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LAMPIONE

LAMPIONE
Lampione è la più piccola delle isole Pelagie situate al centro del Mediterraneo;
dista 110 km dalla costa tunisina e 205 dalla Sicilia. Posizionata a nord-ovest di
Lampedusa, dalla quale dista circa 11 miglia, ha una superficie di 0,036 km2 (di poco
inferiore all’isolotto dei Conigli adiacente a Lampedusa) e un’altezza massima di mt 36
slm. L’isola è disabitata.
La sua formazione geologica risale a circa 5 milioni di anni fa e, come Lampedusa,
appartiene alla piattaforma continentale africana; anche per questo le Pelagie
nell’antichità erano considerate isole del Mare Africano.
Lampione è composta da carbonati dolomitici, simili a quelli della costa tunisina e si
presenta come un brullo tavolato calcareo che degrada sul lato orientale dove vi è
l’unica possibilità di approdo.
Sia il Sommier che ancor prima il Trabucco fecero notare come la formazione
geologica di Lampione fosse identica a quella di Lampedusa: “gli strati e banchi delle due
isole sono perfettamente corrispondenti, ed il canale che le separa non oltrepassa la profondità
massima di 85 m, cosicché si deve supporre che fossero una volta unite. Le corrosioni del mare devono
lentamente ma continuamente diminuirne la superficie, la quale probabilmente anche in tempi storici,
quando Lampione fu abitato, era notevolmente maggiore di oggi …”

Antico portolano catalano

Nel corso dei secoli l’isola ha avuto diverse denominazioni: “Schola” nell’antichità,
Gezired el-ketab (isola del libro) durante la dominazione araba, ancora “Scola” nel
Medioevo, “Scoglio degli scolari”, “Fanale” e infine “Lampione”.
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Non sappiamo a che cosa potessero fare riferimento alcune antiche denominazioni
ma il nome di “Lampione” sicuramente indica quella che fin da tempi antichi doveva
essere una caratteristica di questo grande scoglio: un punto luminoso, durante la
navigazione notturna, dal quale tenersi lontano. Sia Lampione che Lampedusa hanno
la stessa radice “Lamp” ad indicare qualcosa che fa riferimento alla luce.
L’isolotto è riportato in tutti gli antichi portolani per la navigazione in quanto era un
riferimento utile per i naviganti che dalla Sicilia si dirigevano verso le coste del Nord
Africa e poteva offrire un piccolo riparo dai forti venti a qualche vascello che navigava
in quelle acque.
Fenici, Greci e Romani, conoscevano bene questo tratto di mare sia per le loro
operazioni commerciali che per le frequenti battaglie tra Roma e Cartagine. Nei
fondali di Lampione sono stati rinvenuti moltissimi resti di naufragi: ancore, lingotti di
piombo, anfore e una grande macina di mulino attualmente esposta nel Museo
Archeologico delle Pelagie a Lampedusa.
Ma la cosa più curiosa e interessante è la presenza sull’isolotto di alcuni ruderi di
fabbricati, di una cisterna e di molti frammenti di vasellame sicuramente di epoca
romana o punica, testimonianza certa che in quel periodo Lampione non era
disabitato come poi lo sarà nei secoli successivi.

Frammenti di vasellame di epoca punica o romana

Non è da escludere che Lampione possa avere avuto una frequentazione anche in
epoche più antiche dal momento che recenti indagini hanno testimoniato insediamenti
preistorici nella vicina Lampedusa.
Già il Gussone, che nel 1828 visitò Lampione, si chiedeva “se un nudissimo scoglio altre
volte fosse stata questa isola, come ora lo è, a che quelle abitazioni e quei muri a secco avrebbero
potuto servire? La sua geologica formazione a quella di Lampedusa è così simile, ed i loro banchi e
strati si corrispondono talmente, che ad alcuno sembrar potrebbe essere state un tempo insieme unite”.
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Considerate le modeste dimensioni dell’isola non è possibile ipotizzare la presenza di
una popolazione stabile ma, la necessità di tenere di notte dei fuochi accesi, può aver
determinato la presenza sull’isolotto di una sorta di “guardiano” o di un piccolo
nucleo di persone.
Sino ad oggi non sono state fatte indagini archeologiche approfondite ma le
descrizioni fatte da alcuni viaggiatori nel 1800 (Smyth, Gussone) e successivamente da
Ashby nel 1909 provano che l’isola, almeno per un certo periodo, fu abitata da una
seppur piccola comunità.

I resti di muri a secco

Ruderi con l’antica cisterna

La prima fonte storica che ci da una breve descrizione dell’isola è il geografo arabo
Idrisi nel XII secolo:
“Verso tramontana [giace] a cinque miglia, un’isoletta molto graziosa che s’addimanda Gazirad
‘al kitàb [l’isola del libro, oggi Lampione]. [A dire più precisamente la posizione di]
questa isoletta rispetto a Lampedusa, essa sta [a tramontana] con una piccola declinazione verso
ponente”.
Nel periodo in cui il Mediterraneo e anche la Sicilia erano sotto la dominazione
araba sappiamo che a Lampedusa vi era un governatore saraceno e che sull’isola vi
erano circa 1000 abitanti, tutti musulmani che si dedicavano alla pesca e al commercio;
nulla esclude che anche su Lampione vi fosse un piccolo gruppo di persone che aveva
il compito di custodire e segnalare quel piccolo territorio.
Lo storico Fazello, nel “De rebus siculis” (1558), indica Lampione con il nome di
“Scola” e per la prima volta dà il nome di “Pelagie” a questo gruppo di isole. Già a
quel tempo le isole erano entrate nell’orbita del mondo occidentale a seguito della
donazione delle stesse fatta dal re Alfonso V d’Aragona alla famiglia siciliana dei De
Caro.
Non abbiamo notizie storiche per i secoli successivi ma d’altronde anche per
Lampedusa e Linosa i riferimenti storici sono pochissimi perché tutte le isole del
Mediterraneo erano continuamente esposte a incursioni saracene e ogni tentativo di
colonizzazione da parte dei De Caro e successivamente dei Tomasi, fallì a causa della
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lontananza dalla Sicilia e per l’impossibilità di difendere quei territori. Divennero così
luogo di sosta e di rifugio di pirati che le utilizzavano come base per le loro frequenti
scorrerie nel Mediterraneo.
C’è chi sostiene che l’isolotto possa essere stato abitato da alcuni eremiti ma non
esistono al riguardo riscontri storici contrariamente a quanto documentato per
Lampedusa dove la figura dell’eremita che praticava il doppio culto, cristiano e
musulmano, fa parte integrante della storia dell’isola. Una figura ricorrente nel corso
dei secoli che aveva il compito di accendere dei fuochi sulla costa nord dell’isola per
segnalarne la presenza durante la navigazione notturna.
Nonostante che un editto del 1783 vietasse l’approdo sull’isolotto di Lampione per
il rischio di contagio della peste importata a Lampedusa dalla vicina Libia, Lampione
fu oggetto di alcuni interessanti sopralluoghi.
Agli inizi del 1800 il capitano William Henry Smyth, comandante della flottiglia
inglese nelle acque della Sicilia, rilevò gran parte delle isole del Mediterraneo e si recò
più volte a Lampione. Dobbiamo a lui la prima accurata descrizione di quello che
trovò al suo arrivo sull’isola:
“…E’ interessante che sulla sommità vi sono i resti di diverse costruzioni che sono chiaramente di
epoca antica ed occupano una superficie di circa 20 mq: una di queste strutture ha una copertura
sostenuta da un arco di buona fattura che sopravvive ancora oggi; lati e pavimento sono rivestiti con
un intonaco di qualità eccellente, un'altra ha frammenti di un pavimento a mosaico, composto da cubi
non uniformi in marmo grezzo”.
Questa sua descrizione fu successivamente riportata da vari scrittori che non ebbero
modo di recarsi personalmente sull’isola.

Le strutture descritte dal capitano Smyth

Qualche anno dopo, nel 1828, giunse sull’isolotto il botanico e naturalista Giovanni
Gussone a bordo del brigantino “Il Calabrese” della Marina Reale messo a disposizione
del Re Francesco di Napoli. Il Gussone si fermò a Lampione il 15 agosto dalla mattina
fino alla sera raccogliendo piante e lasciando anche lui una interessante testimonianza:
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“Trovasi alla sommità un piano, ove con qualche stento a traverso de’ sassi irregolarmente dal mare
corrosi si arriva. Larghe lastre calcari di due a tre pollici di spessezza ora il ricoprono interamente,
mentre in tempi remoti dové esser coltivato, come lo attestano i muri a secco, e molti ruderi; fra i quali
è degno di considerazione l’avanzo del tessellato pavimento osservato da Smyth, formato tutto da cubi
irregolari di un ordinato marmo nel cemento incastrati”.

I resti dell’edificio più grande

La volta dell’antica cisterna

Oltre a riportare le osservazioni fatte da Smyth il Gussone riferisce che
probabilmente in tempi antichi sull’isola potrebbe esserci stata qualche forma di
coltivazione, testimoniata dai muri a secco, dalla cisterna e dai resti delle antiche
costruzioni. Il Gussone descrisse le varie specie di piante trovate sull’isola anche se.
essendovi lui stato in agosto, molta della vegetazione dell’isola non era presente
perché bruciata dal sole e dall’aridità.
Nel 1843 le isole Pelagie furono oggetto della colonizzazione borbonica voluta da
Ferdinando II che decise di acquistare le isole dai Tomasi per evitare che le stesse
finissero nelle mani degli Inglesi che ne avevano intuito l’importanza strategica e
commerciale. Nei primi anni della colonizzazione di Lampedusa e Linosa il
governatore non ebbe modo di recarsi a Lampione, anche per le leggi sanitarie ancora
in vigore che ne vietavano l’accesso. Solo successivamente poté recarvisi e ne fece una
breve descrizione nel suo rapporto al re di Napoli:
“Delle tre pelagie non resta che a dire poche parole sull’Isoletta Lampione anticamente Fanale.
Questa dista 12 miglia per ovest da Lampedusa.
Il suolo calcareo di Lampione simile a quello della primaria delle pelagie, darebbe a credere che
altra volta ne formava parte, e che la porzione tra ‘l capo di ponente di Lampedusa alla mentovata
fosse stata sommersa da forti tremuoti. Locchè onde potersi con fondamento asserire, bisognerebbe
sapersi quale fosse stata la vera estensione dell’antica Lampedusa.
Impertanto l’Isoletta di cui ora è parola ha la forma di una Ellisse allungata, di circa un miglio e
mezzo d circuito, ed un 200 palmi Siciliani alta sul livello del mare.
Due soli antichi abituri vi esistono, e ‘l suolo è tutto coperto di piante spontanee simili a quelle delle
altre due Isole.
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Ecco in riassunto quanto possiamo annunziare di questa terza terra dei mari Affricani
appartenente al nostro Regno, non avendo noi potuto sinora fare in essa alcuna breve residenza, onde
non assoggettare a quarantene le altre due Isole”.

La carta del Governatore Bernardo Sanvisente

Il naturalista Pietro Calcara nella sua “Descrizione dell’isola Lampedusa” (1847),
non potendo approdare a Lampione per le regole sanitarie vigenti all’epoca, riportò le
osservazioni fatte qualche anno prima dal Gussone sottolineando la sua convinzione
che le due isole di Lampedusa e Lampione fossero state un tempo unite.
Sicuramente durante il periodo della colonizzazione borbonica delle Pelagie non ci
furono abitanti su Lampione se non, probabilmente, nella buona stagione, qualche
incaricato di far funzionare una lanterna di segnalazione.
Lampione, come Lampedusa e Linosa, entrò a far parte del Regno d’Italia il 12
giugno 1878 con la costituzione di un unico Comune.
Si riparla di Lampione nel 1897 quando nelle sue acque furono scoperti dei banchi
di spugne che attirarono le marinerie turche, greche, dalmate e tunisine. Lo
sfruttamento intensivo di tale risorsa fece sì che nel giro di pochi anni i fondali
andarono completamente distrutti.
L’isolotto, per la sua collocazione geografica, per il fatto di non aver subito
fenomeni di antropizzazione e per la presenza di alcune specie autoctone, già dal 1800
ha sempre destato notevole interesse presso i naturalisti.
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Tra questi Stefano Sommier (“Le isole Pelagie” 1908) che ne descrisse in maniera
molto dettagliata la flora.

Ruderi di epoca imprecisata sulla sommità dell’isola

Nel 1909 l’archeologo inglese Thomas Ashby, dopo aver visitato Malta, Lampedusa
e Linosa, fece un breve sopralluogo a Lampione. Questa la sua relazione:
“L’opportunità di visitare quest’isolotto, che si trova circa otto miglia a ovest di Lampedusa, era
troppo interessante per lasciarsela sfuggire; così ci siamo recati lì il giorno 13 di giugno, la mattina
della nostra partenza da Lampedusa.
Si tratta di un isolotto roccioso e disabitato, accessibile solo dal lato orientale che ripidamente sale
fino alla sommità occidentale; questa ha un’altezza di circa 33 metri a strapiombo sul mare (sulla
mappa di bordo sono segnati due punti con elevazione massima di 33m e 36m).
La nostra curiosità scaturì da quanto riportato da Smyth: alla sommità ci sono alcuni resti di
costruzioni, di epoche remote, che occupano un’area di circa 20 metri, di cui una parte anche col tetto,
supportato da un arco di buona fattura. I lati ed il piano terra sono intonacati con una buona malta
cementizia, ben colorata, mentre un lato del pavimento presenta dei mosaici di marmo di misure
irregolari”.
Sanvisente ha ovviamente visitato tutta l’area ed ha notato due vecchie abitazioni (“antichi
abituri”). Ci sono infatti due gruppi di rovine su di essa, una verso sud-est, che si erge sopra un
sentiero, e l’altra sull’estremità settentrionale.
In quest’ultimo si trova l’arco menzionato da Smyth; ha una luce di circa m. 2,20 ed è senza
dubbio una cisterna.
Il fabbricato cui si riferisce è alquanto esteso, ha forma irregolare di piccole pietre ma non è possibile
stabilirne l’epoca della costruzione.
Nell’altro gruppo (di rovine), costruzioni eseguite con piccole pietre, a nord-nord-est, le mura hanno
fondamenta di grosse pietre, non oltre, tuttavia, un’altezza di 90 cm., non livellati; e ad ovest-nord7

ovest una porta larga circa 58 cm e spessa m.1,32, i cui lati appaiono simmetrici; l’interno della
stanza, rettangolare, è tuttavia fatto di piccole pietre ed il tutto è, probabilmente non molto antico. Le
altre stanze hanno una forma irregolare e piuttosto fatiscente. Non esistono mosaici in alcuna di
queste ultime costruzioni.
Una notevole quantità di vasellame Punico o Romano (?) ma niente di preistorico è stato
riconosciuto”.
Ashby, alla fine del rapporto del suo viaggio, pubblicato a Liverpool nel 1912,
sollecitava le autorità italiane ad avviare serie indagini archeologiche su queste piccole
isole fino ad allora inesplorate. Un appello purtroppo rimasto inascoltato per tanti
anni e che oggi risuona più attuale che mai.

Una cartolina postale del 1939

Durante la Seconda Guerra Mondiale Lampione fu ripetutamente bombardato da
parte degli anglo-americani perché scambiato spesso per una nave. Questi
bombardamenti provocarono ulteriori danni alle già precarie condizioni degli antichi
manufatti. Sull’isolotto non vi era alcuna presenza di soldati né tantomeno postazioni
di difesa e il giorno dopo la resa di Lampedusa e Linosa, avvenuta il 13 giugno del
1943, anche Lampione fu “occupato” dagli Alleati.
Un curioso episodio, riferito a quel periodo, è riportato nel testo “Missione a
Lampedusa” di Sebi Caltabiano.
“Il comandante Maresca [comandante in seconda dell’isola], convinto che a Lampione vi
fossero spie nemiche aveva organizzato una spedizione sull’isola. Sull’isolotto non trovò che gabbiani.
Non contento fece piazzare ad “Albero Sole” [il punto più alto di Lampedusa] un cannocchiale
con il quale un marinaio doveva tenere continuamente sotto controllo l’isolotto.”
Il faro automatico, installato nel 1935 è attualmente alimentato con pannelli solari.
Nell’agosto del 1964 un reportage sulla rivista “Mondo Sommerso” del subacqueo e
fotografo Roberto Merlo, documentò la presenza nelle acque di Lampione dello
squalo grigio e fece conoscere la ricchezza dei fondali dell’isola. Iniziò da allora un
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notevole interesse da parte di subacquei e fotografi subacquei che da allora
frequentano abitualmente le acque dell’isola.

Il reportage di Roberto Merlo

Dal 2000 Lampione fa parte della Riserva Naturale Orientata “Isole di Linosa e
Lampione” istituita dalla Regione Sicilia e affidata in gestione all’Azienda Forestale
Demaniale della Regione Siciliana. E’ una riserva di tipo integrale dove sono
consentite solo attività di studio, di ricerca scientifica e interventi di valorizzazione
paesaggistica e ambientale. L’isola è il regno indisturbato dei gabbiani e di una piccola
colonia di berta maggiore; vi sostano molti uccelli migratori e vi nidifica il falco della
regina.
Il tratto di mare intorno all’isola, dal 2002, rientra nell’Area Marina Protetta Isole
Pelagie, gestita dal Comune di Lampedusa e Linosa ed è classificato come zona C dove
sono consentite, pur con alcune limitazioni, le immersioni subacquee guidate, la
balneazione, la pesca sportiva e quella professionale. I fondali dell’isola offrono
incredibili spettacoli: spugne, coralli, molluschi e una notevole varietà di pesci.
Lampione si propone oggi come meta ideale per gli amanti della natura e delle
immersioni ma pensiamo che accanto a questo straordinario patrimonio naturalistico
e ambientale anche la ricerca storica e archeologica potrebbe fornire ulteriori spunti di
interesse e di valorizzazione di questo piccolo territorio.
Ci auguriamo che la presente ricerca possa stimolare l’interesse di studiosi e delle
Istituzioni al fine di avviare indagini archeologiche che possano far luce sul passato
affascinante e misterioso di questo frammento d’Italia.
Antonino Taranto
ARCHIVIO STORICO LAMPEDUSA
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Lampione con Lampedusa sullo sfondo

Veduta aerea di Lampione

Il faro automatico

Si ringraziano Luca Siracusa per aver fornito le immagini aeree, Emilio Verri per le
foto scattate sull’isola e Diego Ratti per la consulenza e le traduzioni.
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