
CIRCOLO EOLIANO PENSIONATI «G.Gisabella»

LIPARI

Pagine di storia 

eoliana

Dalla preistoria alla storia: l’era dell’ossidiana, la 
Lipara greca, la Lipari romana e bizantina

di Michele Giacomantonio

2013



L’ossidiana e la prima 
colonizzazione

� I primi insediamenti umani stabili nelle isole Eolie hanno 
avuto luogo negli ultimi secoli del V millennio a.C. e sono 
stati determinati dallo sfruttamento della ossidiana.

� In Italia, oltre che a Lipari, giacimenti di ossidiana si 
trovano a Palmarola, Sardegna e Pantelleria.

� L’ossidiana di Lipari alimentava il sud e il centro Italia. 
Ossidiana di Lipari è stata trovata anche in Liguria , nella 
Francia meridionale e soprattutto in Dalmazia.

� Il periodo del maggior traffico di ossidiana va dal 5000 a. 
C. fino al 3000 circa.



Ere storiche dal Paleolitico all’età del ferro



Via dell’ossidiana



L’ossidiana in natura e lavorata



I primi insediamenti nelle Eolie

� Il primo, con tutta probabilità, fu a Rinicedda, nei pressi 
di Rinella, dove nel 1989 venne trovata una capanna 
intatta simile ad altre rinvenute nell’Italia meridionale.

� Quindi i primi colonizzatori furono uomini del sud Italia 
che si erano spinti fino a Milazzo o Patti, dove sostarono 
per qualche tempo, prima di decidere e di riuscire a 
raggiungere le Eolie.

� Perché Rinicedda e non Castellaro Vecchio da dove 
andavano a prelevare l’ossidiana – nella cava del 
Pomiciazzo – che poi lavoravano?

� Forse Salina fu ritenuta più sicura dal rischio sismico.



Rinicedda, ricostruzione della capanna e 
delle principali attività



Gli insediamenti sulla rocca di Lipari

� Comunque se Castellaro Vecchio non fu il luogo 
del primo insediamento rappresentò comunque 
un punto importante nella colonizzazione delle 
Eolie per via della vicinanza di sorgenti d’acqua 
(Madoro e Bagno secco), di giacimenti di 
ossidiana, pietra pomice e caolino (per le 
ceramiche), per i terreni fertili e protetti da 
incursioni improvvise.

� Solo nei primi secoli del IV millennio si 
riscontrano i primi insediamenti sulla rocca.



La rocca di Lipari come doveva apparire 
senza costruzioni



Un’economia prospera grazie 
all’ossidiana

� L'insediamento sulla rocca di Lipari, grazie anche agli scambi ed alle 
relazioni pacifiche, col passare dei secoli acquistò sicurezza e le abitazioni 
cominciarono ad espandersi oltre la fortezza, nella pianura circostante in 
contrada Diana. 

� Ancora qualche secolo e, nella seconda metà del IV millennio. ritroviamo 
“un vastissimo insediamento, uno dei più vasti e popolosi del Mediterraneo 
centro-occidentale, che vive e prospera appunto sull'industria e 
l'esportazione dell'ossidiana”.

� Inoltre villaggi sorgono anche nell'entroterra di Lipari (Pianoconte, Mulino a 
vento, Spataredda) e a Salina (Serro Brigadiere alle spalle di S. Marina, 
Serro dell’Acqua).

� Fino all’arrivo dei metalli, le Eolie vivranno una condizione di prosperità e di 
crescita. La gente popolerà tutte le isole, Vulcano esclusa. La fabbricazione 
delle ceramiche rivelerà sempre nuove tecniche di lavorazione e di 
colorazione testimoniando relazioni e contaminazione culturale proficua.



Come dovevano essere le navigazioni 
preistoriche



L’arrivo degli Eoli

� La recessione economica e demografica dovette manifestarsi proprio con 
l'avvento dell'età dei metalli, nella seconda metà del terzo millennio, cioè 
durante l’età del rame che è metallo troppo fragile  per potere scalzare 
subito e totalmente la pietra ed all’inizio della lavorazione del bronzo. 
Proprio questa convivenza della pietra con i metalli fa si che la crisi sia lenta 
anche se progressiva ed inesorabile visto che l'economia di Lipari è legata 
ad una monocultura.

� Più duttile è invece l’economia di Salina - allora circa 200 abitanti contro i 
mille di Lipari - che può contare su una terra più generosa, su coltivazioni 
più redditizie, su selvaggina abbondante e su ricche sorgenti d’acqua. 

� Quanto dura questa crisi? Probabilmente mezzo millennio a partire dal 
2600. A cavallo fra il III ed il II millennio incontriamo un nuovo periodo di 
forte fioritura. Una nuova trasmigrazione di gente che giunge dall'oriente: 
sono gli Eoli che daranno il loro nome alle Eolie. 



Chi erano gli Eoli ?

� E’ l'avvento dell'era dei metalli - e soprattutto la scoperta del bronzo che deriva dalla 
fusione del rame con lo stango - che mette le popolazioni in movimento alla ricerca di 
aree ricche di risorse o collocate strategicamente. Contribuiscono anche progressi nel 
campo della navigazione.

� In quegli anni in Grecia giungono gli eoli e gli achei. Infine, ma siamo già nel 1150, 
giungeranno i dori. 

� Saranno gli Eoli che  si spingeranno fino alle Eolie. Proprio le Eolie e Malta 
rappresenteranno per gli Eoli le principali stazioni di transito e di commercio della loro 
imponente rete marinara.

� La prima scelta sarà naturalmente la rocca di Lipari, poi le altre isole. A Stromboli nel 
1980 viene alla luce un villaggio preistorico di capanne della prima metà del II 
millennio a.C. Anche Filicudi è sede di importanti ritrovamenti, e la nuova cultura 
prende il nome da Capo Graziano. 

� Il nome Eoli secondo la tradizione deriverebbe da Eolo Eponimo, patriarca degli Elleni 
e quindi degli Ioni, degli Achei e infine degli Eoli. Da noi la loro presenza si estende 
lungo circa mille anni: dal XXI secolo all'XI a.C.



Capo Graziano è il promontorio di Filicudi che ha dato il nome ad una cultura 
eoliana relativa al tempo degli Eoli. A sinistra in alto, una veduta del 

promontorio. A destra, gli scavi sul promontorio . 



La tazza di Capo Graziano risalente al 
XX-XIX secolo a.C.

Uno dei manufatti più antichi e interessanti rinvenuti alle Eolie 
e precisamente a Filicudi nella zona detto Filo Braccio (Capo 
Graziano) è la tazza emisferica che potrebbe risalire al XX-XIX 
secolo a,C. la cui forma, nell’insieme, “non trova confronto 
nell’ambito eoliano”. I disegni sulla tazza (disegno a destra) 
potrebbero raccontare “un evento di particolare importanza 
tale da essere tramandato”, possibilmente un momento di 
migrazione da o verso le isole. Al centro del racconto vi 
sarebbe una figura umana a braccia e mani aperte, disposto 
nella postura orante, circondato da barche fra cui una 
rappresentata al momento dell’attracco con i remi sollevati .



La rotta degli Eoli, degli Ioni e dei Dori 
dall’Asia minore alla Grecia



La via dello stagno

� Le Eolie riacquistano interesse grazie soprattutto alla loro posizione 
strategica. Era iniziata infatti l'”età del bronzo”  e l'arcipelago era divenuto 
punto di passaggio, rifornimento e commercio per i navigatori che sulla “via 
dello stagno” traversavano il Mediterraneo e  giungevano fino alle isole 
britanniche dove esistevano giacimenti di questo minerale. 

� Oltre lo stagno alimentavano i traffici lungo questo percorso le ceramiche , 
tessuti, pellame, vino, olio, frutta secca e gli schiavi che dovevano 
rappresentare la mercanzia più richiesta. Le Eolie, oltre alla posizione, 
avevano anche loro prodotti da esportare come il vasellame ma soprattutto 
l'allume e lo zolfo e più tardi il caolino e la pomice. L'allume lo si adoperava 
in tintoria, per la concia delle pelli e come astringente in medicina. Non 
dobbiamo dimenticare inoltre i prodotti della terra come l'olio ed il vino.  

� Importante anche l'interesse per i fanghi e le acque curative come dimostra 
la stufa a  forma di tòlos di San Calogero che richiama, in scala,  
l'architettura di tombe micenee e può farsi risalire a prima del 1430 a.C. 



La via dello stagno dalla Grecia traversava il Mediterranio
ed arrivava in Britannia



La tholos di San Calogero

� E’ negli anni 80, nel corso dei lavori di ristrutturazione di tutto il complesso termale di 
San Calogero, che l'antica stufa può essere studiata da Bernabò Brea e dalla 
Cavalier. 

� “Fin dal momento in cui, penetrando nella cupola termale di San Calogero, ormai 
aereata ed illuminata, potemmo portare su di essa la nostra attenzione, - scrivono i 
due illustri acheologi - rimanemmo colpiti dalla appariscente somiglianza, sia del tipo 
architettonico sia della struttura, con le tholoi micenee e la nostra impressione fu 
condivisa dai colleghi che subito dopo di noi, venendo a Lipari, poterono visitarla. La 
tholos di S. Calogero” riproduce esattamente, in dimensioni molto ridotte, la forma e 
le strutture  del tesoro di Atreo».

� Questa ipotesi , sostengono, è in linea con le altre ricerche fatte nelle Eolie (da Capo 
Graziano, al Castello, al Milazzese…) segno che le isole Eolie erano in quell'età fra i 
principali empori del commercio miceneo del Mediterraneo occidentale. 

� “Il fatto stesso - sottolineano Bernabò Brea e la Cavalier - che sia stato possibile 
ideare, programmare e realizzare un'opera di questo genere implica che fra le isole 
Eolie e i principati micenei dovevano esistere rapporti stretti, costanti e duraturi, 
implica cioè un approfondita conoscenza reciproca.



Quattro immagini della tholos di S. Calogero. Sopra a sinistra la tholos
come si presenta oggi. A destra come apparve a Houel duecento anni 
fa. Sotto a sinistra, una immagine della volta e, a destra, una dei sedili 

intorno alla pozza.



Tre immagini della tholos di Micene conosciuta come 
Tesoro di Artreo o Tomba di Agamennone



Il più antico edificio termale del mondo

� E’ dunque su un ricco sfondo di rapporti politici, economici e 
culturali, che va vista la costruzione della tholos micenea di Lipari

� “La tholos di San Calogero sarebbe dunque sorprendente -
concludono i nostri archeologi - non solo come testimonianza di uno 
straordinario spirito di ideazione e di iniziativa nel campo delle 
relazioni politiche ed economiche, ma anche come la dimostrazione 
di una eccezionale capacità di adattamento tecnico da parte degli 
architetti che l'hanno progettata, sarebbe nel suo genere, quale 
stufa termale, un monumento unico, senza confronti, nel campo 
dell'architettura micenea. E' probabile comunque che essa sia il più 
antico edificio termale fino ad oggi conosciuto nel mondo 
mediterraneo, anche se l'utilizzazione a scopo curativo delle risorse 
termali è forse vecchia come la stessa umanità.”



L’affresco di Santorini

� A testimoniare la grande vitalità della nostra storia in questa fase c’è un affresco 
trovato negli scavi di Akrotiri, antico centro dell'isola di Santorini, ed oggi conservato 
nel Museo Archeologico di Atene. 

� Secondo l'archeologo greco Cristos Dumas quel dipinto raffigurerebbe un viaggio fra 
Santorini e Lipari avvenuto prima del 1600 a.C., quando Akrotiri fu distrutta da un 
fortissimo terremoto che sconvolse l’antica Thera, le Cicladi e la civiltà minoica dando 
probabilmente origine al mito di Atlante. 

� «In questo famosissimo dipinto - scrive Bernabò Brea -sono raffigurate due terre, 
separate fra loro da un ampio tratto di mare, sul quale saltano delfini e attraversato 
da numerose navi. Nella terra di destra, in base ai caratteri morfologi del terreno, egli 
aveva riconosciuto da tempo la stessa città di Akrotiri e il suo litorale. L'altra sarebbe 
precisamente Lipari. La coincidenza di tutti gli elementi è in realtà singolare. Si 
direbbe che il pittore abbia davvero visto i luoghi o riproduca uno schizzo fatto da 
una persona che ben li conosceva“.

� Avremmo dunque una veduta di Lipari presa dal mare degli inizi del XVI secolo a. C., 
dell'età cioè delle fasi evolute della cultura di Capo Graziano... Siamo precisamente 
nella stessa età a cui sembra potersi attribuire il tholos termale di San Calogero” .



A sinistra, sopra una immagine di Santorini. Sotto, una piantina 
dell’isola. A destra, una immagine degli scavi di Akrotiri. In basso una 

veduta dell’affresco: a destra Santorini , a sinistra Lipari



Particolare dell’affresco di Akrotiri nella parte che raffigura 
la rocca di Lipari vista dal mare



I Siculi del «milazzese»

� Sul finire del XV assistiamo a novità nelle forme dell'artigianato, registrate 
dalle ceramiche che prendono a somigliare a quelle di culture che si 
ritrovano in Sicilia dando vita ad una fase che da noi prende il nome di 
“cultura del Milazzese” perchè l'insediamento più tipico è quello del 
promontorio di Panarea. Della stessa era è quello della Portella a Salina. 

� La gente che ha abitato le Eolie fino ad allora appartiene  ad una etnia 
composita formata da locali mischiati a greci e anche gente venuta dalla 
Sicilia nei secoli e nei decenni precedenti. Ora invece fanno la loro 
comparsa i Siculi, un popolo aggressivo, che cerca un insediamento stabile 
e - visto che Lipari, Salina e Filicudi sono già occupate e presidiate - lo 
trovano a Panarea sul «milazzese». Una fortezza naturale, dove 
costruiscono un villaggio che  dovette raggiungere le 40 capanne - di cui ne 
sono arrivate a noi solo 24 - abitate fra i 150 e 250 individui. 

� I Siculi via via abbandonano lo spirito aggressivo e sviluppano rapporti 
pacifici con gli altri abitanti dell’arcipelago finendo col realizzare con essi 
una cultura omogenea appunto quella detta del “milazzese”. 



Villaggio del Milazzese a Panarea



Gli Ausoni di Liparo e Eolo

� A metà del XIII secolo a.C. si ha un altro profondo mutamento. Giungono gli Ausoni che la 
tradizione vuole che fossero guidati dal principe Liparo, figlio di Ausonio, che sarebbe giunto a 
Lipari cinquant'anni prima di Eolo e quindi verso il 1240 a.C. 

� Liparo avrebbe dato il suo nome all'isola più grande che in precedenza si chiamava Meligunis che 
vuol dire “generata nel miele”

� L'Eolo delle Eolie non è l'Eolo Eponimo che abbiamo visto ma un discendente. E’ un personaggio 
della mitologia greca indicato come il re dei venti. Arriverebbe a Lipari con delle navi provenienti 
da Metaponto al tempo della guerra troiana e quindi fra il 1193 ed il 1184 a.C. . La mitologia 
vuole che vivesse a Lipari , un'isola galleggiante, insieme ai suoi dodici figli, sei maschi e sei 
femmine, che si erano sposati fra di loro. Zeus  lo costituì custode dei venti che aveva 
imprigionato in anfore ( o otri). Eolo viene anche citato nell’Odissea come il re dei venti che dona 
ad Ulisse un otre in cuoio che contiene il vento che lo avrebbe riportato nella sua isola natale, 
Itaca. Compare anche nell’ Eneide di Virgilio. 

� Nell'ora della sua morte Eolo, ritenuto troppo prezioso da Zeus, viene reso immortale e lasciato, 
per l’eternità, a guardia dei venti in una grotta delle isole Eolie. 

� Eolo – secondo Diodoro Siculo - sarebbe stato accolto da Liparo come uno della sua gente, gli 
avrebbe dato in moglie una propria figlia e quindi il suo regno. Quando Liparo fu avanti negli anni 
manifestò l'intenzione di tornare in Campania e Eolo gli procurò un vasto territorio vicino a 

Sorrento, dove si ritirò, regnando fino alla morte nel pieno rispetto delle genti locali.



Tre immagini di Eolo venerato nelle Eolie come dio dei 
venti



Eolo nell’Odissea

� “Giungemmo nell’Eolia, ove il diletto

� Agli immortali dei d’Ippota figlio,

� Eolo, abitava in isola natante,

� Cui tutta un muro d’infrangibil rame

� E una liscia circonda eccelsa rupe.

� Dodici, sei d’un sesso e sei dell’altro,

� Gli nacquero figli in casa; ed ei congiunse

� Per nodo maritale suore e fratelli

� Che avean degli anni il più bel fior sul volto…

�

� … Ma come, giunta del partir mio l’ora,

� Parole io mossi ad impetrar licenza,

� Ei, non che dissentir, del mio viaggio

� Pensier si tolse e cura, e della pelle

� Di bue novenne appresentommi un otre,

� Che imprigionava i tempestosi venti:

� Poiché de’ venti dispensier supremo

� Fu da Giove nomato; ed a sua voglia

� Stringer lor puote, o rallentare il freno”. (Libro X 1-9. 25-33)



Eolo nell’Eneide

� “Ciò fra suo cor la dea fremendo ancora, 
giunse in Eòlia, di procelle e d'àustri
e de le furie lor patria feconda. 
Eolo è suo re, ch'ivi in un antro immenso 
le sonore tempeste e i tempestosi 
vènti, sí com'è d'uopo, affrena e regge. 
Eglino impetuosi e ribellanti 
tal fra lor fanno e per quei chiostri un fremito, 
che ne trema la terra e n'urla il monte. 
Ed ei lor sopra, realmente adorno 
di corona e di scettro, in alto assiso, 
l'ira e gl'impeti lor mitiga e molce.” (Libro I, 88-99)



Una stagione di abbandono e 
imbarbarimento

� Che gli Ausoni come gli Eoli siano gente di origine greca, non vi è alcuna certezza. Si 
sa che venivano dalla Campania e che raggiunsero le Eolie in forze perchè riuscirono 
a smantellare tutti i presidi preesistenti, lasciando tracce evidenti di incendi nelle 
rovine. Con il loro arrivo le isole minori caddero nell’abbandono ed in generale la vita 
nell’arcipelago subì un imbarbarimento che durò per parecchi decenni, tutta la fase 
detta dell’Ausonio I. Solo con l’Ausonio II - con una successiva invasione di altri 
popoli della stessa origine ma più evoluti - emergono segni di una civiltà più 
progredita. Il dominio degli Ausoni si prolunga – fra distruzioni violentissime degli 
insediamenti e ricostruzioni – fino a quella decisiva collocata fra la fine del X e gli inizi 
del IX secolo a. C.. Dopo  l'acropoli di Lipari rimarrà per secoli deserta e l‘arcipelago 
senza storia. 

� Quali sono le ragioni di queste distruzioni? Forse, è l’ipotesi di Bernabò Brea, una 
coalizione delle genti abitanti sulla costa tirrenica , per i quali la pirateria liparese 
poteva essere estremamente molesta. Se questa ipotesi risponde a realtà vorrebbe 
dire che la pacificazione garantita da Liparo prima ed Eolo poi, non funzionava più. 

� Quando arriveranno i Cnidi nel VI secolo a. C. troveranno nell'isola solo cinquecento 
abitanti dei 1600 che ve n‘erano nell’850 a.C.. Abitanti che si dicevano discendenti da 
Eolo. Con i Cnidi usciamo dalla archeologia ed entriamo nella storia delle Eolie.



L’arrivo dei Cnidi

� Dopo alcuni secoli Lipari e le Eolie vedono aprirsi una nuova fase di sviluppo 
e di floridezza ad opera dei Cnidi. 

� Chi sono costoro? Da dove provengono? Quando giungono a Lipari? Non 
sono domande semplici anche se ora siamo alle soglie della storia.

� Sappiamo da Diodoro Siculo che la spedizione che giunse a Lipari nel 580 
a.C. era composta oltre che da gente di Cnido, probabilmente di origine 
dorica, che aveva abbandonato la sua terra nell’Asia minore perché non 
sopportava la tirannia del re, anche da gente di Rodi e forse  da un gruppo 
di egizi e di greci provenienti dal delta del Nilo. 

� Questa spedizione, sotto il comando di Pentatlo, era diretta al Capo Lilibeo
dove era in atto uno scontro fra Segestani e Selinuntini. Qui decisero di 
dare man forte ai Seluntini. Ma nello scontro questi ebbero la peggio ed 
anche i Cnidi subìrono forti perdite fra cui la morte di Pentatlo. 

� Che fare? I superstiti pensarono di tornare in patria ma, sulla via del 
ritorno, toccano Lipari e, vista la buona accoglienza, restarono nell’isola.



Tre immagini di Cnido. A destra in alto, la posizione 
geografica. A sinistra, una piantina del territorio oggi. A 

destra in basso, una immagine degli scavi.



Una ipotesi diversa sulla fondazione di 
Lipara (I)

� Perchè passare per  il Tirreno? Perché non tornare dalla strada da cui erano venuti? 
Lo scalo a Lipari fu un fatto occasionale o una scelta voluta? Fallito l’obiettivo di 
costruire una colonia sul Lilibeo, la nostra spedizione decide per una altra meta? 
Lipari era del tutto sconosciuta a questi uomini?

� Eusebio, colloca la fondazione cnida nelle Eolie non nel 580 ma, un cinquantennio 
prima, al tempo della 38.a e quindi intorno al 627 a.C. Perché la nuova colonizzazione 
delle Eolie è attribuita – da vari storici (Pausania,Tucidite…) e da una tradizione 
costante - solo ai Cnidi se la spedizione proveniente dal Lilibeo e formata da gente di 
Cnido e di Rodi? C’è una ipotesi diversa? 

� C’è una ipotesi diversa. Prima della 38° olimpiade a Cnido si verifica una ampia 
secessione popolare che decide di abbandonare, perseguendo un sogno di libertà e di 
diversa organizzazione sociale, Cnido dominata da una tirannia. La spedizione 
raggiunge Rodi e qui pensa di stabilirsi. Ma non tutti i profughi cnidi sono per una 
vita stanziale. Alcuni di loro partono per nuove avventure. Due probabilmente sono le 
mete: una a sud della Sicilia a capo Pachino o Capo Passero e l’altra a nord nelle 
Eolie, avendo appreso che queste erano “ di nuovo e sempre più disabitate”. Ma 
questa prima spedizione va alle Eolie dove è accolta con favore e si stabilisce.



In alto, un’altra immagine di Cnido. Sotto, un disegno di 
come doveva apparire allora la baia di Lipari e, a destra, un 

disegno delle navi greche.



Una ipotesi diversa (II)

� Quando cinquant’anni dopo si prepara una nuova spedizione da Rodi, 
probabilmente con a capo Pentatlo, formata dalle nuove generazioni degli 
esuli Cnidi che si erano mescolati con gli abitanti di Rodi, il loro obiettivo è 
di andare a trovare e ricongiungersi con i membri della spedizione 
precedente verificando quale fosse stata la loro fortuna e la loro sorte. 

� Dopo la sconfitta del Lilibeo e la constatazione che quel primo obiettivo non 
aveva avuto successo, essi decidono di andare a verificare che cosa ne era 
stato di chi aveva raggiunto le Eolie e qui si fermano.

� Probabilmente qualche tempo dopo, presi ancora dallo spirito di libertà e di 
avventura, alcuni di loro veleggiano verso la Catalogna in Spagna, dove 
vanno a fondare Rhodas ( in memoria di Rodi) da cui l’attuale Rosas .

� Rinvigorita la gente di Lipari con l’apporto dei nuovi arrivati, non c’è più 
bisogno di sfuggire le coste e nascondersi all’interno. Così si torna ad 
occupare la rocca, un forte naturale ma a diretto contatto col mare.



Una organizzazione comunitaria

� L’apporto dei Cnidi rafforza  gli insediamenti e permette anche di sperimentare le idee 
di libertà e organizzazione sociale che questa nuova gente porta nel cuore. Inoltre 
una particolare organizzazione sociale si rende necessaria per amalgamare gente che 
si era dedicata solo all’agricoltura e gente invece che aveva vissuto sul mare e del 
mare. Nasce così una costituzione comunitaria che all’epoca dovette fare scalpore. 

� Questa costituzione non riconosceva la proprietà privata; i cittadini erano divisi in due 
ordini rispettivamente cooperanti: quello dei marinai e quello dei terrestri. I primi 
difendevano la patria sul mare e provvedevano al sostentamento del popolo con i 
prodotti della pesca e, probabilmente, anche della pirateria I secondi erano contadini, 
costruttori e pastori e lavoravano a loro volta per tutta la comunità. Le navi, i campi e 
ogni altra cosa erano di proprietà comune. Non c’era denaro perché gli scambi 
avvenivano sulla base della distribuzione dei prodotti e delle necessità. Le monete si 
cominciarono a coniare negli ultimi anni del V o agli inizi del IV secolo a.C per 
adoperarle negli scambi con altri popoli. 

� Abitazioni, navi e terra appartenevano alla comunità e tutte le decisioni relative a 
nuove costruzioni come all’utilizzo ed alla distribuzione delle terre venivano prese in 
assemblea. 



Il primato sul Tirreno

� Per le incursioni piratesche per secoli solo Lipari fu popolata mentre nelle 
altre isole si andava, sempre scortati, per coltivarle e per la raccolta dei 
prodotti. Quando , si decise di popolarle, si mantenne la proprietà comune.

� I villaggi che lì si costruirono rappresentarono gli osservatori di una rete 
costantemente attiva che teneva sotto controllo i movimenti di navigli che 
entravano nelle acque dell’arcipelago.

� Sulle vette delle varie isole vi erano delle torrette di avvistamento che 
permettevano di vigilare ampi tratti di mare e di segnalare alla flotta 
liparese l’avvicinarsi di un qualunque bastimento di predoni. 

� Così i liparesi acquistarono nel Tirreno una superiorità navale dovuta anche 
alla posizione delle isole, che consentiva di sorvegliare il traffico sulla costa 
calabra e sulla costa sicula. La creazione di una efficace rete di sorveglianza 
sui mari fu alla base della capacità di contrasto con la pirateria etrusca la 
cui sconfitta (la battaglia di Cuma del 473 a.C. ad opera dei siracusani di cui 
i liparesi erano alleati) permise di abitare le nostre isole minori. 



I punti di forza dello sviluppo

� I punti di forza di questa  fase di sviluppo ( VI -III secolo a.C.) sono 
soprattutto tre:

� 1. La forte coesione dovuta  all’originale assetto sociale che la nuova 
comunità si  da.

� 2. La grande perizia nella navigazione e nel combattimento in mare che li 
porta presto a dominare nel Tirreno.

� 3. La ripresa dei commerci e dei rapporti con le popolazioni limitrofe grazie 
all’agricoltura, alla produzione dell’allume, all’utilizzo delle acque e del 
termalismo in genere.

� Intanto dopo Lipari si cominciò ad abitare Salina (un piccolo centro a 
S.Marina con lo sfruttamento della Salina di Lingua), Stromboli a 
Ficogrande, Filicudi dove è attualmente il porto. 



Il racconto di Pausania

� Circa la superiorità sul mar Tirreno c’è un aneddoto raccontato da Pausania. Nelle 
prime decadi del V secolo a.C. , probabilmente nell'ambito di un attacco per 
l'occupazione dell'isola , quando ancora la fama dei liparesi non si era affermata 
avviene uno scontro con i pirati etruschi. 

� I liparesi avvistati numerosi navigli di pirati etruschi nelle loro acque, mandarono 
contro di essi cinque delle loro navi. I corsari, fiduciosi della loro capacità e forza, pur 
essendo di gran lunga superiori per numero di navi, non vollero attaccare in massa i 
navigli liparesi e, sicuri della vittoria, si opposero solo con un numero eguale di navi. 
La destrezza dei liparesi si rivelò in pieno ed essi riuscirono ad impadronirsi dei 
vascelli loro opposti. 

� I Tirreni credettero che la vittoria dei liparesi fosse dovuta al caso e inviarono altre 
cinque navi meglio armate contro le cinque liparesi. Anche questa volta i liparesi 
vinsero e così anche la volta succesiva. I Toscani sorpresi dal valore di questi nuovi 
audaci del mare, che avevano combattuto e vinto in ben quattro prove, preferirono 
allontanarsi e lasciare nelle mani degli avversari i venti vascelli catturati.

� Grande fu la gioia degli abitanti di Lipari, quando videro tornare nel loro porto le loro 
cinque navi con a rimorchio ben venti navi catturate. 



Il tempio di Delfi con i doni dei Liparesi ad Apollo per la vittoria sugli Etruschi 
dove vennero depositati anche i venti stendardi delle navi conquistate. 



Ma non ci furono sempre e solo 
vittorie…

� Ma non furono sempre rose e fiori. Già in quella occasione la reazione dei 
tirreni fu durissima. Non si erano ancora spenti gli echi della grande vittoria, 
che gli etruschi, guidati da Velthur Spurinna, attaccano e conquistano Lipari 
e per rispettare un voto fatto a Febo ( Apollo), gli immolano il più forte dei 
liparesi, Teodoto. 

� Ma la dominazione dei tirreni durò poco e dopo qualche anno i liparesi 
liberarono – forse con l'aiuto di Ierone di Siracusa - la loro isola (480-475 
a.C.) dedicando al dio delfico una grande base marmorea con dedica. 
Ancora qualche tempo e gli Etruschi saranno definitivamente sconfitti a 
Cuma.

� Diversi tentativi di occupazione, sempre sventati, Lipari dovette subire 
nell'ambito della guerra tra Siracusa ed Atene che si concluse nel 424 con la 
pace di Gela. Nel 397 a.C. invece soccombette, sempre nell’ambito 
dell’alleanza con Siracusa, ai cartaginesi ed i liparesi furono condannati a 
pagare 30 talenti a testa ma ricuperarono la propria indipendenza.



Una ricostruzione dell’Acropoli e di Lipari bassa 
come doveva essere al tempo dei Cnidi



La prima riforma: affidamento 
ventennale con rotazione

� Intorno al IV secolo la costituzione comunitaria eoliana subì un mutamento. 
La terra fu divisa fra i coltivatori ma ogni venti anni tutta la terra veniva di 
nuovo unificata e si procedeva ad una ulteriore suddivisione per il 
successivo ventennio per sorteggio.

� Le isole minori restarono invece di dominio comune, prevalentemente 
adibite a pascolo, finché finirono anch’esse per essere lottizzate.

� L’intento di sostenere il valore del distacco dal possesso era manifesto e 
dichiarato; ogni 20 anni, con feste e cerimonie rituali, tornava al popolo ciò 
che era del popolo. L’affidamento della terra veniva considerato come una 
sacra investitura e ciascuno si faceva obbligo di ritornare i campi al popolo 
più fecondi di come li aveva ricevuti.

� L’introduzione di queste regole dimostrano che si comincia a paventare, da 
parte dei capi,  l’attaccamento alla proprietà privata fra la popolazione, 
sentimento che in precedenza non esisteva. Certo questo era dovuto al 
maggior benessere raggiunto dagli eoliani, alla sicurezza ormai consolidata.



La seconda riforma: proprietà privata e 
moneta

� Lipari era divenuta un fiorente centro di scambio fra i più ricchi centri 
commerciali del Mediterraneo e dell’Egeo. Così nella prima metà del III 
secolo a.C. la rotazione ventennale della terra venne abolita e , in pratica, si 
istituzionalizzò la proprietà privata. Fu probabilmente in quel periodo ( o 
forse anche qualche decennio prima) che Lipari cominciò a coniare moneta. 

� Inizialmente la moneta, più che per i rapporti interni doveva servire per i 
commerci con gli altri popoli ed in particolare con gli Etruschi verso i quali 
non vi era solo un rapporto di ostilità ma anche di interessi. Per questo 
siccome gli Etruschi avevano monete in bronzo anche quelle di Lipari furono 
di bronzo invece che di argento come  quelle delle altre colonie greche.

� Con l'avvento della proprietà privata il “comunismo” di Lipari era finito. Esso 
era durato almeno trecento anni, forse influenzando le utopie sulla riforma 
dello stato che sbocciarono in quei tempi e nei secoli seguenti. Si vuole che 
lo stesso Platone nella stesura della sua “La Repubblica” - scritta fra il 380 e 
il 360 a.C. - si sia ispirato all'esperienza liparese.



L’Acropoli dei Cnidi

� I Cnidi tornano a popolare la rocca ma ci volle del tempo perchè si organizzasse 
come una vera Acropoli, ovvero come la sede degli edifici più importanti.

� Ci vollero però altri anni perchè l'abitato occupasse le pendici della rocca e si  
andasse estendendo nell'area pianeggiante dove sono il centro storico attuale e la 
contrada Diana. La città venne protetta con alte mura di fortificazioni, oltre le quali, 
secondo il costume greco, si estendeva la necropoli.

� Sull'Acropoli dovevano esserci almeno i templi degli dei principali. Efesto ed Eolo 
sicuramente e forse Apollo e Afrodite. Efesto è il dio che presiede alle forze 
endogene della natura e a cui era sacra la vicina isola di Hierà, l'attuale Vulcano, 
dominata dal cratere, allora in piena attività,  che la rendeva inabitabile.

� Il culto di Eolo dovette essere “ un punto di incontro fra gli indigeni che si dicevano 
da lui discendenti e i colonizzatori cnidi, i cui capi, vantavano di discendere da Ippote
padre dell'Eolo omerico. Ed era forse la prima volta nel mondo greco che Eolo era 
considerato una divinità e riceveva un culto. Del santuario di Eolo ne fa testimonianza 
il grandioso bothros per le offerte votive. Il tempio doveva essere nelle sue 
immediate vicinanze e cioè nell'area dietro la chiesa dell'Addolorata ed a fianco all'ex 
chiesa di Santa Caterina. 



Nella foto grande a sinistra il coperchio del bothros, il pozzo votivo che 
era nel tempio di Eolo sull’Acropoli. A destra la sezione del pozzo e 
sotto il leone simbolo di Cnido che il coperchio del bothros ripropone



La Lipara bassa dei Cnidi

� Ben presto l'area dell'acropoli dovette rivelarsi insufficiente e la città si estese sulla 
Civita e sulle pendici dell'acropoli verso la piana e verso Marina Corta. Intorno al 500 
a.C., la città bassa fu circondata da un solido muro di fortificazione . Circa un secolo 
dopo, fra la fine del V e la prima metà del IV a.C. la città, cresciuta notevolmente la 
popolazione, si estese sull'inizio della piana oltrepassando verso ovest il limite del 
centro urbano della Lipari attuale. Fu costruita allora una nuova grandiosa cinta di 
mura che sbarrava la piana. Di queste mura è stato messo in luce un tratto di una 
cinquantina di metri che oggi si trovano nel parco archeologico di Diana. La struttura 
di queste mura è particolarmente grandiosa. Esse sono costruite con uno spessore di 
circa m.3,75 e prospetti sia interni che esterni in blocchi squadrati di pietra del Monte 
Rosa. Una torre quadrata doveva proteggere la porta principale. Forse risale a questo 
periodo la costruzione della torre greca posta all'entrata dell'acropoli.

� Altri monumenti della Lipara greca non si conoscono salvo due santuari esterni alla 
cinta delle mura: uno dedicato a Demetra nei pressi della scuola elementare, di fronte 
a dove oggi è il supermercato Eolo, l'altro nel parco archeologico del terreno 
vescovile. La necropoli si estendeva invece largamente al di fuori delle mura, nella 
contrada di Diana, fino al piede delle colline, ma gruppi distanziati di tombe erano a 
Sant'Anna e a Portinenti. 



Le fortificazioni della Lipara cnida. A sinistra due immagini delle mura 
della città bassa. A destra, la torre greca incastonata fra le mura 

dell’Acropoli.



Pianta della Lipara greca



La necropoli greca. A sinistra, le tombe durante gli scavi a 
Diana. A destra, alcuni reperti nella sala del museo di 

Lipari.



Quella della Lipara cnida fu una 
straordinaria stagione felice?

� Lipari, a parte qualche breve parentesi, visse in quest'epoca – sostiene Pino Paino - la 
più felice stagione della sua storia che probabilmente non è un caso se si sviluppava 
in parallelo  ( o in sinergia?) col glorioso secolo di Pericle che caratterizzava Atene.

� “Nacquero e proliferarono superbi luoghi votivi(...); sorsero splendidi teatri all'aperto 
dove si rappresentavano le migliori commedie e tragedie del mondo antico, da 
Eschilo a Menandro, da Aristofane ad Astidamante; nonché vere e proprie botteghe 
d'arte nelle quali tenevano scuola eminenti maestri di pittura, scultura e decorazione, 
soprattutto vascolare”.

� «Rimasta fuori dalle guerre che devastarono la Sicilia e la Magna Grecia del V e del IV 
secolo a.C. Lipari potè godere – scrivono Bernabò Brea e la Cavalier  - di una 
notevolissima prosperità e raggiungere, soprattutto nel IV e nella prima metà del III 
secolo a. C. un livello economico molto elevato di cui sicura  ed appariscente 
documentazione è la ricchezza e la qualità degli oggetti che costituiscono i corredi 
delle quasi 3000 tombe messe in luce dagli scavi dell'ultimo cinquantennio. In 
quell'ambiente di agiatezza e diffuso benessere fiorirono la cultura e le arti». Si citano 
due scrittori liparesi Pisistrato e Pyron di cui non ci sono pervenute le opere. Ma 
soprattutto prosperarono gli artigianati locali.



Il Pittore di Lipari e la ceramica dipinta

� Con riferimento all’artigianato locale va ricordato quello della ceramica dipinta 
figurata che nella prima metà del III sec. a. C. sviluppò, con l'uso del caolino locale, 
una vivacissima policromia ad opera di una serie  di maestri anonimi, il principale dei 
quali è conosciuto con il nome convenzionale di «il Pittore di Lipari‘». 

� Una scuola ed una tecnica che hanno le premesse nella ceramica dipinta a figure 
rosse  di quello che è stato chiamato “il Pittore di Cefalù”, un artista di livello molto 
elevato, il più classico della sua età - che operò negli ultimi decenni del IV secolo a.C
- e che viene definito come “il capostipite della scuola ceramica liparese”. 

� Oltre ai crateri di cui se ne conservano alcuni molto belli nel Museo Archeologico di 
Lipari si sviluppò l'artigianato delle piccole terracotte figurate dai splendidi modellini di 
maschere dei personaggi della tragedia, della commedia e dei drammi satireschi ; 
infine – negli ultimi decenni del IV secolo – si cominciarono a produrre anche 
statuette  di belle ragazze che con il teatro non avevano nulla a che vedere, ma 
comunque rispecchiano la vita quotidiana del loro tempo, i costumi, le mode…

� Tutte le statuette di argomento teatrale come le terracotte sacrali  sono legate alla 
religione ed in particolare alla religione misterica di Dioniso e di Demetra.



A sinistra, la maschera di Menandro. A destra due crateri 
del Pittore di Lipari con le particolari policromie



La religiosità dei Liparesi

� Particolarmente viva era la religiosità dei liparesi. Devoti a Efesto e Eolo e soprattutto 
ad Apollo. Pausania riferisce che la lotta contro i pirati etruschi era stata comandata 
dalla Sacerdotessa di Delfi che officiava dinnanzi all'Oracolo e il primo pensiero, dopo 
il successo contro i Tirreni e la cattura di venti navi, fu quello di inviare all'Oracolo di 
Delfi doni votivi. 

� Significativo è l’episodio accaduto nel 396 a.C. e riguardante i rapporti con, allora, 
piccola repubblica di Roma che come sappiamo era stata fondata il 21 aprile del 753 
a.C. 

� Il console Furio Camillo aveva avuto ragione della potente città di Veio. I romani, per 
sciogliere un voto fatto ad Apollo, inviarono tre ambasciatori con una nave a Delfi per 
offrire un prezioso cratere d'oro e altri doni al Dio. Ma la nave cadde in mano dei 
Liparesi in prossimità dello stretto di Messina

� Scortata nel porto di Lipari, fu informato della cattura lo stratega in carica, Timasiteo. 
Costui, udito che il carico d'oro e di preziosi era diretto a Delfi, come dono al Dio 
Apollo, convocò il popolo e propose che, in nome della ospitalità e del rispetto al dio, 
la nave romana fosse liberata e scortata fino a Delfi e quindi a Roma per il ritorno.

� Il Senato romano decise di conferire a Tisimateo l'ospitium publicum, una sorta di 
cittadinanza onoraria e ricchi doni per i liparesi.



Una ricostruzione dell’area sacra di 
Delfi dedicata ad Apollo



I culti misterici

� A Lipari e nelle Eolie, si sviluppò  anche il culto per Dioniso (o Bacco), Demetra e 
Kore ( Cerere e Proserpina), facenti parte delle cosiddette “religioni della salvezza”.  

� Dionisio era il dio della vite, del vino, del teatro, della gioia di vivere ma anche il 
nume benefico che alimentava le speranze delle beatitudini nell'oltretomba.

� Demetra invece era la Grande Madre benigna dispensatrice di ogni fecondità.

� Kore, la figlia di Demetra, rapita da Plutonio, era divenuta la regina dell'Ade, ed era 
garante della sopravvivenza dell'anima e della salvezza eterna. 

� I riti annuali dedicati a questa triade davano luogo ad una festa grande con 
preghiere, canti, danze, cortei, cerimonie di purificazione,  estasi mistiche, offerte, 
pasti sacri ed anche rappresentazioni teatrali. A Lipari nell'area del Santuario di 
Demetra sono state ritrovate circa ottomila pezzi in una grande varietà di oggetti: 
quadretti votivi (pinakes), statuette con fiaccola e porcellino, statuette di donne e di 
sileni, bambini in fasce , ed altre terracotte votive di soggetto vario.

� Questo culto  alla sacra Triade vi era anche a Salina dove vivevano strati sociali più 
poveri, lì particolarmente presenti. A Valdichiesa davano vita ad una festa rurale e 
popolare. Questi culti e questi riti si protrassero  nelle Eolie anche lungo l'età romana 
e molto al di là dell'avvento del Cristianesimo. 



A sinistra, una immagine di Demetra (chiamata anche Cerere)che 
incontra la figlia Kore detta anche Proserpina. Al centro, Apollo detto 
anche Dioniso e a destra il ratto di Proserpina da parte di Plutone re 

dell’Ade.



I Romani conquistano Lipari

� Nel 306 a.C. Agatocle di Siracusa compie una proditoria aggressione contro Lipari e i 
Liparesi rompono l’alleanza con Siracusa. Stringono così alleanza con i Cartaginesi 
che avevano conquistato delle città in Sicilia ed erano attratti dalla posizione 
strategica delle Eolie e dallo spirito ardito di questi marinai. Fu così che i liparesi si 
trovarono dentro alle guerre puniche e – fra alterne vicende – seguirono le sorti di 
Cartagine  attirandosi la forte attenzione di Roma che  giudicava indispensabile la 
conquista delle Eolie per sorvegliare lo Stretto e le coste settentrionali della Sicilia.

� Dopo vari tentativi sempre conclusisi negativamente per Roma, nell'aprile del 251 gli 
ultimi difensori della rocca - malgrado la grande resistenza ed il grande valore -
soccombettero nel crollo delle mura della loro città. Lipari fu completamente distrutta 
e i pochi superstiti della popolazione sottoposti a durissime condizioni. 

� Eppure malgrado la rabbia e la ferocia contro i liparesi che avevano così a lungo 
resistito, i romani non si dimenticarono di quanto aveva fatto Timasiteo nel 396 a. C. 
Ai discendenti di Timasiteo rintracciati furono riservati particolari riguardi. 

� Passata Lipari sotto il dominio di Roma, tutti gli edifici che sorgevano sulla rocca di 
Lipari furono rasi al suolo e i romani fecero dell'Acropoli una fortezza. Comunque per 
secoli il velo del silenzio praticamente cadde sulle isole ed i loro abitanti.



Il silenzio e la decadenza delle Eolie

� Le notizie che si hanno delle Eolie dopo la conquista dei Romani non 
riguardano il protagonismo degli abitanti di queste isole ma le vicende di 
Roma come la guerra civile fra Ottaviano e Sesto Pompeo che videro le 
Eolie teatro di scontri, o personaggi mandati al confine o ancora  il prodursi 
di fenomeni naturali come manifestazioni vulcaniche.

� Questa assenza di protagonismo dovrebbe durare fino al VII ed VIII secolo 
quando a Lipari la popolazione si ridusse notevolmente prima per 
l’improvviso risveglio dei vulcani dell’estremità nord-orientale dell’isola che 
portò alla formazione del Monte Pelato ed della colata della Forgia Vecchia, 
poi per le scorrerie delle flotte saracene fino all’assalto rovinoso dell’838.

� A sottolineare questa immagine di decadenza e di silenzio vi sarebbe anche 
la requisitoria di Cicerone contro Verre, pretore in Sicilia, riguardante gli 
anni 73-71 a.C.. Verre saccheggiava i territori a lui affidati o direttamente o 
servendosi di uomini scellerati  come Aulo Valenzio che ricopriva il ruolo di 
interprete ma che Verre utilizzava per i suoi furti e le sue infamie.



Cicerone pronuncia la sua requisitoria contro Verre



Una testimonianza di Cicerone sulla 
Lipari del I secolo a.C.

� Nella sua arringa Cicerone dà un giudizio sintetico di Lipari che vale la pena riportare:

� “Anche questa città tanto piccola, situata in un luogo tanto appartato e lontano dalle 
tue mani e dai tuoi occhi, separata dalla Sicilia, posta su un’isola povera e 
improduttiva, pur sopraffatta da altri tuoi più gravi soprusi, ti fornì bottino e 
guadagno anche per quanto riguarda il settore del frumento! Anche da quest’isola, 
che tu avevi elargito tutta intera come piccolo dono a uno dei tuoi accoliti, si 
pretendevano questi compensi extra connessi alla decima del frumento, proprio come 
dai territori interni della Sicilia! Pertanto coloro che da tanti anni ormai erano avvezzi 
a riscattare dai pirati i loro campielli, sotto il tuo governo le loro persone stesse 
dovettero riscattare da te, al prezzo imposto da te”.

� Il pretore durava in carica un anno ma poteva essere riconfermato. Aveva potere 
illimitato sulle persone e sugli averi e spesso comandava anche la milizia e l’armata. 
Lipari, nella classificazione delle città ,doveva essere nell’elenco delle “decumane” e 
quindi doveva pagare ogni anno a Roma la decima parte di tutti i proventi agricoli. La 
riscossione delle decime e delle altre imposte era data in appalto dal pretore a 
“pubblicani” ed appunto Aulo Valenzio doveva essere il pubblicano a cui Verre aveva 
dato in appalto la riscossione dei tributi di Lipari.



Il peso dell’occupazione romana 
e la riduzione degli abitanti

� Il pagamento delle decime per Lipari doveva apparire un balzello molto 
esoso sia perché non doveva essere limitato al frumento ma anche ai 
raccolti dei frutteti, uliveti e vigneti; sia perché Lipari era tenuta anche al 
pagamento del portorium, uno speciale tributo che gravava per il 5 per 
cento sulle merci esportate ( l’allume in particolar modo) e della scriptura
imposta sul bestiame;  sia, infine, perché l’arcipelago proveniva da una 
situazione di autonomia e indipendenza e quindi non aveva mai 
sperimentato il pagamento di imposte regolari.

� Non risulta che oltre  alle richieste economiche, Roma imponesse particolari 
sistemi di governo per cui Lipari continuò ad essere governata dai suoi 
cittadini secondo le consuetudini e continuò anche a battere  moneta 
propria. Comunque, la fase di grave decadenza lo dimostra  anche la 
diminuzione della popolazione: dai 3000 abitanti del IV secolo a.C. ai non 
più di 1200 (calcolati sulla base della decima dovuta) al tempo di Verre.

� Un significato strategico le Eolie lo ebbero durante lo scontro fra Ottaviano 
e Pompeo



Un’altra visione: quella di Diodoro 
Siculo 50 anni dopo

� La situazione dovette migliorare negli anni seguenti se Diodoro Siculo  
riferendosi  ai tempi di Augusto (31 -14 a.C.) poté affermare che a 
quell’epoca la città dei Liparéi “raggiunse uno stadio non solo di benessere 
ma di rinomanza” .

� “Essa è infatti fornita dalla natura di buoni porti e di famosissime acque 
termali. I bagni che lì si trovano, non soltanto giovano alla salute ed agli 
infermi, ma la proprietà delle acque termali sono tali da offrire piacere e 
distensione a coloro che se ne servono. E perciò molti arrivano dalla Sicilia 
nell’isola sofferenti di talune malattie e, seguendo queste cure termali, 
trovano una insperata guarigione. Questa isola ha pure famose miniere di 
allume, dalle quali i Liparéi ed i Romani traggono larghi proventi. Non 
essendovi allume in nessun’altra regione ed essendovene grande richiesta, 
detengono un vero monopolio e, elevando i prezzi, ne ritraggono redditi 
incredibili… L’isola dei Liparèi è di scarsa estensione, ma abbastanza fertile, 
e produce a sufficienza per i bisogni degli abitanti, al piacere dei quali offre 
una grande abbondanza di pesci di ogni varietà e di alberi da frutto.”.



Il riscontro dell’archeologia

� Certo fra Cicerone e Diodoro Siculo ci possono essere anche diversità di 
accenti. Quella di Cicerone è una arringa in cui tende a sottolineare gli 
aspetti negativi nei confronti del suo accusato,  Diodoro mette in risalto 
quattro elementi positivi che dopo un secolo, un secolo e mezzo dalla 
brutale conquista, dovettero aiutare la ripresa: la portualità, le terme, 
l'allume, l'agricoltura.

� Un riscontro in questo senso  ci viene dall’archeologia: l’acropoli greca che 
era stata rasa al suolo torna lentamente ad essere abitata ed è possibile 
riscontrare un impianto urbano fatto di isolati separati da alcune (forse tre) 
strade larghe che traversavano la rocca da nord a sud e strade ad esse 
perpendicolari nel numero di sette; intorno alla rocca probabilmente correva 
una circonvallazione. 

� Lentamente Lipari prese ad espandersi anche sulla Civita e nella parte 
bassa. Furono rinforzate le mura greche che erano state distrutte e nel loro 
perimetro ripresero a costruirsi abitazioni separate da strade parallele .La 
città bassa raggiunse la sua massima estensione  alla fine del II secolo d.C. 



Le costruzioni di pubblico interesse 
dell’età romana

� Ad indicare la ripresa del tenore di vita vi sono una serie di costruzione di pubblico 
interesse: 

� sulla Civita, un grandioso edificio che doveva rappresentare un tempio circondato da 
un porticato , un poco a sud est dell’attuale Municipio del II-III secolo d.C. ed una 
cisterna a destra della attuale chiesa di Sant’Antonio del II secolo; 

� di fronte al palazzo vescovile un edificio con sale termali e pavimenti a mosaico 
risalente all’età imperiale romana (I-II secolo d.C.);  

� una arena rustica nel quale avrebbero potuto aver luogo manifestazioni cittadine e 
spettacoli, collocata dove qualche secolo prima sorgeva il tempio a Demetra (nei 
pressi dell’attuale scuola elementare); 

� la necropoli romana nella contrada di Diana nella stessa area della necropoli greca, 
con recinti funerari e tombe a camera ipogea con volte a botte ed altri monumenti 
funerari  databili a partire dal II secolo d.C. fino al IV –V secolo d.C; 

� l’insediamento di Pignataro di Fuori risalente all’età imperiale avanzata forse destinato 
ad attività commerciali con carico e scarico di merci da navigli;  

� le vestigia di un porto romano di una certa importanza che  stanno venendo alla luce 
in questi anni e sembrano risalire al I-II secolo d.C.  



Edifici pubblici fuori dal centro di Lipari

� Altri edifici furono realizzati fuori dal centro di Lipari e nelle altre isole: una piscina 
termale è stata rinvenuta sul finire degli anni 80 a San Calogero dietro il tholos
miceneo probabilmente anch’esso databile fra la fine del I secolo d.C. o nel corso del 
secondo cioè in età romana proto-imperiale. “Una piscina fatta per bagni termali 
caldissimi, abbastanza ampia perchè in essa  si potesse non solo immergersi ma 
anche nuotare”. Questo manufatto rimase in funzione fino alla seconda metà del IV 
secolo quando un violento terremoto dissestò gravemente la piscina in modo tale che 
fu giudicato praticamente impossibile il recupero senza mettere in pericolo la vicina 
tholos. Così si decise di seppellire la piscina sotto un grande terrapieno di riporto. 
Questo terremoto, oltre a colpire la piscina, aveva gravemente danneggiato e 
sconnesso anche la tholos, causando probabilmente il crollo della sua sommità ed 
uno scivolamento verso valle che si era cercato di bloccare con un grossolano 
sperone di muratura ad essa addossato. 

� Un altro piccolo edificio termale di un certo interesse, risalente alla tarda età romana, 
è il cosiddetto “organo di Eolo” che l’Houel disegnò a Piano Greca.

� Il serbatoio di Val di Muria risalente al I secolo d.C. che doveva servire per le 
esigenze di un insediamento romano ad esso limitrofo del quale, per l’erosione 
marina, sarebbero rimaste poche tracce a parte  una fornace.



I ruderi a Piano greca ritenuti i resti dell’ »organo 
di Eolo»



Edifici pubblici nelle isole

� Nelle isole, oltre a tracce di abitazioni risalenti a questo periodo vanno 
segnalati:

� lo sviluppo, soprattutto nell'età imperiale, dell'abitato di Didyme, l'attuale 
Santa Marina Salina con la presenza di diverse ville con peristilio interno ed 
esterno, pavimenti musivi e pareti stuccate e colorate( di cui  una 
particolarmente grandiosa e monumentale scambiata per un tempio in un 
disegno inglese); 

� un impianto di salina a Lingua con annesso edificio industriale; 

� una grande cisterna a Filicudi del I – II secolo d.C; 

� un abitato di età imperiale romana a Stromboli intorno alla chiesa di San 
Vincenzo; 

� i cospicui resti a Basiluzzo di una villa romana con pavimenti a mosaico ed 
una piccola darsena il cui molo in calcestruzzo  è ora interamente sommerso 
a più di un metro di profondità dalla superficie del mare. Forse si trattava di 
un rifugio per piccole barche locali.



La Terme romana di Lipari

� Di particolare interesse, fra questi edifici – non potendo ancora parlare del porto 
romano – è quello delle terme di cui i ruderi di una parte di esso fanno oggi bella 
mostra al riparo di una discussa struttura. Di esse ci ha lasciato una descrizione il 
capitano della marina britannica W. H. Smith che ebbe a visitarle nel 1824. 

� “Esso giace immerso in un lussureggiante vigneto, a breve distanza dalla medesima 
capitale  e il ruscello che un tempo emanava le sue salutari esalazioni ancora scorre 
nelle vicinanze con una temperatura di 120° Farenheit; ora però abbandonato a se 
stesso, affondando nel sottosuolo, probabilmente si disperde in forma di vapore  
attraverso alcune delle tante crepe  fumanti che si scorgono in varie parti dell’isola.»

� Dopo aver indicato i resti dell’edificio: vestibolo, bagno (frigidarium o tepidarium), 
cella con gli unguenti, la media-cella (con un grossolano pavimento a mosaico, 
composto da tessere bianche e nere che raffigurano al centro, in maniera distinta, 
due mostri marini circondati da cerchi e da un motivo a scacchiera), il sudatorium,
Smith si sofferma sulla piscina, o un grande bacino per i bagnanti riscaldata con un 
complesso sistema di tubi in cui circolava aria calda proveniente da una fornace posta 
sotto il pavimento. «Sfortunatamente  - constata -nessuna parte della copertura di 
tale singolare edificio è rimasta per mostrare come di fatto funzionava la corrente 
d’aria che risaliva attraverso i tubi laterali o condotti».



La Terme romane nel viale Mons. Salvatore Bernardino Re. A sinistra, la 
discussa copertura dei ruderi. A destra, una ricostruzione di una terme romana. 

Sotto, il mosaico delle Terme come lo vide e lo disegnò il capitano Smith



Le Terme più volte scoperte e ricoperte

� La Terme era stata scoperta all'inizio del 1800 dal Vescovo Mons. Reggio che era un 
cultore di cose antiche.

� Ma  un successore Mons, Todaro, “annoiato dalle visite dei viaggiatori che venivano 
ad ammirare questo nobile monumento» lo fece nuovamente sotterrare. 

� Di questo edificio si continuò a parlare e favoleggiare a lungo nelle istituzioni e nei 
salotti di Lipari e nel 1950, col consenso del vescovo Mons. Bernardino Re, il Prof. 
Luigi Bernabò Brea, “ per corrispondere a pressanti richieste che venivano rivolte alla 
Soprintendenza”, eseguì un saggio che mise in luce “ due grandi ambienti consecutivi 
in senso est ovest, rettangolari, di eguale lunghezza (m. 5,50) e della larghezza 
complessiva di m. 15,50, entrambi con ipocausto ( impianto usato dai romani per 
riscaldare le terme)...Lo stile ci riporta al II sec. d.C.

� Ma siccome lo scavo si presentava di notevole estensione con notevoli spese, sia per 
il valore dell'area sia per le opere di consolidamento e di protezione che si 
renderebbero necessarie a scavo compiuto, si decise di sotterrarlo nuovamente e di 
rimetterlo in luce in seguito. E cioè nel 2002 quando la Regione finanziò, con fondi 
della Comunità europea, una apposita campagna di scavi, proteggendo i resti venuti 
alla luce con una moderna copertura.



Lipari al tempo dell’impero

� Ai tempi dell’impero Lipari dovette essere considerata municipium e cioè città che 
conservava le sue leggi locali ed agli abitanti veniva conferita la cittadinanza romana. 
Divenuta municipio il tributo fisso non dovette essere più pagato. Le città erano rette 
da un senato con membri eletti a vita che nominavano i magistrati. Le principali 
autorità cittadine erano: i duumviri, che avevano  funzioni giudiziarie, amministrative, 
civili e militari; due edili che avevano cura dei servizi pubblici , il questore addetto alla 
riscossione dei tributi e ai censimenti, e , più tardi, il curatore delle finanze. 

� Il fatto che a Lipari, superati gli anni della conquista, ci fossero  edifici termali, un bel 
porto, edifici pubblici di un certo rilievo e prestigio e in alcune isole  ancora edifici 
pubblici e delle ville private eleganti e monumentali ci dice che fin quando non 
cominciarono le incursioni dei barbari e sommovimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, 
vi doveva essere un certo benessere diffuso. E se pure luogo di confino per alcuni 
personaggi di rilievo in disgrazia, non voleva assolutamente dire che fossero luoghi 
inospitali. La documentazione è ampia per tutto il IV e buona parte del V secolo. 
Anche se le isole hanno certamente risentito gli effetti delle gravi crisi che travagliano 
il mondo romano, la situazione non deve aver subito radicali mutamenti fino all’età 
giustinianea (metà V secolo).



Il risveglio di Monte Pelato

� Gli anni che vanno dal VI-VII secolo fino all’arrivo dei Normanni sono anni in cui si 
parla poco delle Eolie e per lo più per una recrudescenza dei fenomeni vulcanici, per  
le scorrerie dei saraceni, e per alcune leggende che le riguardano. 

� “Per i secoli dal VII all’XI, infatti, - scrive Bernabò Brea- la documentazione 
archeologica potremmo dire che è inesistente”. Il risveglio dell’attività vulcanica 
nell’isola è dimostrata dal fatto che sulle rovine delle case di età giustinianea durante 
gli scavi è stato trovato uno strato uniforme di polvere finissima, bianca –
tecnicamente chiamata tefra – con uno spessore variabile dai cinque ai venti 
centimetri. Sono le polveri pomicifere eruttate dal Monte Pelato.

� Il Monte Pelato era emerso in età preistorica grazie ad un’eruzione di polveri 
bianchissime culminata con l’emissione di una grande colata di ossidiana di Lami-
Pomiciazzo. Poi il vulcano si era spento e nell’isola erano rimasti solo fenomeni di 
vulcanesimo secondario ( acque calde e fumarole).

� Improvvisamente nell’alto medioevo il Monte Pelato si risvegliò. Si aprì un nuovo 
cratere, poche centinaia di metri più a nord di quello preistorico, che emise 
un’enorme quantità di bianchissime pomici, lanciate a grande altezza. Esse, ricadendo 
all’intorno, formarono quell’accumulo, dello spessore di centinaia di metri.



Monte Pelato



L’ipotesi di Bernabò Brea sulla 
datazione del ciclo eruttivo

� Una delle conseguenze dei campi di pomice è stata che dal loro sfregamento si è 
formata una polvere finissima che il vento ha portato lontano ricoprendo l’intera 
superficie dell’isola di Lipari e raggiungendo anche Vulcano.

� Anche questa volta il ciclo eruttivo si è concluso con un’enorme colata di ossidiana, 
quella delle Rocche Rosse,  che ha raggiunto il mare a Punta Castagna. L’ultimo atto 
di questo parossismo è stato la fuoriuscita di un’altra colata di ossidiana dal fianco 
squarciato di Monte Sant’Angelo, due chilometri più a sud di Monte Pelato. A mezza 
altezza del vecchio vulcano spento si è aperto un nuovo cratere, quello di Pirrera o 
della Forgia vecchia, dal quale è sgorgata una colata che si è arrestata poco prima di 
raggiungere il mare e la cui fronte sovrasta l’attuale abitato di Canneto”..

� Quando si sono verificati questi fenomeni? Bernabò Brea fornisce un “terminus post 
quem” cioè una data dopo la quale sarebbero accaduti questi fatti. E questa data è 
ricavata dalle monete di Giustiniano – che fu imperatore dal 527 al 565 – che furono 
trovate nelle rovine delle case ricoperte dallo strato di polvere bianca. I vulcanologi 
(fra cui Keller) che hanno lavorato alle carte di Lipari e Vulcano sono arrivati a dare, 
osserva ancora Bernabò Brea, una data più precisa attraverso il radiocarbonio. 
Questa data sarebbe compresa fra la metà del VII e la metà del IX. 



Monte Pelato visto dall’alto



La testimonianza di San Willibald

� Proprio in quegli anni e precisamente nel 729 passò per Lipari San Willibald che allora 
era un giovane monaco di ritorno da un pellegrinaggio a Gersalemme.

� Willibald era desideroso di sapere come era fatto l’inferno e cerca di arrampicarsi sul 
monte Pelato ma  non ci riusciva per via della pomice. «Quella materia incandescente 
di cui di solito sono forniti gli scrivani, proprio quella Villibaldo vedeva venire su 
dall’inferno, e poi la vedeva ardere cadere in mare, e allora di nuovo dal mare la 
vedeva rigettata sul litorale, e gli uomini la prendono e la portano via”.

� Willibald crede di essere salito su Vulcano «la bocca dell’inferno di Teodorico» ma 
Bernabò Brea eccepisce che il cratere di Vulcano “ non ha mai eruttato bianchissime 
pomici galleggianti, ma piuttosto nerissime ceneri» . Per cui  si tratta di monte Pelato.

� Così Bernabò Brea colloca il parossismo vulcanico di Lipari nella prima metà dell’VIII 
secolo e sostiene che il fatto che Willibald non abbia pernottato a Lipari ma sia 
andato a Salina dimostrerebbe che l’isola maggiore era praticamente disabitata e che 
“il centro abitato maggiore delle Eolie fosse oramai quello dell’isola vicina. 

� Della stessa opinione Giuseppe Iacolino che sostiene come sul finire del VII secolo e 
l’inizio dell’VIII molti liparesi si trasferirono a Salina, e fra questi anche il vescovo 
nativo di Lentini dal nome rimasto sconosciuto. 



Due immagini del vescovo Willibald di Wessex che 
in gioventù venne alle Eolie



La tesi di Kislinger

� Questa tesi è fortemente contestata da Edward Kislinger. Secondo il professore 
austriaco la vita urbana a Lipari conobbe in epoca giustinianea soltanto una breve 
eclissi provocata dall’eruzione Monte Pelato-Rocche Rosse come dimostrano le 
monete trovate negli scavi archeologi della città bassa al disopra dello strato di tefra. 

� Quanto  alla datazione a mezzo del carbonio essa non va presa in senso troppo 
stretto infatti lo stesso Keller ha riconosciuto possibile una eruzione di pomice ed 
ossidiana dal Monte Pelato già nel VI secolo. 

� Willibald è stato a Vulcano dove, al più tardi verso la metà del VII secolo, cominciò 
un’attività vulcanica che durò addirittura fino al IX secolo e può darsi che  il monaco, 
che ha dettato le memorie del viaggio alcuni decenni dopo, abbia collegato nel 
ricordo la pioggia di cenere grigia e pietre di Vulcano con la pomice vista a Lipari. 
Willibald non poteva confondere Vulcano con Lipari, conclude, perché le leggende su 
Vulcano porta dell’inferno erano già patrimonio dei pellegrini dell’VIII secolo.

� Inoltre che la comunità liparese non si fosse estinta, almeno sino all’VIII secolo, 
stanno a dimostrarlo oltre al ritrovamento delle monete di cui si è detto  anche la 
presenza di un vescovo Pellegrino al sinodo Romano del 649 e di un Basilio al 
secondo sinodo di Nicea del 787. 



La presenza dei barbari nelle Eolie

� Se si accetta questa tesi è difficile sostenere che i vescovi di Lipari di cui si ha notizie  
fossero vescovi solo nominali di una comunità ormai inesistente o come si dice, “in 
partibus infedelium”. Acquisterebbero invece significato sia il Vescovo Leone fra la 
fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo, comunque  prima dell’815 , e quindi collocato 
dopo Basilio e prima di quel  Samuele che intervenne al sinodo  tenuto a 
Costantinopoli da Fozio. E acquista anche senso chiedersi come le Eolie vissero al 
tempo delle incursioni dei barbari e  della conquista bizantina. 

� I Vandali furono responsabili del sacco di Roma nel 455. A Lipari dovettero giungere 
qualche decennio più tardi. Giustolisi ipotizza Pignataro di Fuori – che allora doveva 
avere una spiaggia più consistente – abitato dopo il 476  da un manipolo di Vandali i 
quali avevano scelto quel luogo come il più adatto per il controllo del porto di Lipari. 

� Più certe le notizie che riguardano i Goti. Procopio di Cesarea dice che nella 
primavera del 543, dopo che il loro re Totila, aveva conquistato Napoli “ i Goti 
avevano stanziato in quel porto una potente flotta di navi, e così pure nelle isole 
chiamate Eolie …facevano una stretta vigilanza alle vie di comunicazione.» .Bernabò
Brea pensa che si possa ipotizzare che le Eolie siano state utilizzate come base 
navale per una decina di anni ma  la presenza della flotta gotica va  considerata 
come un episodio, che Procopio menziona appunto perché eccezionale.



Pignataro «case di fuori» che potrebbe essere 
stato uno scalo dei Vandali nella seconda metà del 

V secolo



I bizantini a Lipari

� Le truppe bizantine al comando al comando di Belisario si impadroniscono della Sicilia 
ostrogota e fra il 525 e il 553 fu un continuo andirivieni nell’isola di goti e bizantini. 
Proprio il fatto che si ritenevano le isole praticamente spopolate si è prestata poco 
attenzione alle vestigia bizantine. Eppure Giustolisi ritiene che si possano riscontrare 
al Castello e in diverse località dell’isola di Lipari.

� Al Castello, sempre secondo questo autore, le chiese che sono di molti secoli 
posteriori richiamerebbero in qualche modo costruzioni precedenti risalenti a quel 
periodo. In particolare a fianco alla Cattedrale nell’area del chiostro normanno, sono 
stati rinvenuti spezzoni di pavimento a mosaico risalenti al periodo bizantino e 
Elisabetta Molteni afferma – pur con molta prudenza - che diversi capitelli del 
chiostro, potrebbero essere bizantini. Quanto ai siti nelle contrade e nelle compagne 
diversi sono questi che già nel nome  richiamano quelle tradizioni e quella cultura e la 
stessa chiesetta di S. Domenico a Piano Greca che è di età imperiale avrebbe 
proseguito ad operare anche nei secoli successivi. 

� Ma a questo proposito c’è da sottolineare che più che frutto della dominazione 
bizantina, la diffusione di toponimi greci e riferimenti di devozioni orientali potrebbero 
essere dovuti alla trasmigrazione di monaci  che giungono alle Eolie, come in altre 
località dell’Italia meridionale e della Sicilia,  in quattro ondate successive.



Tre immagini del chiostro normanno dove si troverebbero 
alcuni resti bizantini



I monaci che vennero dall’oriente

� I monaci giungono alle Eolie a cominciare dalla prima metà del VI secolo e per finire 
all’VIII secolo quando viene decretata dall’imperatore Leone III l’Isaurico, 
l’icanoclastia contro l’uso ed il culto delle immagini sacre. Questi monaci non vivevano 
isolati ma cercavano di fare comunità con i residenti che spesso erano ancora legati a 
culti pagani e quindi si dedicavano ad una loro evangelizzazione arrivando lì dove il 
clero locale non riusciva ad arrivare.

� Essi si insediarono a Quattropani ( s. Basilio si chiama la piana che porta alla Chiesa 
vecchia; vi era anche una chiesa dedicata a S. Basilio ancora esistente nel XVI 
secolo); lungo le pendici che da Quattropani vanno ad Acquacalda c’è una località 
chiamata di Santi Quaranta in onore di martiri di Armenia del IV secolo; fra 
Quattropani e Pianoconte, ruderi di una chiesetta dedicata a S. Raffaele Arcangelo; 
Monte Sant’Angelo così denominato da monaci che dedicarono una chiesetta a S. 
Michele Arcangelo, i cui ruderi erano ancora visibili un secolo fa.

� A Piano Greca che allora si chiamava Vulcanello per via di numerose fumarole c’era 
un cenobio detto di Sant’Andrea.Un altro insediamento di monaci greci potrebbero 
essersi costituito vicino alla chiesetta di San Bartolomeo extra moenia alimentando 
culto del Protettore e custodendone le spoglie.



A sinistra in alto, la chiesetta di S. Basilio al Castellaro. In basso, la 
chiesetta di S.Raffaele a Madoro. A destra, S. Michele. La statua che 

oggi è all’Annunziata viene dalla cappellina a Monte S.Angelo



La cripta di S. Nicola disegnata da 
Houel a S. Nicola



La fine della Lipari bizantina

� Fino a quando Lipari rimase sotto il controllo dei bizantini? “Con il progressivo declino 
del potere bizantino nell’Italia settentrionale e centrale (soprattutto con la perdita di 
Ravenna del 751) la Sicilia era finita per diventare l’unico territorio superstite in 
occidente, un avamposto in cui Lipari si trovava a sua volta al margine “. 

� Un sigillo di un Costantino stratego di Sicilia, che rimase in carica fino al 812-813,  è 
stato rinvenuto sull’acropoli di Lipari. Questo potrebbe essere messo in relazione con 
le operazioni della flotta bizantina a salvaguardia delle basi operative in Sicilia.

� Infatti i primi anni del IX secolo sono quelli in cui gli arabi si fanno più presenti in 
Sicilia. Nell’813 ha la prima avvisaglia, di cui si ha notizia, nelle Eolie.  Nell’831 gli 
arabi conquistano Palermo e le Eolie vengono a trovarsi nella zona di combattimento. 

� La grande incursione avverrà nell’838. Secondo Kislinger però l’aggressione non ha 
per scopo la conquista, ma indebolire il nrmico. Nell’881-2, in Sicilia le truppe al 
comando di Musulice sconfiggono gli arabi a Caltavuturo  e la flotta bizantina torna a 
dominare le acque prospicienti la costa settentrionale e, in questo momento, forse 
Lipari si trova di nuovo saldamente in mano ai Bizantini. 

� Nell’888, con la rovinosa sconfitta nella battaglia navale di Milazzo le sorti della Sicilia 
sono decise, Messina era di nuovo perduta e con essa probabilmente anche Lipari. 
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