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Dal sito www.quischia.it di Isabella Marino

Nel 2015 l’Università di Amburgo dovrebbe iniziare
lo scavo del sito archeologico di Villa Arbusto

 Negli ultimi anni ha subito un trattamento che si fa 
fatica	a	definire.	Ci	sono	stati	scaricati	quintali	e	quintali	
di rami, sfalci, detriti organici, potature. Enormi quan-
titativi di materiali, almeno per quel che si può notare a 
occhio, come se fosse stato trasformato in un impianto 
di compostaggio. Improprio. E improvvido. Brutto a ve-
dersi, come “spettacolo” che qualche pagliarella non ri-
esce a celare, sull’altro lato del viale che conduce in uno 
dei luoghi simbolo dell’isola, per la sua bellezza intrin-
seca, per il suo valore storico, per la presenza del Museo 
Archeologico di Pithecusae. Avendo a disposizione un 
posto come Villa Arbusto e tenendo in considerazione 
anche il suo ruolo di attrattore turistico per l’intera iso-
la, l’aver ridotto e il conservare il terreno attiguo alla re-
sidenza che fu di Rizzoli in uno sterpaio-discarica è a dir 
poco controproducente. Ed è un esempio imbarazzante 
di come siano spesso immiseriti e maltrattati i “gioiel-
li”	del	 territorio.	Almeno	finché	non	arriva	 l’occasione	
buona per cambiare registro e recuperare ciò che si è 
rischiato di far andare in malora.
 È ciò che potrebbe accadere a Villa Arbusto nel corso 
di questo anno appena iniziato. Con la ripresa dell’in-
dagine archeologica nel cuore di Pithecusa, ad opera 
dell’UNIVERSITA’ DI AMBURGO. Che dovrebbe avvia-
re uno scavo proprio in quel terreno degradato e mala-
mente utilizzato, di cui si sono volute dimenticare carat-
teristiche e potenzialità. Perché non si tratta di un pezzo 
di terra qualsiasi. Nel suo ventre sono custodite vestigia 
archeologiche importantissime. E non si tratta di una 
semplice ipotesi, magari ardita, né di una mera suppo-
sizione. C’è l’ubicazione di quel sito ad indicarlo: dall’al-
tra parte della strada, sempre sulla collina di Mezzavia, 
la terra ha restituito una delle scoperte archeologiche 
più interessanti del Mediterraneo, ovvero il quartiere 
metallurgico di Mazzola e una parte dell’abitato dei Pi-
thecusani	fin	dall’inizio	del	loro	insediamento	sull’isola,	
nell’VIII secolo a.C.

 “Soltanto recentissimamente – scriveva Giorgio 
Buchner in una comunicazione al Centro Studi sull’iso-
la d’Ischia – abbiamo scoperto che nell’VIII e nel 
VII secolo l’abitato di Pithecusa si estendeva an-
che sulla collina di Mezzavia. Lo scavo, iniziato 
nel 1969, ha già messo in luce avanzi relativa-
mente ben conservati di case di quel periodo, 
insieme ad una notevole quantità di ceramica e 
di oggetti di ferro e di bronzo. Il materiale più 
antico è della stessa età della ceramica più anti-
ca finora rinvenuta sull’acropoli di Monte Vico 
e nella necropoli di San Montano, mentre al di 
sotto dello strato greco si trovano anche qui gli 
avanzi di un villaggio della Civiltà Appenninica 
dell’età del bronzo. La circostanza che l’insedia-

mento greco sulla collina di Mezzavia sia stato 
abbandonato molto presto, intorno al 600 a.C. 
a giudicare dalla ceramica più recente che vi è 
stata rinvenuta, è da considerarsi particolar-
mente fortunata. Soltanto così si sono potuti 
conservare avanzi delle strutture murarie delle 
case di abitazione dell’VIII e del VII secolo, co-
struite con piccole pietre a secco, che altrimenti 
sarebbero state distrutte dalle costruzioni di età 
successive. Sono queste le prime case greche di 
quel periodo che si vengono a conoscere in Ita-
lia, mentre sono rari gli esempi rinvenuti nella 
Grecia stessa”.

 Dell’area archeologica di Mezzavia, oggetto di altre 
fruttuose ricerche successive, almeno nei terreni acqui-
siti dalla Sovrintendenza, resta da esplorare la porzione 
corrispondente al terreno dell’Arbusto. Dove i saggi già 
effettuati	hanno	rivelato	la	sicura	prosecuzione	dell’abi-
tato pithecusano più antico. E si annunciano importanti 
rivelazioni dallo scavo di quel sito, che racchiude testi-
monianze di epoca arcaica più uniche che rare. Capaci 
di gettare nuova luce sull’origine del più antico insedia-
mento greco in Occidente e, dunque, sugli albori della 
Magna Grecia. Di riportare alla luce reperti di valore 
storico ancora inimmaginabile. Di consegnare all’iso-
la	 una	 grande	parco	 archeologico	proprio	di	 fianco	 al	
museo che custodisce, tra l’altro, la Coppa di Nestore 
e il Cratere del Naufragio, due manufatti che rivestono 
un’importanza assoluta per la civiltà occidentale.
 Un progetto che aveva accarezzato anche Buchner, 
quando	aveva	visto	finalmente	realizzato	 il	museo	per	
cui tanto si era impegnato e battuto nel tempo. Ma la 
mancanza di fondi che caratterizza tristemente il no-
stro	bel	Paese	aveva	finora	bloccato	ogni	possibilità	di	
effettuare	lo	scavo,	seppure	in	un’area	dove	il	successo	
dell’impresa è garantito. Per fortuna, adesso pare che 
qualcosa cominci a muoversi nella direzione 
giusta, grazie all’interessamento dell’università 
tedesca che, avendone la possibilità e ovviamen-
te sempre sotto il controllo della Sovrintenden-
za, è in grado di portare a compimento l’opera 
di Buchner e di restituire la dignità perduta a 
quel prezioso angolo della nostra isola. Speriamo 
solo che burocrazie e ostacoli imprevisti non blocchino 
l’impresa. purtroppo, per come vanno le cose nel nostro 
strano	Paese;	finché	i	tedeschi	non	avranno	cominciato	
a ripulire il terreno-discarica di Villa Arbusto non po-
tremo essere sicuri e tranquilli che tutto sia andato nella 
direzione giusta. Ma stavolta, dopo tanto lunga attesa, i 
presupposti per l’esito migliore sembrano esserci tutti.

*
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di pezzi di trachite locale legati con 
terra; essi appaiono ben conservati e 
non sono stati disturbati dall’uomo 
dall’epoca dell’abbandono, tranne 
per	 il	 danno	 superficiale	 causato	
dai terrazzamenti e la viticoltura di 
epoca relativamente recente. Delle 
quattro strutture riconoscibili, sem-
bra che fosse destinato ad abitazione 
solo	 l’edificio	 absidato	 i,	 composto	
di un grande ambiente rettangolare 
e un ambiente più piccolo con parete 
esterna curva sul lato nordocciden-
tale.	Questo	è	anche	l’unico	edificio	
che non mostri segni di ricostru-
zione; frammenti di vasi pressoché 
completi (compreso un bel cratere 
dipinto geometrico) raccolti dal pa-
vimento, nel quale era anche in-
terrato un intero tegame da cucina 
di argilla grezza, suggeriscono un 
abbandono repentino in seguito a 
distruzione, in un momento provvi-
soriamente datato da J.J. Klein in-
torno al 720 a.C. Non è forse troppo 
fantasioso ricordare che Strabone 
menziona	specificamente	i	terremo-
ti come uno dei preoccupanti feno-
meni naturali che indussero gli Eu-
bei ad abbandonare Pithekoussai. 

Nella parte occidentale dell’area di 
Mazzola movimenti sismici avreb-
bero presto portato massi enormi a 
rotolare giù dal costone di Mezzavia. 
Le altre strutture erano tutte adibite 
in un modo o nell’altro alla lavora-
zione dei metalli. I due successivi 
pavimenti della struttura III hanno 
restituito molti pezzi di massello e 
scorie	di	ferro,	e	la	superficie	del	pa-
vimento era impregnata di schegge e 
frammentini di ferro: l’ipotesi che si 
tratti	di	un’officina	di	fabbro	ferraio	
trova ulteriore conferma nella pre-
senza, nel contiguo cortile aperto, 
di un’area fortemente bruciata che 
può essere ragionevolmente iden-
tificata	come	la	fucina.	La	struttura	
IV, originariamente ovale, appare 
modificata	a	un	certo	punto	duran-
te il periodo euboico per farne un 
edificio	 rettangolare:	 all’interno	 si	
trova una disposizione rettangola-
re di mattoni crudi molto bruciati, 
che è probabilmente un’altra fucina, 
e vicino a questa si rinvennero due 
grandi pezzi piatti e lisci di fonolite 
assai dura, che potevano essere usati 
come incudini.
 Le scoperte di Mazzola conferma-
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II complesso industriale suburbano “Mezzavia"

 L’insediamento di Pithekoussai 
non era limitato al promontorio di 
Monte di Vico, ma si estendeva an-
che sul versante nordest della colli-
na di Mezzavia (sopra l’attuale stra-
da di circumvallazione), di faccia al 
fianco	orientale	dell’acropoli	al	di	là	
di una zona bassa e pianeggiante che 
si prolunga verso nordovest nella 
valle di San Montano. Dalla raccolta 
sistematica	di	cocci	in	superficie	ri-
sulta che il complesso suburbano di 
Mezzavia si estendeva per una lun-
ghezza di almeno 500 metri in una 
serie di nuclei distinti, tre dei qua-
li sono stati accertati, fondati tutti 
nella fase LG I. Di questi, uno solo è 
stato	meglio	definito	e	parzialmente	
scavato dal 1969 al 1971 nella locali-
tà detta Mazzola, in un’area a emici-
clo chiusa su entrambi i lati da più 
alti livelli di terreno. Il quartiere me-
tallurgico di Mazzola, con tutto ciò 
che esso implica per la raison d’être 
di Pithekoussai, deve alla sua posi-
zione il fatto di essersi conservato, e 
di essere stato scavato: la posizione 
periferica è del resto proprio quella 
che dovremmo aspettarci, giacché 
gli antichi fabbri avevano bisogno 
di stare vicini alle fonti di carbone 
(di legna) che usavano in quantità 
enormi, mentre i concittadini erano 
ansiosi di evitare i rischi di incendi 
nel nucleo abitato principale.
   Le ricerche hanno messo in luce 
i resti di un complesso di strutture 
databili in base ai ritrovamenti di 
ceramica al periodo compreso tra la 
metà dell’VIII e gli inizi del VII seco-
lo: contemporanee quindi del perio-
do euboico già esaminato nella ne-
cropoli e sull’acropoli. Sembra che il 
sito sia stato abbandonato comple-
tamente durante il primo quarto del 
VII secolo, salvo per un’area limitata 
rioccupata nella prima metà del VI 
secolo, come indicano i muri di una 
struttura costruita con blocchi squa-
drati di tufo verde dell’Epomeo. In 
netto contrasto con questo, i muri 
del periodo precedente sono fatti 
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no in pieno che a Pithekoussai nel-
la seconda metà dell’VIII secolo si 
svolgeva un’intensa attività di lavo-
razione dei metalli. La sola testimo-
nianza di questa attività che fosse 
emersa in precedenza era la scoper-
ta di una scoria di ferro in un con-
testo certamente di VIII secolo nella 
necropoli; le notevoli quantità dello 
stesso materiale, il pezzo di ematite 
pura dell’Elba, i crogioli e i tuyères 
trovati nello scarico dell’acropoli 
sono tutti privi di contesto cronolo-
gico. Considerata la data di VI seco-
lo dei migliori confronti proponibili 
per	 i	 tuyères,	 è	 effettivamente	pos-
sibile che la lavorazione di metalli 
necessaria alle esigenze locali ve-
nisse trasferita, dopo l’abbandono 
del quartiere di Mazzola, su Monte 
di Vico. Nell’area suburbana tutta-
via il ferro non era il solo metallo 
che venisse lavorato: i detriti accu-
mulati all’esterno della struttura IV 
comprendevano numerosi ritagli di 
lamina	e	filo	di	bronzo,	un	lingotti-
no di bronzo, gocce di scoria vetro-
sa verdastra, e pezzi di piombo. Fra 
questi	 rifiuti	 di	 fonderia,	 due	 pezzi	
spiccano per la loro eccezionale im-
portanza:	 il	 primo	 è	 una	 fibula	 in-
completa, chiaramente scartata per 
difetto di fusione, che dimostra ine-
quivocabilmente come la comunità 
pithecusana dell’VIII secolo fosse 
perfettamente capace di fabbricarsi 
da sé i propri ornamenti personali 
di bronzo. Ulteriore prova di ciò è 
fornita da alcune piastrine d’osso da 
cui sono stati segati elementi adatti 
alla	fabbricazione	di	fibule	con	arco	
rivestito di osso e ambra, di un tipo 
particolarmente comune nelle tom-
be di VIII secolo nella necropoli.
  Il secondo è un altro pezzo incon-
sueto,	trovato	in	superficie	nello	sca-
rico	di	rifiuti	addossato	al	muro	nor-
dovest della medesima struttura IV: 
si tratta di un dischetto di piombo 
incastonato in un anello di bronzo, 
il quale pesa 8,79 grammi, misura 
straordinariamente vicina al peso 
standard noto per lo statere euboi-
co-attico, che è di 8,72 grammi. Si è 
supposto	finora	che	questo	standard	
sia giunto in Occidente agli inizi del 
V secolo, quando le città ellenizzate 
della Sicilia cominciarono a coniare 
piccole monete d’argento (litrae) di 

0,87 grammi, cioè un decimo dello 
stesso statere euboico-attico. Dalla 
Sicilia la litra euboico-siracusana di 
0,87 grammi passò successivamen-
te in Etruria come base di uno dei 
quattro standard in cui si coniavano 
le monete d’argento. Sia in Sicilia,  
sia in Etruria l’unità usata per le mo-
nete d’argento (0,87 grammi) era 
quindici volte più pesante di quella 
impiegata contemporaneamente per 
le monete d’oro (0,058 grammi). 
Non può esservi dubbio che il disco 
di piombo e bronzo trovato a Mazzo-
la sia un peso, in uso probabilmente 
non più tardi della data più bassa as-
segnabile alla ceramica trovata nello 
stesso	mucchio	di	rifiuti	in	cui	era	il	
peso stesso, che è il primo quarto del 
VII secolo. È improbabile, anche se 
tecnicamente non impossibile, che 
il peso sia scivolato nel contesto in 
cui è stato rinvenuto dallo scarico 
connesso con la rioccupazione di VI 
secolo che gli era direttamente so-
vrapposto. Scartando questa remota 
possibilità, ci resta la quasi assoluta 
certezza che lo standard euboico era 
in uso in Occidente almeno due buo-
ni secoli prima di quanto non si sia 
finora	 sospettato.	 È,	 tutto	 conside-
rato, assai probabile che il peso pre-
monetale di Mazzola fosse impiega-
to o per pesare metalli preziosi in 
quantità determinate - come era per 
esempio necessario per la manifat-
tura	delle	numerose	fibule	d’argento	
presenti nei corredi dell’VIII secolo - 
oppure, se faceva parte di una serie, 
per	pesare	 i	prodotti	finiti	 in	modo	
da stabilirne il valore. Botteghe di 
orefici	a	Pithekoussai,	dove	era	pos-
sibile lavorare oro e argento, diven-
tano così una possibilità concreta, la 
cui dimostrazione archeologica ha 
consentito di comprendere meglio 
l’allusione straboniana a chruseia/
chrusia come elemento chiave della 
prosperità degli Eubei nel loro pri-
mo stanziamento in Occidente.

  Nell’area di Mazzola si sono trovate 
anche notevoli quantità di ceramica, 
per lo più frammentaria, e caratte-
rizzata dal fenomeno fastidiosamen-
te frequente di attacchi fra cocci rac-
colti in parti del tutto separate dello 
scavo. Infatti la presenza della cera-
mica non sembra essere direttamen-

te collegata con la funzione più ov-
via	degli	edifici	 in	cui	 fu	rinvenuta:	
sembra piuttosto che, mischiata a 
terra, essa fosse impiegata per solle-
vare il livello dei pavimenti nelle fasi 
successive del mezzo secolo circa in 
cui le botteghe furono in funzione. 
Come già nello scarico di Monte di 
Vico, anche qui le forme tipicamente 
funerarie, come gli aryballoi, sono 
praticamente assenti, mentre sono 
comuni le forme domestiche, come 
grandi anfore e crateri dipinti e 
spesso	figurati.	I	prodotti	importati,	
benché non irrilevanti, aggiungono 
poco alla gamma già rappresentata 
nella necropoli e sull’acropoli; un 
pezzo poco comune è un frammento 
di kotyle rodia LG dello stesso tipo 
di quella inscritta trovata nella ne-
cropoli. Dal punto di vista tipologi-
co, la forma greca più antica è quella 
rappresentata dalle kotylai corinzie 
LG del tipo detto Aetos 666, presenti 
in esemplari importati e in numero-
se imitazioni locali: ciò implica che 
le	officine	di	Mazzola	furono	stabili-
te in uno stadio di poco posteriore a 
quello documentato dagli skyphoi a 
chevron mediogeometrici dell’acro-
poli, che è quanto ci si poteva aspet-
tare. Altri parallelismi tra i materiali 
di Monte Vico e Mazzola riguardano 
pezzi testimonianti una preceden-
te fase di occupazione appenninica 
(Età del Bronzo), e per contro l’as-
senza di materiali attribuibili all’Età 
del Ferro preellenica locale.
  Un frammento ceramico testimo-
nia in modo eccezionalmente espli-
cito di un’attività industriale che 
quasi certamente non si svolgeva a 
Mazzola, ossia la fabbricazione di 
ceramiche: un piccolo frammento 
di orlo e spalla di un cratere loca-
le, trovato sotto una delle pietre di 
fondazione della struttura II, porta 
la seguente iscrizione retrograda di-
pinta: «... inos m’epoiese» (« ... inos 
mi	fece	»),	cioè	una	firma	di	vasaio,	
del tardo VIII secolo, e perciò la più 
antica	firma	del	genere	mai	trovata	
nel mondo greco. Purtroppo il nome 
è incompleto, come la strana crea-
tura	alata	raffigurata	sotto	 il	nome:	
potrebbe	essere	una	sfinge,	e	certo	è	
di estrazione nettamente orientale.
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