Presentazione

Ritorno a Pianosa
I materiali archeologici, scavati e studiati da don Gaetano
Chierici nel corso delle visite effettuate a Pianosa nel 1874 e
1875 e da sempre conservati nei Musei Civici di Reggio Emilia,
sono esposti per la prima volta nel luogo del loro rinvenimento.
La mostra dedicata all’opera di Chierici illustra alcuni episodi
salienti dell’antica presenza umana sull’isola. La guida didattica comprende una sintesi dei contenuti della documentazione
esposta e l’invito alla visita può quindi ampliarsi al naturale
scenario di Pianosa.
Dopo la chiusura del carcere, con Decreto Ministeriale del
19.12. 1998 l’isola è stata completamente inclusa nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano e successivamente, nel 2005, sottoposta interamente a vincolo archeologico.
Il territorio di Pianosa si presenta al turista come uno straordinario ecomuseo ricco di segni e di testimonianze delle passate
vicende. Procedendo dall’abitato verso Cala Giovanna si potrà
accedere ad una piattaforma lignea dalla quale sarà possibile
osservare direttamente i resti del Bagno di Agrippa Postumo
mentre, accompagnati dai custodi della diocesi di Massa Marittima, sarà possibile vistare il reticolo delle catacombe cristiane scavate nel sottoterra del vecchio paese. Oltrepassando
il muro di cemento che ha delimitato in passato l’area di massima sicurezza, con l’aiuto di guide esperte, si entrerà quindi
nel cuore naturale di Pianosa visitando l’entroterra silenzioso
e il litorale battuto dal mare. Lungo la costa sono evidenti i
depositi fossili di molluschi marini mentre i resti di vertebrati
terrestri sono stati rinvenuti solo in cavità. Alcuni ripari rocciosi hanno invece preservato per migliaia di anni i materiali degli
insediamenti preistorici e protostorici. Percorrendo gli stradelli
che suddividono gli appezzamenti agricoli, dove lavoravano i
detenuti della colonia penale, si incontrano i manufatti che il
primo direttore Leopoldo Ponticelli aveva impiantato per svolgere le attività necessarie alla completa autosufficienza della
comunità ivi insediata. Di questo personaggio, di cui non rimane alcun ritratto, sono giunte fino a noi le gesta di grande
animatore, come l’organizzazione del salvataggio di naufraghi
da piroscafi in avaria. Per la storia si è rivelata soprattutto molto proficua la sua grande amicizia con il prete studioso, don
Gaetano Chierici, che Ponticelli volle accanto a sé per valorizzare le testimonianze che venivano alla luce e questo intuito ne
avrebbe poi permesso la loro definitiva conservazione.
Lorella Alderighi

Roberto Macellari

Franca Zanichelli
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Il direttore Ponticelli e
lo studioso don Gaetano Chierici
L’imperatore della Pianosa: il reggiano Leopoldo
Ponticelli, la colonia penale e l’archeologia
Nella Reggio Emilia degli anni in cui si realizza l’unità politica
italiana il dott. Leopoldo Ponticelli svolge una delicata opera
di mediazione, grazie anche alla parentela con l’avv. Federico
Ferroni, esponente di spicco della nuova classe dirigente.
Delegato di Pubblica Sicurezza in Garfagnana, fin dal 1859
Ponticelli si impegnò con passione nel progetto di una ferrovia
transappenninica, che collegasse Lucca con Reggio, città del
Tricolore e porta della Lombardia. L’ormai imminente taglio
dell’istmo di Suez avrebbe infatti reso il porto di Livorno un
nodo strategico nel traﬃco commerciale fra l’Europa e l’India. Il
ruolo di Ponticelli fu quello di tenere i collegamenti fra la società
promotrice, che a Lucca faceva capo al marchese G.B. Bottini,
e il comitato reggiano, forte delle risorse messe a disposizione
dalla Provincia e del sostegno della stampa locale. Come noto,
la concorrenza di progetti alternativi, avrebbe portato in seguito
il Governo italiano a privilegiare la linea Parma – La Spezia, così
che la Reggio – Lucca sarebbe rimasta sulla carta.
Nel 1871 Ponticelli si vide conferire l’incarico di direttore (il
secondo nella storia del penitenziario) della colonia penale
agricola di Pianosa, che avrebbe conservato per un ventennio,
divenendo a tutti gli eﬀetti l’imperatore dell’isola, secondo l’eﬃcace
definizione di don Gaetano Chierici. In questa veste Ponticelli
non solo diede alle strutture penitenziarie l’elegante forma
architettonica che ancora conservano, ispirata al gusto eclettico
del suo tempo; ma soprattutto fece di Pianosa il laboratorio di
nuove strategie nel trattamento dei detenuti, una colonia penale
modello, in cui si tendeva alla rieducazione dei reclusi attraverso
il lavoro dei campi: costante lo sforzo di aggiornamento di
Ponticelli negli ambiti delle tecniche agronomiche, della
vinificazione, della floricoltura. Delle sue attenzioni nei confronti
dei detenuti fa fede una lettera all’amico don Gaetano Chierici
nella quale, manifestando preoccupazione per le condizioni
sanitarie dell’isola, riferisce della sostituzione di due medici del
penitenziario, il secondo dei quali, della forza di 18 somari, lo
costringeva ad improvvisarsi medico lui stesso. La sua attitudine
al comando, anche in condizioni di emergenza, traspare dagli
episodi dei soccorsi prestati, alla testa di guardie e detenuti, il 4
aprile 1872 ai naufraghi del piroscafo spagnolo Quevedo; e il 29 e
30 ottobre 1873 a quelli del brik tunisino Mabrouk, aﬀondato di
fronte ai “bagni di Agrippa”. Quando il 24 settembre del 1874 don
Gaetano Chierici mise piede sull’isola, invitato dal concittadino
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Ponticelli, i detenuti della colonia penale erano 600 (muratori ed
agricoltori). Favorito in ogni modo dal direttore della colonia,
Chierici poté per un mese condurre ricerche nei diversi contesti
archeologici dell’isola. A Ponticelli avrebbe dedicato la breve
monografia Antichi monumenti della Pianosa, senza mancare di
manifestare la sua ammirazione per la meravigliosa novità d’una
terra selvaggia, che l’espiazione della colpa muta in un giardino.
L’esperienza poté essere ripetuta l’anno seguente ed assicurare al
Museo di Reggio Emilia un’importante sezione sull’archeologia
dell’isola, cui Ponticelli volle aggiungere, a titolo di doni
personali, la valvola di acquedotto in bronzo qui esposta, ed
alcuni mirabilia esotici, un cestino cinese in avorio e un corallo
bianco pescato nel Mar Rosso.

Gli edifici della colonia penale di Pianosa realizzati da Ponticelli

Gli straordinari risultati conseguiti a Pianosa indussero il
Direttore generale delle carceri ad aﬃdare a Ponticelli nel
1884 l’incarico di individuare la località idonea ad essere sede
di un nuovo manicomio criminale e di definirne il progetto, e
a nominarlo infine direttore della nuova struttura. Ponticelli
dovette di conseguenza lasciare Pianosa non senza grande
aﬄizione, per dedicarsi al nuovo prestigioso incarico. La scelta
del manicomio cadde sulla villa granducale dell’Ambrogiana a
Montelupo Fiorentino, che oﬀriva i vantaggi di trovarsi al centro
della penisola, in un luogo salubre, isolato, servito dalla ferrovia.
I lavori edili che si resero necessari per adattare l’antica struttura
alle nuove funzioni furono eseguiti dai detenuti stessi. Molte
delle migliorie progettate per rendere più accettabili le loro
condizioni di vita nascevano da intuizioni di Ponticelli, come
il sistema di illuminazione che non ecciti colla luce soverchia e
non impedisca il sonno, che non sia a portata dell’ammalato, che
si possa regolare a piacere senza entrare nella stanza … che per
ultimo non consumi l’aria interna delle stanze con pregiudizio
di chi vi dimora. Dando prova di onestà e senso dell’economia,
riuscì a limitare le spese a 50.000 lire, a fronte delle 100.000
preventivate. (RM)
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Il direttore Ponticelli e
lo studioso don Gaetano Chierici
Prete e preistorico: don Gaetano Chierici e
gli scavi archeologici alla Pianosa
Lettore, sia tu retrivo o progressista, volta pagina: chi ti sta innanzi
è prete e preistorico (passa la brutta parola), che vuol dire per molti
pregiudicato od apostata. Veramente non mi sembra di essere né
l’uno né l’altro, perché non cerco né Adamo né i suoi antenati,
ma la verità, che vecchia o giovane è tutt’una, e la ripudierei
tutta quand’oggi essa medesima ripudiasse quel che fu ieri.
don Gaetano Chierici

Don Gaetano Chierici (Archivio Musei Civici di Reggio Emilia)

Pienamente inserito nel suo tempo, Gaetano Chierici (Reggio
Emilia, 1819 - 1886) fu partecipe attivo a tutti i fermenti che
animavano la società del suo tempo. Sacerdote per scelta e
vocazione, pur subendo negli anni ostracismi e punizioni, non
rinnegò mai la Chiesa, né la fede. Fu patriota, monarchico, liberale
e antitemporalista. Insegnante di vasta cultura, sia nelle discipline
umanistiche che in quelle matematiche, non abbandonò mai,
se non per superiore divieto, la propria cattedra. Si impegnò
attivamente nelle prime istituzioni cattoliche a carattere sociale
ed animò l’associazionismo culturale: ne sono prova gli incarichi
ricoperti nella Deputazione di Storia Patria e nel Club Alpino
Italiano. Fu soprattutto un archeologo, in rapporto con gli
ambienti più avanzati di questa disciplina: partendo da studi
classici approdò alla paletnologia, contribuendo a gettare le
basi in Italia di questa “novissima scienza”, sino a quel momento
praticata quasi esclusivamente da geologi e naturalisti. Grazie
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anche a Chierici, lo scavo stratigrafico da metodo di indagine
puramente geologico si trasformò in ricerca culturale. Buona
parte dei primi paletnologi italiani svolse la propria attività
di ricerca proprio in Emilia. Fu la vicinanza ai parmensi
Pellegrino Strobel e Luigi Pigorini a favorirne la “conversione”
alla nuova disciplina. Ben presto, soprattutto in ambiti specifici
di ricerca (definizioni della cultura neolitica dei “fondi di
capanne”, dell’eneolitico, delle terramare, riconoscimento
della presenza etrusca in val padana), Chierici avrebbe
superato i suoi iniziatori, divenendo maestro e caposcuola
riconosciuto. La sua più importante realizzazione, nella quale
si rispecchia appieno il lavoro culturale di un paletnologo del
tardo Ottocento, resta il Museo di Storia Patria, che tuttora
si conserva. Per il valore del suo ordinamento, la collezione
di paletnologia fu visitata dal fior fiore degli studiosi europei
di preistoria, che consideravano la sosta a Reggio Emilia
una tappa obbligatoria nella propria formazione culturale,
da Rudolf Virchow a Gabriel de Mortillet, da John Evans a
Edouard Desor, da Ingwald Undset ad Heinrich Schliemann,
lo scopritore di Troia. Fu di Chierici l’idea del “Bullettino di
Paletnologia Italiana”, la prima rivista dedicata alla preistoria
di un’intera nazione, che nei primi anni si stampava a Reggio.
Fu anche grazie a questa rivista che la città e il suo museo
si trovarono per qualche tempo al centro del dibattito
scientifico internazionale.
Il suo interessamento alle antichità della Pianosa fu stimolato
dall’esposizione di Bologna del 1871, dove Raﬀaele Foresi
aveva portato qualche testimonianza preistorica dell’isola.
L’invito di Leopoldo Ponticelli a trascorrere un periodo
di ricerca a Pianosa fu dunque accolto con entusiasmo e si
tradusse in due soggiorni, un mese nel 1874 e poi nel 1875.
Le sue esplorazioni riguardarono gli insediamenti preistorici
e protostorici (le caverne di Cala Giovanna e di Punta Secca,
le grotticelle artificiali dell’eneolitico e dell’inizio dell’età
del bronzo), ma si estesero al “Bagno di Agrippa” ed alla
catacomba cristiana. Della gran mole di lavoro del primo
soggiorno oﬀre testimonianza una lettera al nipote Eugenio
del 7 ottobre 1874. Accennando ai suoi scavi scrive: a voi di
casa dico già che mi riescono bene. In una caverna ho trovate
da 500 selci e in tal condizione di terreno da accertare l’esistenza
dell’età della pietra nell’isola: nell’altra non ho trovate che ossa
e cocci. Nelle grotte artificiali ho raccolti indizi per distinguerne
l’età e sono singolarissime. I bagni romani poi mi farebbero
credere d’essere in una nuova Pompei o piuttosto nel Palatino.
Peccato, che la maggior parte dei residui d’edifici è distrutta dal
mare e dalla coltivazione de’ campi: ma ne rimane abbastanza
per accertare bagni non di privati, ma imperiali, e unite ad
essi sale grandiose e un teatro. L’esito di queste ricerche fu una
sezione dedicata a Pianosa nel Museo di Reggio Emilia. (RM)
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Il direttore Ponticelli e
lo studioso don Gaetano Chierici
Il Prete e il Direttore: storia di un’amicizia
Un’amicizia solida ed antica univa Gaetano Chierici, sacerdote
e scienziato, a Leopoldo Ponticelli, direttore della Colonia
Penale della Pianosa, tanto che il primo non esitava a definire
se stesso amico e famigliare del secondo. Ad avvicinarli non era
soltanto il comune cuore reggiano, ma anche l’appartenenza di
entrambi alla nuova società uscita dalle guerre risorgimentali,
che coltivava l’amor di patria e un incrollabile senso dello Stato,
e li spingeva ad amministrare la cosa pubblica con specchiata
moralità.
Non sappiamo quando sia iniziata la reciproca frequentazione,
ma certo già nel 1854 Ponticelli aveva rapporti con la famiglia
Chierici, in particolare con Alfonso, fratello maggiore di
Gaetano, pittore di primo piano nel Ducato Estense e sulla
scena artistica romana: è di Ponticelli il saggio Sul quadro
dipinto da Alfonso Chierici pel Tempio della B.V. della Ghiara,
pubblicato quell’anno a Reggio Emilia.
Venti anni più tardi l’invito a Pianosa avrebbe oﬀerto a Chierici
l’opportunità di trascorrere, per sua esplicita ammissione,
il mese più lieto della sua vita: Ponticelli, degnamente
rappresentando il Governo, il quale ora più che mai prende cura
delle antichità nazionali, gli die’ libero campo ed ogni ajuto alle
ricerche, né solamente agevolandole, ma confortandole eziandio
delle sue sagaci ed erudite osservazioni.
Del clima amichevole che si era instaurato sull’isola oﬀre
preziosa quanto vivida testimonianza una lettera di Chierici al
nipote Eugenio datata 7 ottobre 1874. In questo luogo lavorano
26 ex-ladri ed ex-briganti posti sotto i miei ordini e sono la più
buona gente del mondo: lavoro con loro come col mio Catellani
e la sera con un sigaro li ho pagati: giro sempre colle tasche piene
di sigari, che sembro un fumatore di prima forza … Ogni tanto
improvvisiamo una gita e una merenda or su d’un poggio, or in
un bosco e si pensa ad una grotta. Io vado: saremo una ventina,
ma tutt’insieme una famiglia sola. Lì sulla pietra si cuoce una,
due, tre galline: si taglia il salame, il formaggio, e poi uva ed altre
frutta, e seduti comecchessia si mangia e si beve, e chi canta e chi
balla: a lume di luna si torna a casa, di luna dico fin a qualche
giorno fa, ora di stelle. E’ una bella vita davvero, e tanto più che
qui in proporzione anche i detenuti sono contenti: è per loro una
villeggiatura, non una prigione. Girano liberi per la campagna
ed io vagando per le mie ricerche mi trovo talvolta in mezzo a
squadre di 30 o 50 come fossero i nostri contadini. Ponticelli li
domina coll’autorità non colla forza, e gli vogliono un gran bene.
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In questa condizione di assoluto benessere Chierici fu tentato
di prolungare la permanenza sull’isola e Ponticelli si impegnò
di scrivere al Ministero per ottenerne il permesso. Non meno
disteso il clima del secondo soggiorno, a giudicare da una
lettera ad Eugenio Chierici del 28 agosto 1875: riferendosi ai
suoi compagni, fra i quali il nipote giudice Frignani, scrive: son
inzuppati di gioja: cacce … pesca, esplorazioni archeologiche,
agronomiche ecc. e pasti e bevute, che Dio ci salvi il ben
dell’intelletto!

Detenuti della Pianosa impegnati in lavori agricoli

Non diverso è il tono del carteggio che si conserva nel Fondo
Chierici della Biblioteca “A. Panizzi” di Reggio Emilia: 6 lettere
di Ponticelli, 5 delle quali scritte dalla Pianosa fra il settembre
1874 e l’agosto 1875. Se nelle prime è ancora formale (Egr. sig.
professore), e si utilizza il Lei, nelle ultime, posteriori al primo
soggiorno sull’isola, non solo si passa al Tu, ma è l’aﬀetto a
permeare il testo (Mio amatissimo e carissimo Amico, Che tu sia
benedetto e che il buon Dio ti faccia godere tutta la contentezza
che io ho provato nel ricevere la notizia che quanto prima potrò
riabbracciarti e passare assieme per la seconda volta di belle
giornate). Sembra che a Ponticelli stessero molto a cuore le
sorti del Museo della sua città di origine. Lo documentano,
oltre ai doni già menzionati, una lettera datata 30 agosto 1883
con la quale prega l’amico di accogliere a Reggio il direttore del
manicomio criminale di Aversa e di illustrargli il suo splendido
Gabinetto, ormai vanto invidiato della nostra città.
La vetrina della Collezione di Paletnologia con i materiali
della Pianosa è anche un tributo di Gaetano Chierici all’amico
direttore, che con la sua disponibilità e amore per gli studi
aveva creato le premesse per un’impresa culturale di altissimo
significato. (RM)
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Preistoria e protostoria

Le caverne naturali di Cala Giovanna
e di Punta Secca
La Pianosa (Planaria) come dice il nome, è piana, ma solo perché
non ha né monti né colli, che del rimanente va tutta a dossi e
creste e vallette e promontori e declivi scendenti fin al mare....Nei
promontori e nell’erte coste s’aprono caverne volte al mare.
Nel 1874 Gaetano Chierici soggiornò per un mese nell’isola,
dedicandosi alle antichità della Pianosa in generale. Ma il
suo interesse principale fu per le antichità preistoriche e
protostoriche che documentò, tornando nell’isola anche l’anno
successivo, scavando e facendo rilievi nelle grotte artificiali e
in quelle naturali. Ne contò 111, la maggior parte nella costa
orientale. Dei reperti rinvenuti rimangono nella collezione
Chierici dei Musei Civici di Reggio Emilia le industrie litiche
e i recipienti dell’età dei metalli detti provenire dalle “caverne
sepolcrali della Pianosa”. Nel dettaglio, i riferimenti che si
trovano sui materiali indicano come origine “Cala Giovanna”
e “Punta Secca”.
Già esplorata da Raﬀaello Foresi nel 1867, la caverna di Cala
Giovanna è una cavità naturale situata sulla costa orientale
dell’isola, all’estremità del promontorio che divide Cala dei
Turchi da Cala Giovanna, di fronte all’isolotto de La Scola.
Alta sul mare circa 9 metri...... s’apre larga e depressa...A diverse
altezze e nella parte più interna ho scorti vestigi di tre focolari e
trovate sparsamente...130 selci lavorate.. Sono coltelli, punteruoli
e raschiatoi...Con alcuni dei cocci raccolti ho potuto comporre
la metà d’un vaso d’argilla nera...della forma non comune d’un
ovo, con collo corto e svasato e quattro piccole anse verticali.... La
prima frequentazione della grotta naturale risale al Paleolitico
Superiore, quando il mare, a causa della glaciazione würmiana,
si abbassò di 130 m e Pianosa, insieme all’Elba, era unita alla
costa tirrenica. L’uomo si spostava via terra, insieme a specie
animali come bue, cavallo, cinghiale, cervo di cui si raccolsero
le ossa nella caverna stessa. I reperti litici appartengono
all’Epigravettiano finale, oltre 12.000 anni fa, e sono ottenuti
lavorando diaspri, quarziti, selci dell’Elba e selce di Scaglia
rossa marchigiana. Le dimensioni degli strumenti ritoccati
sono in media più grandi rispetto agli altri insediamenti,
fattore dovuto ad una maggiore antichità del sito o ad una
selezione dei materiali qui rinvenuti di cui non si conosce la
provenienza stratigrafica. Tra gli strumenti prevalgono le lame
e sono ben rappresentati i grattatoi, le punte e i bulini, mentre
in percentuali minori sono presenti gli scagliati, i raschiatoi e
i denticolati. I materiali ceramici, invece, su molti dei quali è
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riportata la provenienza, sono databili a partire dal Neolitico
Antico, intorno al 5.000 a.C., quando Pianosa è ormai un’isola
e, attraverso il mare, gli scambi commerciali vi portano
l’ossidiana da Lipari, Palmarola e in particolare dalla Sardegna.
Un frammento di ceramica impressa con decorazione cardiale
testimonia i rapporti fra la costa tosco-laziale, l’Arcipelago
Toscano, la Sardegna e la Corsica, che si faranno più intensi
nei periodi successivi della preistoria e protostoria. La grotta
visse ancora a lungo come testimoniano i frammenti di vasi a
fiasco, di un biconico e di uno scodellone risalenti all’eneoliticobronzo antico. La cavità pare utilizzata anche come necropoli,
data la presenza di uno scheletro disteso, di un periodo non
precisabile. Nella grotta di Cala Giovanna sono stati eﬀettuati
nuovi saggi di scavo nel 1998 a cura delle Università di Pisa e
di Corte, ma il deposito è risultato quasi esaurito dagli scavi di
Chierici.

La caverna di Cala Giovanna
Il promontorio di Punta Secca chiude dalla parte di mezzogiorno
il largo seno che incomincia dal promontorio di Cala Giovanna.
Si alza 12 metri e a mezzo è l’ingresso della caverna volto al mare,
di forma trilatera.... In realtà, la descrizione che fa Chierici non
corrisponde a quella località, ma ad una grotta naturale a nord
di cala di Biagio, su uno sperone roccioso alto 20 m slm, dove
scavi recenti a cura dell’Università di Siena hanno individuato
il fronte di scavo di Chierici, una “breccia ossifera” costituita
da terra rossa dove furono ritrovati molti frammenti di ossa
animali non più conservati, nonché i materiali di risulta dello
scavo ottocentesco. Secondo Chierici, anche nella caverna di
Punta Secca vi erano frammenti di due crani, di rozzi vasi
e di selci lavorate, ma nella collezione reggiana è certa la
provenienza da qui solo per due frammenti ceramici di cui
una tazza con ansa a nastro che si può datare ad un momento
compreso tra l’ Eneolitico finale ed il Bronzo Antico. (LA)
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Preistoria e protostoria

Le grotte “Dei due scheletri”, “Del bambino”
e “Della testa con chiodo”. La caverna abitata
“Del Cortini”
Secondo Chierici, due sono i tipi di grotte artificiali, alcune delle
quali comunemente abitate fino ai suoi tempi.
Quelle del primo tipo,“a vaso”, con imboccatura circolare, sono
scavate nel terreno in modo che un uomo vi entra comodamente
e quasi vi sta dentro in piedi ed hanno la chiusura con una lastra
di pietra. Le cavità artificiali
del secondo tipo sono fatte a
forno e così basse che un uomo
vi può stare disteso ma non in
ginocchio. Vi si entra di fianco
per un ingresso o per un pozzo
cilindrico aperto da un lato con
un battente per poggiarvi il sasso
di chiusura e sono utilizzate per
sepolture singole o plurime. La
distribuzione delle cavità del
primo tipo in prossimità delle
“grotticelle a forno con pozzetto”
lascia forse supporre una loro
relazione con queste ultime.
Sommier nel 1909 distinguerà
un terzo tipo “a cella”, intermedio
tra i due individuati da Chierici,
con cavità artificiali che si
La grotta dei due scheletri
aprono nelle pareti rocciose
di calcare con “celle” coperte a
volta e apertura laterale. All’interno delle celle si trovano spesso
delle nicchie. Del secondo tipo di Chierici è la “Grotta dei due
scheletri”, risalente al tardo Neolitico o alla prima età dei metalli,
individuata a Poggio Gianfilippo (ora Poggio del Belvedere) nel
1864 e descritta da Raﬀaello Foresi nel 1865. Chierici ne esegue
il rilievo e, a sua volta, la descrive accuratamente: ha ingresso
circolare con battente per la chiusura e pozzo cilindrico per
scendervi. La particolarità è la presenza di due grotte “a forno”,
cioè di due camere, nelle quali giacevano i due scheletri rivolti
in modo che i loro piedi fossero posti ad angolo retto. Ognuno
aveva al fianco sinistro il proprio corredo, ovvero una conchiglia
di Charonia nodifera tagliata all’apice, frecce di selce, coltelli e un
grosso nucleo di ossidiana. Gli oggetti confluirono nella raccolta
Foresi a Portoferraio, da dove passarono in parte al Museo di
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Antropologia dell’Università di Firenze e in parte al Museo L.
Pigorini di Roma. Una delle due conchiglie e alcune cuspidi di
freccia in selce sono oggi esposte al Museo Archeologico della
Linguella a Portoferraio. Chierici, riprese le indagini in questa
grotta nel 1874, vi raccolse anche frammenti ceramici e un
coltello d’ossidiana. Anche l’età del Bronzo è suﬃcientemente
rappresentata a Pianosa: alcune sepolture in grotte naturali,
ubicate sul lato orientale dell’isola, possono attribuirsi a questo
periodo. Inoltre, le analisi paleobiologiche eﬀettuate sulle ossa
conservate a Reggio Emilia, portano ad attribuirle genericamente
all’età dei metalli. La “Grotta del bambino”, individuata e scavata
dal tenente Ragazzi a Punta Secca, alta sul mare 16 m, è una
caverna orizzontale; conteneva uno scheletro infantile con
un vaso di corredo, non più rintracciabile. Un’altra caverna
orizzontale fu esplorata al Picco di
Punta Secca, la “Grotta della testa
con chiodo”. Prende il nome dal
cranio ritrovato con un chiodo di
bronzo conficcato nel foro latero
posteriore sinistro. Anche in questo
caso, il vaso di corredo non si è
conservato. Tuttavia due accumuli
all’ingresso presentano reperti litici
e ceramici tali da far attribuire il
complesso all’età del Bronzo.
L’ultima caverna abitata, di origine
naturale, che Chierici ebbe modo
solo di “assaggiare” fu la “Grotta
del Cortile” o “del Cortini”, ampia e
aperta verso la costa sud dell’isola.
Comprende
due
ambienti
principali, in origine delle vere e
proprie sale prima del crollo della
La grotta del Bambino
parte anteriore della volta. Chierici
vide all’interno un focolare ed un
pozzetto “a vaso” aperto nel suolo che tuttora conserva uno
spessore notevole. Sono ancora visibili le tracce dello scavo
ottocentesco nell’accumulo di terreno davanti all’ingresso. Vi
furono raccolti strumenti litici che potrebbero indicare una
frequentazione già nel Paleolitico superiore, nel Neolitico e
probabilmente in periodi successivi.
Di molti materiali provenienti dalle caverne abitate e delle
grotte sepolcrali della Pianosa, Chierici riportò descrizioni
e fece disegni, come anche delle grotte stesse, lasciando una
testimonianza imperitura della propria attività di studioso della
Preistoria e Protostoria italiana. Seguendo le sue indicazioni,
attraverso varie campagne di ricognizione, la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana ha potuto rintracciare e
documentare molte di queste cavità. (LA)
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Agrippa Postumo e la sua residenza

Dal Palatino alla Pianosa: l’impero
negato di Agrippa Postumo
Ultimo discendente diretto di Augusto, Marco Vipsanio
Agrippa fu detto Postumo, essendo venuto alla luce, ultimo di
cinque figli, poco tempo dopo la scomparsa del padre, stretto
collaboratore dell’imperatore, del quale, per volontà del nonno,
avrebbe portato il nome.
Ne era madre Giulia, unica figlia di Augusto (e di Scribonia),
donna colta, bellissima, ribelle e trasgressiva, dalla fama discussa,
che avrebbe condiviso con il più giovane dei figli (e con entrambe

Marco Vipsanio Agrippa Postumo (Musée du Louvre) e il presunto
ritratto di Giulia, madre di Agrippa Postumo (Ny Carlsberg Glyptothek)

le figlie) l’esperienza dolorosa dell’esilio in una piccola isola. Suoi
fratelli erano i due maschi Gaio e Lucio, entrambi destinati a
premorire a Postumo, e le femmine Giulia ed Agrippina.
Nato nel 12 a.C., Agrippa Postumo fu educato a corte sotto lo
sguardo vigile del nonno, il quale in verità puntava sui suoi
fratelli maggiori per la successione al trono, avendoli adottati
nel 17 a.C. con i nomi di Caio Cesare e Lucio Cesare, come fra
l’altro testimonia la ritrattistica uﬃciale che ne accentuava la
somiglianza con Augusto. Nei ritratti di Agrippa Postumo invece
si optava per una rappresentazione più realistica, che piuttosto
faceva risaltare la somiglianza con il padre. Le fonti pongono
l’accento su una sua certa rusticità di tratto e sul carattere
irruente, che si direbbero un’altra eredità paterna. A dieci anni
(nel 2 a.C.) Postumo debuttava in società, partecipando ai
giochi troiani in occasione della consacrazione del tempio di
Marte Ultore nel foro. La morte, l’uno dopo l’altro, di entrambi
i fratelli apriva le porte della successione al minore dei figli di
Giulia, che il 27 giugno del 4 d.C. (a 16 anni) veniva adottato da
Augusto nel foro romano, ma non lui soltanto: lo stesso onore
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veniva tributato a Tiberio, figlio di primo letto di Livia Drusilla,
la potentissima terza moglie dell’imperatore. L’aﬃancamento a
Tiberio era, si può ben dire, il presagio della fine prematura cui
sarebbe andato incontro.
Nel 6 d.C., solo due anni dopo l’adozione, un decreto senatorio
confinava Agrippa Postumo a Sorrento e l’anno seguente, quindi
all’età di 19 anni, nell’isola di Planasia (oggi Pianosa). Il motivo
uﬃciale di così severo provvedimento sarebbe stata la sua indole
rozza e violenta, ma non si possono certo sottovalutare le sue
critiche a Livia. La svolta decisiva nei rapporti fra Augusto e
il nipote si sospetta sia da porre in relazione con una lettera
del plebeo Giunio Novato contro l’imperatore, ispirata, pare,
dal giovane Agrippa. Era guardata con sospetto anche la sua
propensione alla luxuria, in particolare la sua smodata passione
per la pesca, che lo avrebbe addirittura indotto a cambiare il suo
nome in Poseidon.
Il suo esilio dorato a Pianosa, dove l’allevamento ittico anche di
specie pregiate trovava un habitat privilegiato, sarebbe durato
sette anni, nei quali il giovane principe si trovò più volte al
centro di intrighi di corte, che ne avrebbero infine determinato
la morte prematura. Fra le congiure ordite contro Augusto e
da lui represse si ricorda quella di Lucio Audasio, un falsario
menomato, e di Asinio Epicadio, uno straniero, che avrebbero
tentato di liberare Agrippa Postumo e la madre Giulia dalle
isole sulle quali erano stati esiliati per consegnarli alle legioni e
provocarne la rivolta antiaugustea. Questo complotto, avvenuto
alla vigilia della morte dell’imperatore, avrebbe indotto Augusto
ad ordinare la soppressione dello scomodo nipote, violento e
incapace, che poteva diventare facile strumento nelle mani di
interessi contrari alla pace civile faticosamente conquistata. Non
è questa la sola spiegazione della fine prematura di Agrippa,
per la quale si chiamano in causa anche Tiberio e Livia,
comprensibilmente preoccupati per la successione ad Augusto,
specie se si dà credito alla storicità di una visita dell’imperatore
al nipote relegato a Pianosa, avvenuta in assoluta segretezza,
che avrebbe dovuto favorire la riconciliazione fra i due e la fine
dell’esilio del giovane principe.
All’indomani della morte di Augusto, quando apparve a tutti
chiaro che la sorte del nipote fosse ormai segnata, il tentativo
dello schiavo Clemente di precipitarsi a Pianosa per liberare
Agrippa e portarlo in salvo in Germania, dove si trovavano la
sorella Agrippina e il cognato Germanico, non ebbe fortuna:
solo le ceneri del giovane principe poterono raggiungere i
suoi familiari. Nel frattempo infatti il suo omicidio era stato
perpetrato sull’isola per mano del centurione che lo aveva
in custodia. Era l’anno 14 d.C. e lo sfortunato principe aveva
soltanto 26 anni. Con la morte di Augusto e dell’ultimo
nipote quell’anno si estingueva il ramo maschile della famiglia
imperiale. (RM)
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Il Bagno di Agrippa: l’esilio dorato di
un principe
“Il golfo dell’isola nella parte volta all’Elba...termina superiormente
in un gruppo di scogli, dietro ai quali si cela la Darsena d’Augusto,
e dall’altro capo, su la spiaggia depressa, in riva al mare, è il
Bagno d’Agrippa. Tra questi due estremi, distanti tra loro circa un
chilometro, la costa, che per un tratto va diseguale e scoscesa e poi
si allarga come la cavea di un teatro, è tutta seminata dei ruderi
di fabbriche romane, e si veggono i muri e i musaici spuntar dalla
terra sabbiosa, che li ricopre, dove l’onda arriva a dilavarli. Così
apparivano gli avanzi del Bagno, ma più grandiosi e con vestigi di
costruzioni anche dentro il mare”.
Durante il suo soggiorno a Pianosa Chierici ebbe modo di
eseguire uno scavo nel Bagno d’Agrippa, dove, qualche anno
prima, “dei curiosi” avevano fatto uno sterro fino a scoprire
metà dei gradini del teatro. Vi dedicò molto tempo, eseguendo
un rilievo accurato e dettagliato di tutte le strutture, comprese
quelle a mare, e distinguendo le varie parti dell’edificio di cui
diede interpretazione.
Per Chierici Il Bagno, situato in riva al mare all’estremità nord
della spiaggia di San Giovanni, è senza dubbio, considerandone
la grandiosità e la ricchezza, la villa maritima dove Agrippa
Postumo aveva trascorso il suo esilio dorato. Ebbe infatti modo
di vederne ancora i rivestimenti: “Tavole di marmo coprivano
i pavimenti delle sale, delle camere e del portico intorno alla
Peschiera, il suo parapetto, tutta la cavea del teatro, la fronte della
scena ed il palco imperiale: n’erano rivestiti anche gli zoccoli dei
muri...Chiodi di bronzo...fermavano tavole di marmo colle loro
teste rotonde...e alcuni sono tuttora conficcati con residui di marmi
bianchi nel muro esterno della sala delle nicchie, che è intonacato
di stucco rosso. I pavimenti negli atrii e ne’ corritoi sono di musaici
bianchi e neri...In alcuni pavimenti i lastroni di marmo, che sono
comunemente lunghi 60 centimetri, larghi 30, vanno inquadrati da
listelli d’altro colore con rosette negli angoli: in altri le inquadrature
son disegnate da più larghe fasce di cipollino, che rinchiudono
marmi diversi.”
In realtà i resti visibili sono solo la parte a mare di un complesso
che doveva svilupparsi verso l’interno dell’isola da esso ormai
diviso dal muro di recinzione del carcere che insiste, forse,
sugli antichi giardini. Si tratta di un Bagno termale e marino,
dunque, come si addice ad una villa maritima, oltre ad una
serie di ambienti tipici dell’otium e della luxuria. come sale di
rappresentanza, peristili, ninfei ed un teatro privato, il tutto in
stretta relazione con il paesaggio marino, ....e tuttavia non erano
che un’aggiunta al Palazzo di Agrippa.
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Il “Palazzo” di cui parla Chierici, una vera e propria residenza
principesca, sarebbe da ipotizzare al centro dell’isola dove
insiste l’edificio carcerario di massima sicurezza noto
come “Diramazione Agrippa”, nella quale area, prima dello
spianamento per la nuova edificazione, erano ancora visibili i
resti di alcune costruzioni antiche e dove, pare, furono raccolte
molte tessere vitree pertinenti a mosaici parietali.
Dopo l’intervento del Chierici, solo nel 1988 furono eﬀettuati, a
cura dell’Università di Siena, alcuni saggi ad ovest del teatro che
hanno permesso di definire il limite dello sterro ottocentesco e
di scavare una piccola parte di un hortus che, estendendosi oltre
il portico, chiudeva probabilmente l’edificio verso terra.

I resti del Bagno di Agrippa in un foto del 1970

Questi scavi hanno confermato che la villa fu costruita in età
augustea o negli ultimi anni dell’età repubblicana, quindi
all’epoca dell’esilio di Agrippa Postumo che, adottato insieme a
Tiberio nel 4 d.C., fu relegato a Pianosa nel 7 e assassinato nel 14,
poco dopo la morte di Augusto. L’abbandono del complesso non
dovrebbe essere avvenuto molto dopo il I secolo d.C.
Il Bagno rispecchia, infatti, il momento di sperimentazione che
sembra aver origine nelle ville marittime del litorale tirrenico e
delle isole, ville poco adatte all’agricoltura e all’allevamento, ma
per le quali gli agronomi raccomandavano la pastio di animali
pregiati come i pavoni, ricordati da Varrone per Pianosa,
e l’allevamento di pesci nelle peschiere, per rispondere alle
richieste di prodotti alimentari di pregio da parte dei ricchi
romani.
Gli ambienti del Bagno furono restaurati nel 1987 a cura
dell’architetto Marco Giachetti della Soprintendenza
Archeologica della Toscana e coperti con una tensostruttura
che li ha riparati dalle aggressioni del vento e del salmastro, non
certo dall’ingressione marina che di anno in anno sommerge
sempre di più le strutture a levante, ormai visibili sotto il livello
dell’acqua. (LA)
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Le strutture del Bagno di Agrippa
Le costruzioni s’internano dal mare 47 metri e s’allargano
altrettanto; ma continuano in mare altri 35 metri … Il piano
dei pavimenti alzasi dal mare metri 2,70 e i residui de’ muri dai
pavimenti stessi fino a 2 metri. Purtroppo, rispetto a quanto visto
e disegnato da Chierici, ad oggi non tutti gli alzati e le decorazioni
si sono conservate.
La struttura della villa si organizza lungo l’asse teatro/peristilio/
esedra/strutture a mare (A/B/C/O-P) in direzione est ovest.
L’ingresso avveniva da sud-ovest, in un settore che si sviluppa
attorno all’atrio tetrastilo H, dotato di un impluvium con il puteal.
Al posto del pozzo si trova oggi un’apertura che raggiunge la
cisterna sottostante, con volta a botte, accessibile tramite una
scala sul lato nord dell’atrio. Molto probabilmente si trattava di
un atrio tuscanico, con il compluvium che poggiava su quattro
colonne poste agli angoli dell’impluvium, dove ancora si conserva
una mezza colonna laterizia, poggiata su una lastra di arenaria
e intonacata. A sud dell’atrio si trova un ambiente rettangolare
absidato (I) e, ad ovest dell’ingresso, la sala L, simile nella forma,
secondo Chierici, ad “un fiasco di largo collo”, da interpretarsi
come triclinio.
Il peristilio B è il punto di incrocio di un altro asse in direzione
nord sud costituito da un’aula absidata (N) e da un impianto
termale (D, E, F, G), mentre l’esedra C è aﬃancata dai resti di
un atrio (D). Il peristilio è dotato di una grande vasca di 11 x 7
m, profonda 2 m, al cui interno, agli angoli, si trovano quattro
isolotti circolari che forse sorreggevano statue o gruppi statuari
e al centro una grande isola circolare di 6 m di diametro che in
antico doveva essere unito al portico con un ponticello. La vasca
era forse alimentata dall’acqua marina, attraverso una rete idrica
di cui un elemento era la valvola idraulica ancora conservata
nella collezione reggiana. Siamo dunque di fronte ad una
sperimentazione architettonica che doveva creare il suggestivo
eﬀetto di un mare artificiale di fronte a quello reale, e soddisfare
il desiderio di otium del dominus. Di Agrippa Postumo, infatti, si
ricorda la passione smodata per il mare e la pesca.
Dal muro a sud del portico iniziava il complesso termale di cui
resta oggi ben conservato il laconicum circolare (F), dotato di
quattro nicchie, dove sono ancora visibili nelle pareti i fori per
l’immissione dell’aria calda. A sud, la vasca G, forse una piccola
natatio, doveva esser dotata di pilastrini che sorreggevano un
portico, ma risulta oggi semidistrutta dal moto ondoso.
Sul lato minore del peristilio B è il teatro (A), la cui cavea, volta
ad est, ha un diametro massimo di 13 m, ed è costituita da
cinque ordini di gradinate rivestite originariamente di marmo
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bianco, accessibili da due scale laterali poste tra la scena e le
gradinate stesse. L’emiciclo è interrotto al centro da una grande
nicchia rettangolare absidata che oggi si apre direttamente
sull’orchestra, ma, quando Chierici la descrisse, era separata
dalla cavea tramite due gradini fiancheggiati da colonne. Fu
da lui interpretata come tribuna dalla quale Agrippa Postumo
assisteva alle rappresentazioni. La scena era divisa nella parte
centrale da quattro colonne, mentre ai lati il muro era continuo:
oggi resta soltanto un muretto di 25 cm con gli incavi dove erano
alloggiate le colonne, sopra il quale veniva, probabilmente, posto
un tavolato ligneo durante le rappresentazioni. Nell’angolo sud
della scena doveva trovarsi una porta che conduceva all’esterno,
ma tutta la zona a monte è stata danneggiata dalla costruzione
del muro di sicurezza del carcere. Sebbene la stima di 200
spettatori fatta da Chierici possa sembrare eccessiva, tuttavia il
teatro pianosino dimostra che durante la prima età imperiale
sull’isola abitavano e soggiornavano non poche persone. A nord
del teatro sorgono alcuni ambienti simmetrici (M) con funzione
residenziale, i quali, attraverso una piccola porticus semiconcava,
si collegavano con una grande aula absidata (N). Questa si aﬀaccia
sul peristilio B tramite una triplice apertura con due colonne
laterizie, incorniciata da due mezze colonne appoggiate ai muri
laterali. L’aula, che risulta rialzata rispetto al portico del peristilio
tramite un gradino su cui poggiano le colonne, poteva svolgere
la funzione di rappresentanza e di udienza, ma anche di triclinio.
Ad oriente un corridoio la metteva in comunicazione diretta con
la spiaggia rocciosa. Le strutture proseguono verso il mare con
l’exedra C, un belvedere ad emiciclo di cui oggi restano soltanto
le sostruzioni in grossi blocchi irregolari di pietra. Si tratta di
un elemento scenografico caratteristico delle ville marittime.
Ormai semisommerse sono le vasche circolari O e P, scavate
nella roccia calcarea della spiaggia. P ha un diametro di 20 m, il
doppio rispetto ad O, ed è delimitata da una crepidine larga 80
cm, che gira intorno alla vasca a formare il canale a, largo 2 m
e diviso in setti di diverse profondità (1-4), visibili con la bassa
marea o quando il mare è calmo. Il canale entra verso il centro
della struttura con due vasche larghe 160 cm (b), mentre ad ovest
forma una vasca semicircolare (g) che ai tempi di Chierici era
ancora divisa in tre setti. La piattaforma naturale risultante al
centro (c) che oggi è a -21 cm slm, in età romana doveva essere
accessibile. La vasca minore O presenta un isolotto centrale, con
due scogli molto erosi che lo collegavano alla terraferma. Poiché
le onde si frangono sul lato nord-est della vasca, essa appare oggi
in diretta comunicazione con il mare, ma nell’antichità doveva
avere due canali, uno sul lato nord-est ed uno, ancora esistente,
verso la villa (e). Le due strutture furono considerate da Chierici
come “bagni marini”. Ma, mentre la vasca minore potrebbe
essere un ninfeo, la vasca maggiore, data la divisione in setti, può
essere interpretata come peschiera. (LA)
(Rielaborazione da B. Sassi 1999)
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Numismatica

La lunga storia dell’insediamento
romano nell’isola attraverso le monete
Nella Collezione Chierici dei Civici Musei di Reggio Emilia,
all’interno di due ciotole poste vicine tra di loro, si conservano
111 monete di cui 78 esemplari di età romana e i rimanenti
databili dal Rinascimento all’età moderna. Nel Catalogo generale
del Museo di Reggio Emilia, redatto entro gli ultimissimi anni
dell’Ottocento da Edgardo Cartocci, funzionario dei Musei
Civici, le monete risultavano essere 149 con una numerazione
da 506 a 655 riportata sui singoli pezzi. Sull’orlo delle ciotole
sono ancora presenti il primo e l’ultimo numero di inventario
delle monete qui contenute. Esse erano conservate insieme ad
altri materiali provenienti dalle “caverne abitate della Pianosa”.
In realtà per nessuna di queste monete è nota l’origine. Mentre
per le più antiche la provenienza dall’isola è giustificabile per la
lunga frequentazione di età romana, diﬃcilmente ciò potrebbe
dimostrarsi per il gruppo più recente, probabilmente originario
dell’Emilia Romagna.Tutte le monete antiche, sebbene non ve ne
sia la certezza, potrebbero realmente provenire da Pianosa.
Direttamente da Chierici apprendiamo che, durante il primo
soggiorno nel 1874, nel teatro del Bagno di Agrippa pochi vetri
frammentati e molti rottami di vasi d’argilla, o a cottura rossa o di
pasta scura picchiettati di sabbia, o aretini verniciati erano sparsi
in mezzo alla maceria: una moneta sola si rinvenne ed è imperiale.
Non è certo possibile identificare la moneta qui ricordata
all’interno di quelle attualmente conservate, ma, dal momento
che Chierici era anche un esperto di scienza numismatica,
il fatto che nella descrizione del reperto non specifichi altri
elementi, porterebbe a credere che si trattasse eﬀettivamente di
un nominale dei primi secoli dell’impero.
Una lettera inviata da G. Ragazzi a Chierici dalla Pianosa ci
informa sulla provenienza di altri 43 reperti numismatici: le
monete (43) che le mando sono state trovate negli scavi fatti ad
8-10 metri davanti la casa del Signor Direttore, ove si scoprirono
avanzi di case romane. La prego di accettarle a mio ricordo. Il
foglio non riporta la data ma può essere attribuita a pochi anni
dopo il soggiorno di Chierici nell’isola. Nel sito qui ricordato,
la parte sud di Cala San Giovanni, sono state di recente svolte
indagini archeologiche che hanno messo in evidenza, nella
sezione della scogliera, per un fronte di 70 m, vari ambienti con
pavimenti in cocciopesto o rivestiti di crustae marmoree con fasi
di vita dalla tarda età repubblicana-prima età imperiale almeno
fino alla seconda metà del IV secolo, come testimoniato dalle
numerose monete bronzee rinvenute durante lo scavo.
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Se sommiamo le 43 monete inviate dal Ragazzi a quella
recuperata da Chierici, ne rimarrebbero ancora 34 di cui
giustificare la presenza a Reggio Emilia; potrebbero essere state
qui rinvenute da Leopoldo Ponticelli ed inviate a Reggio; oppure
recuperate da Chierici in occasione del suo secondo soggiorno
sull’isola nel 1875.
Le monete di età romana, tutte in bronzo, in maggioranza della
zecca di Roma, e, per pochi esemplari, delle zecche di Arelate,
Constantinopolis, Cyzicus, Lugdunum, Siscia, Thessalonica e
Ticinum, abbracciano un ambito cronologico che da Augusto
arriva al V sec. d. C. inoltrato. Insieme ai reperti ceramici
romani conservati al Museo di Reggio Emilia, riferibili ai secoli
I-II e V-VI d.C. , confermerebbero per l’isola una continuità
insediativa ininterrotta durante l’impero. Ricordiamo come
già Zuccagni Orlandini nel 1836, descrivendo un luogo che
chiama “Seron vuoto”, ovvero la catacomba cristiana, scriva

Follis di Costantino I Magno. Zecca di Ticinum 316 d.C.

del ritrovamento qui di “diverse monete antiche”. Esse, pur non
conservate, confermano la presenza di monete nel periodo d’uso
della catacomba, ovvero dai primi anni del IV agli inizi del VI
secolo. Numerosi sono, infatti, nella raccolta reggiana i nominali
d’età costantiniana e di epoca immediatamente successiva ma
è diﬃcile dire se essi si debbano riferire al IV secolo oppure ad
un momento più tardo. La gran massa di moneta in bronzo
emessa nel IV e V sec. d.C. viene, infatti, utilizzata a lungo. Lo
stato di usura della maggior parte dei pezzi qui catalogati è tale,
inoltre, da far ritenere che la circolazione di questo materiale
si sia protratta per molto tempo. La notevole presenza di
emissioni di IV e V secolo, ben il 72% a fronte di un 12% di
monete del I-II secolo e di un 16% riferibili al III secolo, che
diﬀerenzia la Pianosa dall’isola d’Elba dove le emissioni tarde
sono scarsamente attestate, potrebbe quindi riferirsi alla fase
insediativa dei secoli conclusivi della tarda antichità di cui
conserviamo, oltre alle testimonianze residenziali, l’imponente
complesso catacombale. (LA)
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Catacombe

La più antica e concreta testimonianza
di Cristianità nell’Arcipelago
Vi è una estesa catacomba scavata nel tufo presso la Darsena
d’Augusto: oggi serve di cantina, e fra i tini e le botti si veggono
le tombe vuote e squarciate e da qualcuna spuntar le ossa degli
scheletri sconvolti. Così scriveva Chierici nel 1875 quando ebbe
a visitare il complesso scavato nella roccia del Seron Vuoto in
prossimità del promontorio de “La Teglia”, già descritto nel
1836 dallo Zuccagni Orlandini che, però, sembra non aver
compreso trattarsi di una catacomba cristiana.
Trovò una situazione già modificata per l’uso come cantina,
tuttavia poté riconoscervi una “Via Maestra”, ovvero un
corridoio più lungo e antico da cui ne nascevano altri, prima
obliqui, poi irregolari fino ad interrompersi nello scavo della
roccia. Ne descrive le cavità rettangolari ora aperte e vuote
ma in origine chiuse da tegole o da grandi mattoni murati
con calce. In due tombe da lui aperte ricorda la presenza di
due scheletri per ciascuna, situazione che ritiene “contraria al
primo rito cristiano”. Descrive anche due croci latine scolpite
ed i piccoli incavi per appoggiarvi le lucerne, anche se dice di
non averne trovata alcuna. Ritiene, inoltre, che la catacomba
sia anteriore al quarto secolo e, in base alle 500 sepolture nella
parte praticabile, stima in un migliaio il numero degli inumati.
Dopo gli scavi del Bagno di Agrippa a Chierici non rimase
abbastanza tempo da dedicare alla catacomba, che continuerà
ad essere usata come cantina e al di sopra della quale saranno
costruiti una serie di edifici che ne sigilleranno i lucernari. Le
“più minute ed estese indagini” che egli riteneva necessarie,
avranno inizio solo nel 1993 quando la Pontificia Commissione
di Archeologia Sacra darà il via ad una serie di interventi di
bonifica dai liquami provenienti dagli edifici superiori, poi di
scavo e restauro degli antichi cunicoli. Seguiranno il rilievo e lo
studio delle strutture scavate.
Una prima pianta era stata disegnata da Chierici stesso che aveva
descritto il complesso delle gallerie all’amico De Rossi, grande
archeologo cristiano, richiedendone un parere e inviandogli
anche le riproduzioni di due reperti ceramici, presenti oggi
nella collezione reggiana, l’uno decorato con una croce
impressa, ed un altro graﬃto con un segno monogrammatico
cruciforme. Di essi, non riferibili certo ad ambito religioso,
per decorazione il primo e per datazione il secondo, non si ha
prova della provenienza dalla catacomba. Sempre per motivi
cronologici nessuna delle due lucerne della collezione reggiana
sembrerebbe quella regalata al Chierici dal sig. Giuseppe
Pisani, elbano, che gli inviò un sigillo antico trovato presso il
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bagno d’Agrippa, più un lume di quelle catacombe che tenevo
da molti anni indietro. Potrebbero provenire invece da qui le
numerose monete conservate nella raccolta Chierici databili
tra la fine del III ed il IV-V secolo.
Alla luce degli studi recenti, la superficie interessata appare
estendersi per 65 m in fronte e 55 m in agro, per complessivi
mq 3500. Le gallerie, scavate nella collina con andamento
orizzontale, sono a sezione trapezoidale e alcuni loculi
presentano una forma
particolare. Nel tipo
di sepoltura definita
“tomba a mensa”, il
defunto è posto in un
vano scavato, chiuso
al di sopra con una
lastra di marmo. Una
risega fa da invito e da
appoggio per la stessa
lastra che potrebbe
essere di spoglio delle
strutture
romane,
come anche i mattoni
con segni a croce o
a cerchio impressi a
crudo. La tomba con
disegno
superiore
curvilineo ad arco a
tutto sesto, invece, è
detta “ad arcosolio”. Tomba ad arcosolio
Caratteristiche peculiari
della catacomba di
Pianosa sono le gallerie con terminale curvato e il loculo posto
al di sotto della tomba principale. Si sono potute distinguere
due regioni: la A, che si origina dalla “Via Maestra” di Chierici,
e la B che si presenta con tre gallerie parallele. A è su un livello
più elevato rispetto alla B, anche se il piano di calpestio antico
appare ribassato di circa 1 m per le esigenze della cantina. Tutte
le nicchie quadrate regolari sono il risultato della distruzione
dei loculi per creare i vani per le botti. Nelle due regioni non c’è
diversità di comunità o gruppi familiari, ma solo di cronologia.
In base alla forma delle gallerie e delle sepolture, possiamo
ipotizzare che si passi alla regione B entro la metà del IV secolo,
quando la A, già in uso in età costantiniana, era ormai esaurita.
Le deposizioni dovrebbero arrivare fino ai primi decenni del
VI secolo. E’ stata calcolata la capacità della catacomba ad oggi
esplorata in circa 700 sepolture; esiste però ancora una zona
non scavata. Per dimensioni il complesso pianosino risulta,
pertanto, il secondo d’Italia a nord di Roma. (LA)
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Visitare Pianosa
L’isola di Pianosa fa parte del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano dal 1998 a seguito della dismissione del penitenziario
che ha svolto la propria attività per circa 150 anni. Grazie
all’isolamento, la natura e il mare di quest’isola si sono preservati
e costituiscono ad oggi un ottimo esempio di conservazione
dell’ambiente naturale mediterraneo.
Pianosa è visitabile tutto l’anno con escursioni guidate tra
natura e storia per un massimo di 250 persone al giorno.
Il collegamento quotidiano è svolto da Marina di Campo
(Aquavision tel 0565 976022) e solo il martedì anche da
Piombino con scalo a Rio Marina (Toremar tel. 0565 962073).
Avvicinandosi all’isola, la sottile striscia di terra in mezzo al
mare diventa una piattaforma candida sormontata dal verde
scuro della macchia e, in prossimità dell’attracco, si aﬀacciano
edifici modesti e strutture architettoniche importanti con
facciate profondamente logorate dalla salsedine. Qua e là vi
sono insegne sbiadite di attività dimesse da tempo. Sono le
vestigia di un borgo che ha ospitato una piccola comunità di
civili che viveva grazie all’attività del penitenziario.
I numerosi beni immobili demaniali solo in parte sono stati
riutilizzati per attività di presidio del territorio per oggettive
diﬃcoltà sopravvenute in seguito alla chiusura del carcere.
Nel porticciolo non attraccano barche poiché la fascia di mare
introno all’isola è interdetta alla navigazione. In tal modo questo
luogo è diventato un paradiso di quiete, un luogo assolutamente
insolito, fuori dal tempo. Le regole di tutela introdotte dal Parco
Nazionale, su preciso mandato del Ministero dell’Ambiente, e
i vincoli archeologici introdotti dalla Soprintendenza hanno
reso Pianosa uno scrigno di biodiversità e una custodia di
testimonianze unica nel Mediterraneo. I bassi fondali marini
sono turchesi per via della roccia calcarea bianchissima. Qui la
natura accoglie il visitatore con tutto il suo splendore.
Per mantenere il massimo rispetto ambientale, l’accesso è
da sempre a numero chiuso. Anche le attività di fruizione
sono strettamente regolamentate. Nel paese si può circolare
liberamente prestando attenzione agli edifici pericolanti
transennati e a Cala Giovanna si può fare invece fare la
balneazione. Per varcare il muro che delimita il paese è invece
necessario essere accompagnati da guide. Si possono eﬀettuare
escursioni a piedi o in mountain bike. Alcuni stradelli sono
percorribili con una carrozza o con un piccolo autobus.
Le visite guidate permettono di osservare scorci meravigliosi
lungo la costa come a Cala del Bruciato o alla Punta del
Marchese, dove domina la macchia bassa di piante pioniere,
oppure di addentrarsi nei luoghi più ombrosi dove esplodono
le orchidee spontanee e le variopinte fioriture della macchia
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arbustiva. Il Parco Nazionale da anni è impegnato nella tutela
del patrimonio naturale. Sono stati realizzati importanti
progetti per salvaguardare i siti di nidificazione di uccelli
marini coloniali e sono state adottate misure per ripristinare
gli habitat originari invasi da vegetazione infestante. L’isola è
come una zattera in mezzo al mare e durante il periodo delle
migrazioni primaverile ed autunnale sono numerosissimi
gli uccelli che transitano lungo questa rotta. L’isolamento

L’isolotto della Scarpa

inoltre ha influito sulle popolazioni di organismi insediate e
alcune specie di piante e insetti sono endemici, cioè esclusivi
di Pianosa o comunque localizzati solo in poche stazioni
nell’Arcipelago.
Riassunto delle regole più significative:
E’ consentito
Transitare sulla strada principale del paese che dal molo
di attracco conduce al porticciolo da una parte ed a Cala
Giovanna
Eﬀettuare la balneazione esclusivamente a Cala
Giovanna, ma non è presente un servizio di assistenza
bagnanti
Eﬀettuare snorkeling a Cala Giovanna e a Cala dei
Turchi con guida
E’ vietato
Oltrepassare il muro che divide il paese dalla zona
carceraria senza guida
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Panoramica della parte occidentale

-

Danneggiare o raccogliere minerali, piante, animali e
organismi marini, nonché fossili o reperti
Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo (compresi
mozziconi di sigaretta)
Allontanarsi dalla strada principale ed entrare negli
edifici incustoditi
Allontanarsi dalla propria guida
Svolgere la balneazione al di fuori di Cala Giovanna
Navigare entro un miglio da riva

Sono ammessi 250 visitatori al giorno. Sull’isola è possibile
mangiare e pernottare in un piccolo albergo con numero
limitato di posti. Durante l’alta stagione è consigliabile
prenotare i posti presso Acquavision (328 7095470) che
gestisce il collegamento di linea giornaliero, oppure presso
Toremar (0565 31100) che ogni martedi parte da Piombino,
fa scalo a Rio Marina e poi giunge a Pianosa. Tutti devono
pagare un ticket di accesso il cui costo è stagionale.
Maggiori dettagli sulla regolamentazione, sulle deroghe
per l’accesso per i minori, le scolaresche, le esenzioni del
ticket ecc. sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente Parco
Nazionale Arcipelago Toscano www.islepark.it
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