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di Gianni Matarese

 Ogerio Pane1 ricorda un episodio avvenuto nel 1218 
che ci interessa da vicino. Due galee di Napoli e di 
Ischia compirono un atto piratesco conclusosi con la 
cattura di varie navi genovesi e provenzali.
 Per tutto il periodo medievale, l’attività corsara  fu 
ampiamente praticata anche dagli stessi cristiani ve-
neziani, normanni e angioini. Tutti gli stati vantavano 
diritti su determinati tratti di mare e le loro navi non 
si facevano scrupolo di assalire e depredare le imbar-
cazioni straniere che incrociavano in quelle zone. Si 
appropriavano dei navigli e facevano razzia delle pre-
ziose merci che trasportavano e, soprattutto, del loro 
contenuto umano. L’equipaggio ed i  passeggeri pote-
vano, infatti, essere venduti come schiavi e, nel caso  di 
persone di alto rango, venivano richiesti forti e vantag-
giosi riscatti. 
 In questo modo, attraverso la pirateria, si costitui-
rono molti patrimoni signorili, come, molto probabil-
mente, avvenne per la famiglia dei Salvacossa-Cossa.
 A ciò va aggiunto che gli Angioini, subentrati agli 
Svevi, erano ferventi sostenitori della fazione  guelfa e  
cercarono, in ogni modo, di contrastare, con le proprie 
forze navali, i Ghibellini che solcavano il mare.
 In seguito ai Vespri (o Vespro2) e alla conseguente 
perdita della Sicilia, divenne indispensabile il mante-
nimento di una flotta efficente che fosse capace, prima 
o poi, di riconquistare l’isola.
 I sovrani stipendiavano i capitani di mare che vive-
vano sulla costa o nelle isole e che possedevano dalle 
venti o venticique galee già allestite. Ordinavano, inol-
tre,  la costruzione di altre galee che, all’occorrenza e 
per volontà del sovrano, dovevano essere allestite e 
armate dai Baroni e dai Conti di tutto il regno. Le ciur-
me erano pagate dal sovrano per tre, quattro o  cinque 
mesi, dopodichè le navi tornavano nei rispettivi paesi 
dove venivano dismesse e ricoverate negli arsenali.
 In questo modo, si riusciva ad avere a disposizione 
un gran numero di galee in poco tempo.
 Secondo l’Ammirato ed il Fazello, tra i nobili che era-

1  Ogerio Pane, cronista genovese (metà circa del sec. 12°-
dopo il 1226), nel 1197 ricevette l’incarico di continuare gli 
Annales Ianuenses fino a quell’anno compilati da Ottobono 
Scriba, e li redasse, in una prosa scarna e disordinata, ma 
con precisa informazione, sino al 1219.
2 Si suole indicare con questo termine l’insurrezione 
popolare scoppiata in Sicilia contro gli Angioini.

no soliti possedere galee e galeoni a proprie spese, vi 
erano i Salvacossa d’Ischia, Pietro Salvacossa e il figlio 
Marino.

 Pietro Salvacossa
 Pietro Salvacossa, sotto il dominio angioino, ricopri-
va ad Ischia la carica di Comitus et Tarsinerius, cioè 
comandante di una galea regia. In quanto tale, aveva 
navigato sulle galee che avevano accompagnato in Pro-
venza il principe di Salerno, primogenito del re Carlo I 
d’Angiò.
 Nell’aprile del 1280 Pietro Salvacossa ed altri comiti 
di Napoli, d’Ischia e di Gaeta furono accusati dal vice 
Ammiraglio del Principato e di Terra di Lavoro di aver 
frodato la Regia Curia appropriandosi, al termine di 
quel viaggio, di molta parte “de afisis et corredis gale-
arum”.
 Il 30 marzo 1282, a Palermo, nel giorno del lunedì 
dell’Angelo, si accese la scintilla della rivolta che si pro-
pagò in breve tempo in tutta l’isola. I palermitani, al 
grido “Mora , mora!”, cacciarono  i francesi. I nobili 
siciliani offrirono la corona di Sicilia a Pietro III d’Ara-
gona che aveva sposato Costanza, figlia di Manfredi. La 
scelta esprimeva la volontà dei Siciliani di voler ritor-
nare alla politica espressa dalla dinastia sveva.
 Il 30 Agosto 1282 la flotta di re Pietro, comandata da 
Ruggero di Lauria, sbarcò a Trapani. Pietro nominò un 
nuovo governo, formato da Alaimo di Lentini, che ebbe 
l’incarico di Gran Giustiziere, Giovanni da Procida, che 
rivestì la carica di Gran Cancelliere, e Ruggero di Lau-
ria, grande Ammiraglio.
 Il 25 gennaio 1283 Pietro III invitò gli abitanti d’I-
schia a ribellarsi al potere angioino. Se gli Ischioti 
avessero accettato, avrebbe avuto in cambio forze na-
vali e  viveri. Qualche mese più tardi, l’isola venne at-
taccata dalla flotta aragonese capitanata da Ruggero di 
Lauria. Tra  l’aprile e il settembre del 1283 l’Università 
di Ischia dovette versare 40 once d’oro all’Ammiraglio 
per il riscatto del bottino da lui fatto, ma l’isola restava 
ancora in mano angioina sino al 9 luglio 1287, quando 
il Lauria prese possesso del Castello in nome di re Gia-
como d’Aragona3.

 Dopo aver acquisito la Sicilia, gli Aragonesi  manten-
nero la promessa fatta ai Siciliani di tenere distinti i 

3 Salvatore Fodale, L’appartenenza d’Ischia alla Sicilia 
durante la guerra del Vespro, in La tradizione storica e 
archeologica in età tardo-antica e medievale: i materiali e 
l’ambiente, 1989.

 I Salvacossa-Cossa ed il loro contributo 
nella guerra definita del Vespro (1287-1299)



due regni. Il Sovrano, quindi, nominò un luogotenente 
che avrebbe retto la  Sicilia in sua vece. Quando re Pie-
tro fu richiamato in Spagna per prenderne la corona, 
fu sostituito da Alfonso III d’Aragona e, successiva-
mente, da Giacomo II d’Aragona.
 È notizia che nel maggio 1286 si verificò un nuovo 
attacco piratesco nel golfo di Napoli. Una piccola nave 
genovese venne assalita e poi venduta con  tutto l’equi-
paggio ad Ischia a cittadini provenienti da Venezia.
 Un corsaro genovese, Benedetto Zaccaria, di passag-
gio in quella zona, decise di recuperare il naviglio ven-
duto.
 Non riuscendovi, cercò, invano,  di incendiare la 
nave priva di sartie, e, fallendo nuovamente, decise di 
“assediare” Ischia per ottenere dagli abitanti la conse-
gna della nave. Alla fine lasciò l’isola facendo promet-
tere agli ischitani che avrebbero distrutto la nave. 
 Il 23 Giugno 1287 venne combattuta la seconda bat-
taglia navale di Castellammare definita dagli storici la 
Battaglia dei conti4. Ruggero di Lauria sconfisse nuo-
vamente la flotta angioina, guidata da Carlo lo Zoppo 
che venne persino catturato al primo scontro.
 Il 9 luglio 1287 l’ammiraglio di Lauria prese possesso 
– come già detto -  del Castello in nome del re Giaco-
mo d’Aragona. In cambio della cessione del Castello, 
gli Angioini ottennero la liberazione di due prigionieri: 
il vescovo Martorano e Rinaldo d’Avella. La guarnigio-
ne che il Lauria pose sul Castello, era composta da 39 
balestieri, 26 fanti lancieri comandati dal nuovo castel-
lano, Galcerando de Monteolyo.
 Tra i prigionieri custoditi nelle segrete del Castello, 
appartenenti alla fazione angioina, sono ricordati: Rai-
mondo del Balzo, il vescovo fra Pietro, i milites Arrigo 
Filangieri, Pietro Capece e Roberto Apperdicaro.
In questa occasione, Pietro Salvacossa passò dalla 
parte degli Aragonesi e da essi ricevette la carica di 
protontino, cioè di vice ammiraglio, con il compito di 
difesa e vigilanza dell’isola considerata, a ragione, un 
punto strategico di primaria importanza.
 Con il possesso delle isole di Ischia, Procida e Capri 
i Siculi-Aragonesi avevano il controllo del golfo di Na-
poli da un punto di vista militare e fiscale poichè pote-
vano imporre dei dazi sul vino e sull’olio, cioè i prodotti 
maggiormente esportati dalle isole vicine.
 Nel giugno 1289 giunse ad Ischia il re Giacomo, di-
retto a Gaeta, e vi fece sosta.
 Il 12 giugno 1295 fu stipulato da Giacomo II d’Arago-

4 La Battaglia dei Conti o seconda battaglia navale di 
Castellammare (Golfo di Napoli): una flotta aragonese-
siciliana comandata da Ruggero di Lauria sconfisse una 
grande flotta alleata del Regno angioino di Napoli, composta 
da una settantina di galee. Si chiama anche la “Battaglia dei 
Conti” perché le forze angioine del conte Roberto d’Artois 
erano comandate dal conte d’Avella, dal conte di Brienne, 
dal conte dell’Aquila e dal conte di Nola.

na e da Carlo II d’Angiò il trattato di Anagni5 che cercò 
di porre fine al conflitto del Vespro, imponendo agli 
Aragonesi di abbandonare la Sicilia e gli altri territori 
occupati e di riconsegnarli agli Angiò. In cambio, Gia-
como avrebbe avuto l’investitura papale ed il titolo di 
re di Sardegna e di Corsica.
 Il 30 ottobre 1295 Giacomo II d’Aragona consegnò 
formalmente al Papa Bonifacio VIII la Sicilia con le 
isole ad essa adiacenti. Tutti gli altri territori occupati 
dagli Aragonesi, definiti nell’accordo citra farum, tra 
cui l’isola d’Ischia, vennero ceduti invece direttamente 
a Carlo. Ma, in realtà, tali possedimenti continuavano 
ad essere in mano sicula, poichè Il Parlamento sicilia-
no elesse re di Sicilia Federico, disconoscendo Giaco-

5  Il Trattato di Anagni fu un trattato di pace stipulato il 12 
giugno del 1295 fra Giacomo II d’Aragona il Giusto e Carlo 
II d’Angiò lo Zoppo re di Napoli, a seguito della contesa tra 
angioini e aragonesi. Un compromesso, avviato su proposta 
del papa Celestino V e concluso dal papa Bonifacio VIII, 
impegnava Giacomo II a restituire alla Chiesa il Regno di 
Sicilia ritirandosi dai Vespri siciliani; il papa gli avrebbe 
tolto la scomunica e accordato la licentia invadendi, cioè 
il consenso papale a conquistare la Sardegna e la Corsica e 
dare origine al Regno di Sardegna e di Corsica (l’investitura 
avvenne nella basilica di San Pietro a Roma il 4 aprile 1297). 
Inoltre il trattato prevedeva la remissione in libertà degli 
angioini catturati.  – In realtà non ci fu tregua fra le due 
casate e il Parlamento siciliano la rifiutò; la guerra che ne 
seguì si concluse solo nel 1302 con la pace di Caltabellotta.

Battaglia dei conti nel Golfo di Napoli - Ruggero di Lauria 
cattura Carlo lo zoppo (dipinto di Ramòn Tusquets, 1855)

https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_di_Lauria
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mo ed il suo trattato. La lotta contro gli Angioini andò 
avanti, arricchita da un nuovo nemico, gli Aragonesi di 
re Giacomo.
 In questa fase transitoria, Ischia divenne il luogo più 
adatto per lo svolgimento delle trattative di pace.
 Ad Ischia Federico d’Aragona attese il ritorno di Gio-
vanni da Procida e gli inviati di Giacomo; questi lidi 
ospitarono, inoltre, per  breve tempo la regina madre 
Costanza.

 Il 20 Ottobre 1296 gli Angioini tentarono di ripren-
dere possesso dell’isola d’Ischia ma vennero ostacolati 
dal miles Pietro Salvacossa, protontino d’Ischia, capo 
delle forze navali locali, il quale riuscì persino a cattu-
rare 5 teride napoletane. Nel Ragguaglio istorico to-
pografico della Isola d’Ischia6 si legge:
 “Pertanto i cittadini di Napoli per il lungo dominio 
che avevano d’essa tenuto, si erano avvezzati a bere il 
vino che si produceva dalla stessa isola; a quali non 
ostanti, che si stava in guerra, si permetteva di ne-
goziare nella medesima, e di far compra di vino: se 
non che Federico tanto per dispettare li sudditi, quan-
to per tirare profitto dal di loro commercio, impose il 
dazio di un ducato per ogni botte. Tale imposizione 
ferì di molto i Napoletani, che s’impegnarono a voler-
sene vendicare, quindi unitisi col governo armarono 
nove navi ben corredate, e difese; e con quest’armata 
si diressero verso l’isola per invaderla, e così d’impa-
dronirsi d’essa, e del Castello.
 Pietro ad una tale veduta stando con cinque navi 
nella baia laterale al Castello, subito si pose in ordi-
ne, e diede le disposizioni, acciò l’equipaggio in spece 
siciliano si fusse posto in attività, in coraggio, ed in 
difesa; sicchè levatesi le ancore, Pietro drizzò la rot-
ta verso l’armata nemica, la raggiunse, l’attaccò, e la 
vinse, impadronendosi di cinque navi; e d’una gran 
quantità di prigionieri; e le altre quattro assai mal 
conce s’aiutarono con la fuga, ed in questo modo per-
vennero nella rada di Napoli”.

 Il d’Ascia7 descrive l’episodio in questo modo: 
 “Questo re (FedericoIII) per travagliare i Napo-
letani, gravò del balzello di un ducato ogni botte di 
vino che da Ischia esportavasi alla marina di Napoli. 
Indignatisi i Napoletani per questa gravezza, che ri-
fluiva a loro danno, fecero baldoria; il governo An-
gioino mandò una flottiglia di nove galee ad investire 
quest’isola, Il presidio addetto alla custodia di casa, 
era composto da Siciliani, capitanati da Pietro Salva-
cossa”...
 “Questi si oppose con preveggenza, e mentre la flot-

6  Manoscritto 439 del fondo San Martino della Biblioteca 
Nazionale di Napoli, pubblicato a puntate su La Rassegna 
d’Ischia, ed in volume da Ernesta Mazzella, L’Anonimo 
Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’isola d’Ischia, 2014.
7  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867.

ta orgogliosa, e come alla conquista di sicura preda, 
veleggiava verso l’isola per debellarla”...
 “postosi alla testa della spedizione si portò ad in-
contrare la flotta nemica, per investirla, e non aspet-
tare di essere assalito in casa. Il progetto del Salva-
cossa riuscì a meraviglia: le sue galee attaccarono le 
nemiche, e le sbaragliarono: diedero all’arrambagio e 
fecero preda cinque galee angioine con gli uomini che 
vi erano imbarcati; le altre quattro si posero in fuga”.

 La  battaglia di Capo d’Orlando

 Il 3 e 4 Luglio 1299 si scontrarono la flotta Aragone-
se di re Giacomo II d’Aragona e quella siciliana del re 
Federico III di Sicilia.
 Presso la spiaggia di San Marco, le galee di Lauria 
erano gia ancorate e ben ordinate  e con le prue rivolte 
verso il mare, pronte per il combattimento, in attesa 
delle galee di Federico III.
 Il protontino Pietro Salvacossa era presente alla bat-
taglia con navi ed uomini al suo comando.
 I marinai siciliani,  giunti sul luogo dello scontro, si 
lanciarono all’attacco disordinatamente e furono facil-
mente respinti; molte navi  si inabissarono e le restan-
ti, a fatica, riuscirono a riordinare lo schieramento ed a 
riportarsi a largo.
 All’alba venne accontentata l’impazienza dei siciliani 
e si preferi attaccare invece di attendere i rinforzi ne-
cessari per assicurarsi la vittoria, poichè la flotta sici-
liana era in inferiorità numerica; era composta, infatti 
da sole  40 galee contro le 56  poste sotto il comando 
del Lauria.
 La battaglia di capo d’Orlando fu una disfatta per Fe-
derico III, soprattutto a causa della defezione di molti 
nobili che passarono dalla parte di Carlo, come il no-
stro Pietro Salvacossa.
 Con la morte nel cuore, una volta ritornato dalla bat-
taglia, il Salvacossa trattò la resa dell’isola con Carlo II 
d’Angiò. C’è chi, addirittura, parla di vendita.
 Lo stesso Capitano del Castello comunicò a Federico 
III che, se non fossero arrivati rinforzi dalla Sicilia, egli 
stesso sarebbe stato costretto a  consegnare il Castello 
agli Angioini.
 È probabile che, di fronte a una tale presa di posi-
zione, Federico, a questo punto, decise di sostituire il 
Castellano, affidando il governo d’Ischia maggiore e 
minore e di Procida a Landolfo Galdo.
 Questa notizia viene riportata dal D’Ascia che scrive 
di averla ricavata da una descrizione storica, topografi-
ca, fisica di quest’isola di un  ignoto autore.
 Si potrebbe ipotizzare che la scelta di Landolfo, 
uomo valoroso ed esperto condottiero, fu, forse, decisa 
per garantire una ferma resistenza di fronte ad un pos-
sibile attacco angioino.
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 Non sappiamo se Landolfo abbia mai raggiunto l’iso-
la poichè mancano notizie storiche a riguardo.
 È certo che gli Angioini erano pronti ad un interven-
to militare per riconquistare le isole del Golfo.
 Infatti il 19 Luglio 1299, cioè due settimane dopo la 
battaglia di Capo d’Orlando, a Napoli venne affidato il 
comando della spedizione a Rostaino Cantelmi.
 Il 20 Luglio venne promesso il perdono ai ribelli del-
le tre isole. Da un documento dell’epoca si evince che 
il 29 dello stesso mese fu emesso un pagamento per 
i cavalieri di Aversa che presero parte alla spedizione 
contro l’isola d’Ischia. 
 Il 30 e il 31 Luglio fu ordinata la scarcerazione di due 
ischitani prigionieri degli Angioini.
 La liberazione di Corrado Salvacossa e Giovanni Ab-
bate testimoniò la resa dell’isola ed il suo conseguente 
perdono da parte angioina. Infatti il 16 agosto Pietro 
Salvacossa verrà confermato protontino d’Ischia e no-
minato dal re Carlo capitano generale dei vascelli del 
regno, secondo solo a Ruggero di Lauria, ammiraglio 
dei due regni di Sicilia e d’Aragona.
 Il 19 settembre Carlo II concesse ufficialmente il per-
dono a Pietro Salvacossa e a tutti gli abitanti di Ischia 
che, insieme a lui,  avevano preso parte alla ribellione 
in favore degli Aragonesi. In aggiunta, decise che l’isola 
restasse demaniale in perpetuo. In tal modo, la Con-
tea di Ischia Maggiore  venne sottratta al Conte Enrico 
Ventimiglia, anch’esso ribelle  e fedele agli Aragonesi.
 Il 4 ottobre Carlo II restituì al Salvacossa alcuni feudi 
in Sicilia che, un tempo, gli erano appartenuti: la ter-
ra di Castronovo in Val di Mazara, tre casali in Val di 
Noto, Palagonia, Calaciura e Calatalfati.
                                        
 La battaglia di Falconara
 Il primo dicembre 1299, Filippo I d’Angiò preparò 
l’invasione dell’isola di Sicilia; aveva a disposizione 50 
galee e numerose truppe. La flotta angioina era coman-
data da Pietro Salvacossa8 che sbarcò a Capo Lilibeo 

8 Il nome di Pietro Salvacossa, insieme a quello di Filippo 
di Taranto, è quello angioino più ricordato nelle cronache 
che citano la battaglia della Falconara. Questo personaggio 
viene difatti ricordato per essere lo stesso che, subito dopo la 
battaglia navale di Capo d’Orlando, aveva tradito Federico 
III, schierandosi con Carlo II d’Angiò. Mentre le poche galee 
rimaste nelle mani dei siciliani subito dopo la sconfitta 
si dirigevano a Messina, Pietro Salvacossa si diresse ad 
Ischia, di cui era Signore, ed offrì l’intera isola al sovrano 
angioino, in cambio della grazia. Il sovrano gli concesse 
il titolo di protontino d’Ischia, ossia di vice ammiraglio, 
secondo soltanto a Ruggero di Lauria. Con diploma del 
4.10.1299 lo stesso gli concesse, ma senza che ne potesse 
conseguire la reale signoria, la terra di Castronovo in Val 
di Mazara, e i casali Palagonia, Calaczura e Calatalfati in 
Val di Noto. Il Salvacossa perderà la vita durante lo scontro 
dell’1 dicembre 1299 per mano di un certo Giletto.Cercando 
di aver salva la vita, gli offrì mille once. A lui si rivolse il 
Giletto, affermando che una tale cifra, benché ingente, 

dove fece scendere le truppe che misero sotto assedio 
Trapani.
 Federico III si mosse in aiuto della città e i due eser-
citi si scontrarono tra le pianure di Marsala e Trapani.
 Entrambi i contendenti schierarono le loro truppe 
alla maniera feudale, cioè dividendo le forze in tre cor-
pi.
 La battaglia ebbe inizio e la vittoria, questa volta, ar-
rise ai Siciliani. Molti angioini furono uccisi in batta-
glia e molti altri furono catturati ed imprigionati; solo 
in pochi riuscirono a salvarsi fuggendo.
 Si racconta che Giletto, soldato siciliano, tra i fuggi-
tivi, scorse il nostro Pietro Salvacossa, considerato un 
traditore perchè, dopo la battaglia di Capo d’Orlando, 
era passato agli Angioni.
 Il soldato semplice affrontò il Salvacossa e lo sconfis-
se e non ebbe pietà di lui nemmeno quando Pietro  gli 
offrì mille once d’oro per aver salva la vita; di fronte a  
tale offerta, Giletto rispose: “Troppo ci vorrebbe per 
contarle, serbale ai figli tuoi, ma tu mori” e lo sgozzò.
Il racconto della morte del Salvacossa è frutto della 
propaganda siciliana, intenzionata a far apparire il no-
stro valoroso ischitano come un vigliacco e un tradi-
tore.
 Egli non fu né l’uno né l’altro, ma fu, semplicemente, 
un uomo del suo tempo, in un’epoca assai confusa.
 Da cosa derivava allora questo astio nei suoi con-
fronti, visto che  tale propaganda non aveva lo stesso 
metro di giudizio nei confronti di una dinastia che essi 
stessi avevano scelto e che aveva tradito gli ideali del 
Vespro?
 Infatti,  una volta insediatisi al potere, gli  Aragonesi  
eliminarono, uno alla volta, tutti i capi della ribellione 
per arrivare, tempo dopo, persino ad un accordo con 
gli Angioini, dando vita ad una lotta fratricida che ve-
deva affrontarsi l’uno contro l’altro, fratelli, familiari 
ed amici.
 Ciò che, forse, non fu perdonato al Salvacossa fu che 
fosse riuscito ad ottenere dall’accordo angioino il mas-
simo vantaggio per lui e per i suoi uomini  e che  si 
adoperasse anche per il bene dei suoi abitanti e della 
sua terra natia, che, dopo il suddetto accordo, passava 
dallo status di contea a parte del demanio in perpetuo.
Nell’agosto del 1300 salpò da Ischia, dove si concen-
travano le forze navali Angioine-aragonesi, Pietro d’A-
lamanno, con l’incarico di recarsi a Palermo per tratta-
re la liberazione e il riscatto degli Ischitani che vi erano 
tenuti prigionieri.

  Marino Cossa

 Per delineare  le qualità  di Marino Cossa, valoroso 

non sarebbe bastata a perdonargli il suo tradimento. Detto 
questo gli recise la gola con la sua spada (da internet).



16    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2015

ischitano che eccelse, come il Salvacossa, nelle virtù 
militari, è necessario soffermarsi su una questione che, 
in passato, è stata molto dibattuta dagli studiosi  e che 
riguarda le origini delle famiglie Salvacossa e Cossa.
 A riguardo esistono essenzialmente due teorie ed en-
trambe propongono prove e argomenti molto validi.
La prima teoria considera le due famiglie ischitane 
Salvacossa e Cossa come rami di una stessa famiglia. 
La seconda ritiene invece che si tratti di due famiglie 
distinte e separate che non hanno un’origine comune.                                                
 Nel testo “Vicende della coltura nelle due Sicilie” 
Marino Cossa è ricordato come figlio di Pietro Salva-
cossa e possessore di tre galee armate a sue spese con 
le quali servì il sovrano Roberto in una battaglia contro 
gli Aragonesi  conosciuta con il nome di “Battaglia di 
Gerbe”.
In alcuni testi è scritto che tale scontro fu provocato 
dallo stesso Marino per vendicare la morte del padre 
Pietro.
 Il Ragguaglio istorico topografico dell'Isola d’I-
schia9 di Vincenzo Onorato riporta delle notizie che 
contrastano con quelle delle fonti sicule.
 Inoltre l’Onorato scrive che Marino Coscia Cittadi-
no d’Ischia fu il primo Signore di Procida, che comprò 

9 Citato.

nell’anno 1340 da Adinolfo di Procida Signore Saler-
nitano. Egli è ricordato come figlio, non di Pietro Sal-
vacossa, ma di Stefano Cossa come possiamo leggere 
dal passo: “Stefano e Marino Cossa da generali pre-
starono tali servizi per mare, e per terra a Carlo II, 
ed a Roberto, che ottennero in riconoscenza  de’ meriti 
degli assegnamenti su le baglive d’Ischia, e di Napoli, 
erano padre e figlio”.

 Molto interessante a tal proposito è quello che è 
scritto nell’Historia Napoletana del Signor De’ Petri 
del  1634, a proposito della questione Salvacossa-Cossa 
che, invece, è in contrapposizione con la  teoria appe-
na descritta: “... Conchiude l’Ammirato che i Coscia e 
Salvacoscia siano diversi, e pur gli doveva bastare, 
che gli uni e gli altri uscissero parimenti della stessa 
isola d’Ischia, e usassero le stesse insegne, e se ciò non 
basta, ecco il testo dell’archivio, che egli non vide, ove 
Matteo Coscia si legge figliolo di Stefano Salvacoscia 
d’Ischia, il quale Stefano vuol’egli, che sia ceppo, e pe-
dale del suo albero de’ Coscia non avvertendo esser 
Salvacoscia, ma chi può vedere ogni cosa? Petronello 
e Gaita fratelli si veggono chiamati scambievolmente 
Coscia e Salvacoscia e così di molti altri”...

 Non potendo giungere ad una soddisfacente soluzio-

Battaglia della Falconaria dell '1 dicembre 1299. Benché lo scontro si sia svolto in una pianura, la miniatura mostra l’esercito 
di Federico che scende dal monte San Giuliano, antistante la città di Trapani. A sinistra l’esercito angioino che subirà una tre-
menda sconfitta. Al centro è rappresentata la città di Trapani, con uno stendardo aragonese spiegato al vento.
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ne, concludiamo ricordando le gesta di Marino Cossa 
compiute sull’isola di Gerbe.

  La battaglia di Gerbe (1335)

 L’isola di Gerbe era abitata da Mori, ma governata e 
presieduta da governatori scelti da Federico III.
 Essendo molto lontani dall’occhio del Sovrano, essi 
esercitavano il loro potere, quasi in autonomia, impo-
nendo tasse molto alte e facendo ricorso, molto spesso, 
alla corruzione.
 Gli abitanti si erano lamentati presso il Sovrano delle 
abitudini dei governatori,  non ottenendo, tuttavia, al-
cuna risposta .
 La scintilla che provocò la rivolta  scaturì da un epi-
sodio che infiammò gli animi degli isolani di Gerbe.
 Sull’isola abitava un ricco signore, di nome Brisait, 
con la sua famiglia.
 Egli,  innocente,  venne accusato dal governatore  
di fellonia e condannato a morte insieme al figlio; lo 
scopo era quello di confiscare ed appropriarsi di tutti i 
suoi beni.
 Il popolo si sollevò ed attaccò la fortezza, costruendo 
intorno ad essa numerose trincee  per l’assedio.
 Federico III, avvisato della ribellione che si stava 
consumando a Gerbe, vi mandò 5 galee ed altre im-
barcazioni cariche di munizioni ed armi per sedare la 
rivolta.
 Leggiamo come questo episodio è ricordato da Tom-
maso Fazzello:
 “Tennero i Saracini fissa nel cuor l’ingiuria e dissi-
mularono il conceputo sdegno tanto che tornassero al 
Gerbe. Tornati che furono sollevarono il popolo a li-
berarsi dalla servitù di Federico e datasi al re di Tuni-
si, assediarono i cristiani, che s’eran già ritirati nella 
fortezza.
 Avendo avuto Federico certissimo avviso di que-
sta ribellione, mandò subito cinque galere al soccor-
so dei suoi, ed altri legni con munizione, guidati da 

Raimondo Peralta: il qual accostatosi alla fortezza, 
usci fuori di galera, assaltò i Saracini, disfece le loro 
trincere, gli mandò in rotta ed entrò dentro col soc-
corso, e rinfrescati i difensori diede loro animo alla 
difesa. I Saracini perduti d’animo s’eran deliberati di 
tornar all’obedienza di Federico: ma in questo tempo 
Marino Cossa nato in Ischia fu mandato al Gerbe con 
sedici galere dal re Ruberto, e fatta lega coi Saraci-
ni, assediò con loro la fortezza ed avendo preso due 
galere di Raimondo di cinque, ch’ei ne aveva, ed altri 
legni fece una grande strage dei Siciliani e vendè per 
denari ai Saracini tutte le armi, tutte le macchine e le 
munizioni, ch’egli aveva trovato sopra i legni sicilia-
ni, acciocchè se ne potessero servire contro i Cristiani, 
dopo la qual impresa se ne tornò a Napoli, menando 
al re Ruberto sfacciatamente i prigioni e l’altra pre-
da acquistata in così brutta, nefanda ed ingiustissima 
guerra. Raimondo ancora perduta la speranza di far 
cosa buona, uscì segretamente fuori dalla fortezza, la-
sciandovi dentro i difensori e se ne torò in Sicilia con 
tre galere. I Saracini intanto, aiutati da questa occa-
sione ripresero le forze ed assediarono più gagliarda-
mente la fortezza, ammazzando molti dei difensori, 
tra i quali fu Pietro Sarroca, il qual era già stato fatto 
capitan di quella fortezza dal re Federico”.
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Gianni Matarese

   Il 24 ottobre 2015 nel Comune di Scanno (Aq) è stata ricordata la figura del capitano Gennaro 
Antonio Tanturri, precursore della Protezione civile, di cui sono state menzionate alcune missioni 
da lui compiute. Fu presente a Casamicciola nel 1883, quando un violento terremoto distrusse quasi 
completamente la cittadina dell’isola d’Ischia. La sua bibliografia racconta che “quando accadde 
il disastro di Casamicciola, vi fu mandato con la sua compagnia e dette prova di coraggio e di 
abnegazione meritando gli elogi di tutta la stampa napoletana…”e, ancora: “si distinse a Casamicciola 
dove fu mandato con la sua compagnia…”
  Ma il giovane Capitano Tanturri si distinse anche per un’altra pericolosissima missione compiuta il 27 
gennaio 1887, quando accorse in aiuto dei famosi “Cinquecento” soldati italiani, vittime  dell’eccidio 
di Dogali (località situata al confine tra l’Etiopia e l’Eritrea), perpetrato dalle truppe di Ras Alula, da 
sempre ostili all’intervento dell’Italia nel Corno d’Africa. Anche in quella occasione dette prova di 
prudenza e di ardire.


