anni Venti del Novecento : prima fase dei “ Bagnetti di Cleofe” lungo il viale Regina Margherita.
Archivio S. Spina (g.c.).

Anni Trenta del XX secolo: seconda fase dei “Bagnetti di Cleofe” lungo il viale Regina Margherita. Fra la sede
stradale e le palificazioni si nota una piattaforma composta da massi giustapposti e stratificati, che si estendeva
grosso modo tra l’attuale pedana del Circolo della Vela e l’estremità orientale dell’odierna Piazza Bonanno.
Archivio F. Prianti (g.c.).
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secolo, ma lasciava in pratica via libera alle mareggiate (soprattutto di tramontana e di grecale) nel
rimanente tratto di lungomare. Era un dato di fatto che occorreva valutare. E fu trovata una
soluzione tecnica intelligente sia per evitare che il primo temporale spazzasse via d’un colpo
qualsiasi struttura, specie se lignea, sia per
proteggere il viale Margherita dalla furia dei
marosi. Ritenuto corretto il metodo d’impianto
combinato ligneo-litico di prima fase, intorno al
1930 fu ampliato lo stabilimento balneare vero e
proprio ponendo particolare attenzione al
consolidamento della struttura lignea portante
costituita da filari di pali verticali, appositamente
distanziati per lasciar filtrare le onde senza un
attrito troppo brusco, sull’esempio, con ogni
probabilità inconsapevole, di accorgimenti simili
adottati durante l’età del Bronzo recente/finale
(1250-1000 a. C. circa) nei villaggi palafitticoli dei
laghi prealpini. Contemporaneamente fu rafforzata
la piattaforma litica con massi granitici giustapposti
e stratificati, prelevati sul posto, non trascurando di
accentuare la risega di separazione fra il complesso
litico e i pali verticali infissi su un piano più basso.
Questa sorta di ‘scalino’ doveva fungere da
frangiflutto impedendo, per quanto possibile, che le
onde attaccassero direttamente la sede stradale.
Luglio 2008: piattaforma artificiale di massi stratificati
lungo il viale Regina Margherita, creata tra l’attuale pedana del Circolo della Vela e l’estremità orientale
dell’odierna Piazza Bonanno.

Sarebbe ingenuo e semplicistico pensare che tali accorgimenti tecnici siano stati un ostacolo totale e
un rimedio sicuro contro la violenza del mare. In realtà gli interventi di ‘restauro’ dovettero essere
frequenti, come peraltro attestano svariate testimonianze orali. Tuttavia il metodo funzionò perché
i “ Bagnetti di Cleofe” continuarono ad esistere fino a un momento inoltrato degli anni Trenta e ad
essere frequentati da bagnanti e da barche che non di rado gettavano l’ancora proprio davanti,
legando la cima di poppa a qualcuno dei pali esterni. Un’ancora litica rudimentale, ricavata da un
pondus di palmento e legata a croce con una cima (di cui rimane l’impronta), è stata rinvenuta
proprio nell’area in cui sorgevano i “Bagnetti di Cleofe”.
Pondus da palmento, usato come àncora litica negli anni
Venti-Trenta e oggi elemento della ‘piattaforma’ lungo il
viale Regina Margherita.

Un altro complesso balneare di tipologia affine ai “
Bagnetti di Cleofe” fu costruito, anch’esso a
ridosso del viale Margherita, alcuni metri più a est
rispetto all’attuale pedana del bar “ La Torre”. Ne
fu proprietario tal Adriani, rientrato in paese
dall’America. Lo stabilimento non riuscì a sottrarsi
alle singolari denominazioni marinesi – frammiste
di ironia e di senso del reale - e fu soprannominato
“ L’Asino d’oro”. Ne rimangono precise
testimonianze orali e scarsissime tracce figurative. Un dipinto di Llewelyn Lloyd, che delinea il
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lungomare dallo scalo di S. Francesco, dimostra che nel 1930 “ L’Asino d’oro” esisteva già (cfr.,
infra, la fig. 8) ed era composto da una possente distesa di massi di granito sovrapposti, addossata
alla sede stradale, sulla quale erano impostati pali verticali atti a sorreggere piattaforma lignea e
cabine, l’una e le altre certamente più curate rispetto ai “ Bagnetti di Cleofe”.

Fig. 8 – Il lungomare e i “ Bagnetti dell’Asino d’oro”, visti dallo scalo di S. Francesco, in un dipinto a olio di
Llewelyn Lloyd del 1930.

Anche per i Bagni marinesi degli Anni Trenta esistono puntuali raffronti tipologici. Fra i tanti
possibili esempi si vedano, per rimanere ancora una volta in territorio livornese, le architetture
lignee dei “ Bagni Fiume” (1930)289 e dei “Bagni Pejani” (1933)290. Questi ultimi, come si è visto
documentati pittoricamente fra il 1914 e il 1933, hanno in comune con i Bagnetti di Marciana
Marina (soprattutto con quello della Signora Cleofe) un lungo arco temporale di utilizzo.
Allo stato attuale delle ricerche non siamo in grado di definire con precisione il momento di disuso
dei “Bagnetti” di viale Margherita, ma non dovremmo andare troppo lontani dal vero collocando il
tempo dell’ abbandono nello scorcio finale degli anni Trenta del secolo scorso. Stando ai racconti
degli anziani pochi resti lignei, scheletrici, rimasero in vista fino agli anni Cinquanta.
Oggi dei gloriosi “ Bagnetti” di viale Margherita e delle correlate piattaforme litiche non c’è traccia
alcuna, se non nei conci di granito che le onde hanno sparpagliato qua e là e che, nonostante il
trascorrere del tempo e l’azione smerigliatrice del mare, portano alla mente sia la limpida
raffigurazione che ne fece Lloyd nel 1908 sia la terribile alluvione dell’anno precedente.

37 - IL PONTE DEL MACIARELLO NON È ROMANO. NOTE SU UN’IMPORTANTE VIA DEL
VINO TARDO-OTTOCENTESCA
27 AGOSTO 2012
Bene ha fatto l’artista marinese Riccardo Mazzei a installare lo scorso 5 agosto 2012 la sua
originale opera sul ponte del Maciarello (o della Conca), al confine tra i comuni di Marciana e
Marciana Marina. E’ un luogo tanto appartato quanto incantato, proteso verso l’incomparabile
289
290

Cfr. CAGIANELLI F., Gino Romiti. Un realista sognatore tra terra e mare, Firenze 2007, p. 91
Cfr. FUGAZZA S., Ulvi Liegi. Momenti del postimpressionismo in Toscana, Firenze 2007, p. 106.
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proscenio costiero di Ripa Barata-Cala e sezionato dal fosso dei Pizzenni che porta nel nome i
ricordi dei rituali etruschi consumati alla Madonna del Monte e all’Omo Masso. Lì, in un ambiente
per fortuna incontaminato, storia e natura e arte possono fondersi in un connubio non artificioso.

La Cala e la Punta della Madonna dal cosiddetto ‘Ponte romano’ del Maciarello.

Altrettanto bene hanno fatto gli organizzatori del progetto “Art into the Park” (Isola Etica in primis)
a scegliere questa zona per un evento artistico di rilievo, decantandone al contempo biodiversità e
aspetti naturalistici. Pur conoscendo il sito oramai da molti anni, ci sono ritornato volentieri con un
duplice intento. La molla più forte è stata senza dubbio quella di ammirare dal vero l’opera
architettata, come ha detto lo stesso Mazzei, “con quattro archi in legno di Mimosa … che verrà
appesa al centro dell’arco, bocca cantante del ponte .... Un’opera che se la tocchi oscilla: riempita di
una raccolta di erbe aromatiche e di fiori della nostra macchia, diffonderà profumi come farebbe un’
ampolla romana (Unguentarium) roteata nell’aria”.
La seconda motivazione è stata quella di capire perché il ponte in questione è stato qualificato da
Legambiente come “ misterioso ponte romano”. Devo confessare che tale definizione ha messo in
crisi le mie acquiescenze storico-cronologiche e mi ha spinto a una verifica sul posto. Ho sempre
creduto che si trattasse di una struttura ottocentesca e non di epoca romana, ma non si sa mai, si può
sempre sbagliare.
Il ponte del Maciarello e il relativo sentiero, che oggi consentono un agevole collegamento fra
Conca e Marciana Marina attraverso La Ripa, compaiono nella carta dell’I.G.M. del 1958. Ma nel
Catasto Leopoldino, che fotografa la situazione edilizia e viaria intorno al 1840, il ponte non è
registrato e il sentiero è ridotto a un breve tratto intermedio che unisce Le Casine con Casale
Lodovico senza proseguire né verso sud (Conca) né verso est (Marciana Marina). Ciò significa,
evidentemente, che la costruzione del ponte è anteriore al primo termine (1958) e successiva al
secondo (1840). Nella carta topografica IGM del 1894, che ho potuto consultare, il ponte parrebbe
essere segnalato (il condizionale è d’obbligo giacché l’ esemplare era abbastanza consunto) e ciò
restringerebbe considerevolmente l’arco cronologico. In attesa di reperire una mappa del periodo
più leggibile o, meglio ancora, aspettando la scoperta dell’atto d’archivio (se esiste e se mai sarà
trovato) che potrebbe restituirci con precisione l’anno di realizzazione del ponte, tentiamo di
aiutarci con l’analisi tipologica del manufatto e con l’esame delle vicende storiche.
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Il cosiddetto ‘ponte romano’ del Maciarello.

Particolare della foderatura interna in laterizi.

Il ponte, connotato da solide spalle verticali su cui si imposta un arco a tutto sesto largo circa 3
metri, appare accuratamente alzato in laterizi. Sul lato occidentale, che si presta a un’indagine più
puntuale, i laterizi foderano un rinfianco elevato con tecnica simil-isodoma, a filari di conci di
pietra i cui interstizi sono ‘rinzeppati’ mediante clasti litici. Architetture del genere sono frequenti,
in Toscana e altrove, nella seconda metà dell’Ottocento e negli inizi del Novecento.
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Tratto selciato della via del vino in località La Ripa.

Fra il 1880 e il 1888 l’Elba conobbe un vero e proprio exploit nella produzione di vino che
raggiunse un’akmé annua di 15 milioni di litri291 e un conseguente fermento mercantile da e verso le
marine liguri e tirreniche. E’ ragionevole supporre che in questo frangente si sia sentita l’urgenza di
dotarsi di mulattiere più brevi e meglio praticabili per rispondere nel minor tempo possibile alla
domanda di mercato. E’ assai probabile che una di queste tardo-ottocentesche vie del vino debba
essere identificata proprio con la nostra mulattiera sulla quale, per inciso, il Comune di Marciana
Marina sta lavorando con un progetto di valorizzazione. Mulattiera che, incorporando i vecchi tratti
viari Maciarello-Conca (a occidente del Fosso dei Pizzenni) e Le Casine-Casale Ludovico (a oriente
dello stesso fosso), grazie al nuovo ponte e a segmenti realizzati ex novo si snodava a mezza costa
verso Casale Bartoli, la Ripa e Il Crino. Da quest’ultimo, con una rapida discesa era facile
raggiungere la spiaggia di Marciana Marina, dove i leudi tirati in secco erano in grado di captare
prontamente il vino del distretto Maciarello/Conca/Cala/Caletta/Ripa oltre a quello delle vallate
marcianesi. All’effervescenza commerciale non dovette rimanere estranea neppure la Torre
appianea che – è stato diagnosticato di recente292 – per l’appunto nello stesso arco di tempo vide
ampliati i suoi spazi interni per scopi mercantili.
Dunque: alla luce delle attuali conoscenze il ponte del Maciarello (o della Conca), per niente
misterioso e meno che mai romano, può esser fatto risalire alla fine del XIX o, con minore
probabilità, ai primi decenni del XX secolo ed è stato il fulcro di una via del vino non secondaria.
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VADI V., Marciana Marina, nascita vita, vicende, 1984, p. 78.
Cfr., infra, nel cap. III, l’articolo/approfondimento n. 14 “Marciana Marina: Raffaello e Ambretta Brignetti,
personaggi da amare e da rispettare”.
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