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Chi vuole può considerare queste righe come semplice e gratuita 

propaganda turistica per l’isola di Marettimo, meritatissima, in ogni caso 

per la più remota e preziosa delle nostre Egadi, le tre “farfalle sul mare”. 

Per me, sono soltanto un gratissimo “amarcord” di un breve soggiorno, 

tanti decenni or sono, per motivi di studio. 

Per una tesina da sostenere presso il Corso di perfezionamento presso 

l’Università di Roma cui ero iscritto, ero alla ricerca di “architetture 

medievali inedite o poco note”. 

Già ne avevo individuato cinque o sei sulle pendici e le spiagge ericine 

(Sant’Ippolito, Sant’Angelo, ecc.) quando un amico mi disse: “sai Enzo, a 

Marettimo vi sono un recinto antico ed una chiesetta caratteristica 

addossatavi che credo possano interessarti”. 

Fu così che in una luminosa giornata del mese di maggio sbarcai a 

Marettimo assieme ad un amico e collaboratore. Dopo la notte trascorsa 

ospiti di un famiglia di pescatori (che ci avevano offerto la loro stanza 

matrimoniale) di buon mattino, pala e piccone in spalla (perché sapevo 

che dovevo scavare) ci avviavamo lungo l’agevole sentiero in leggera 

salita che dalla spiaggia conduce ad un pianoro denominato “Le Case”. 

Un sentiero assolutamente indimenticabile, ed ancor oggi per me 

“ossigenante” per l’effluvio del coloratissimo tappeto di fiori in mezzo a 

cui si svolge. 



Sul pianoro mi si aprivano i resti degradati di due antiche piccole 

costruzioni addossate tra di loro: un piccolo recinto quadrato ad “opus 

reticulatum”, chiaramente romano, ed una caratteristica chiesetta con 

copertura a botte, tamburo cilindrico e cupoletta a cono di chiaro 

retaggio bizantino; una piccola miniera per i miei studi e interessi. 

Come prima cosa iniziavamo a spalare i detriti della volta crollata del 

recinto antico per leggerne, almeno parzialmente, la pavimentazione; poi 

il lavoro di routine in questi casi, misurazioni, schizzi, fotografie, 

soprattutto, tante fotografie. 

Una di queste (assieme a un’altra indimenticabile ma a Trapani, per 

riprendere la statuetta in marmo sotto il rosone di Sant’Agostino) a 

rischio di “passaggio all’altro mondo. In posizione del tutto traballante 

sullo sbrecciato muro antico a circa quattro metri, senza alcun appoggio, 

dovevo riprendere la porzione di pavimento in cotto che avevamo messo 

in evidenza , mentre lo scirocco soffiava impetuoso minacciando di 

buttarmi giù, freschissima ed amatissima “Rollei” compresa, ovviamente. 

Come Dio volle, tutto finì bene. 

Il brevissimo riepilogo dell’ossigenante (ancor oggi per me nel ricordo) 

sentiero “tra i fiori” e del successivo studio-lavoro appena esposto, forse 

può bastare per la generalità dei lettori. 

Per cui dedico queste ultime righe a quanti, tra di loro, abbiano qualche 

interesse ai fatti storico-artistici ed ai linguaggi artistici. Più tardi (nel 

1968) sulla rivista “Archeologia “ pubblicata allora a Trapani dall’Ente 

provinciale per il Turismo) della chiesetta cristiana così scrivevo: 

“Ma vediamo, intanto, com’è realizzato il suo peculiare schema in alzato 

che chiaramente mostra la fusione dell’impianto longitudinale e latino 

con quello centralizzante bizantino. La pianta è costituita da una 

struttura rettangolare orientata (m. 9,50 x 5) con un originario ingresso 



laterale nella parete sinistra e con quello principale, ora tompagnato e 

costituito da un vano di porta al centro dell’abside. Tale ambiente 

rettangolare delimitato da una robusta muratura di piccoli conci calcarei 

con regolari listature di cotto reca al centro, addossati alle pareti, quattro 

pilastri quadrati, su cui impostano due archi trasversali e due 

longitudinali che fanno da sostegno ad un tamburo cilindrico su cui 

poggia la cupoletta conica. All’interno, come passaggio dal quadrato di 

base alla linea del tamburo cilindrico, negli angoli del “pieno” sopra gli 

archi sono ricavate quattro rudimentali nicchiette “a scuffia”, cioè a 

quarti di sfera”. 



 

 

Il profumato tappeto policromo lungo il pendio 

 
 

Scambio cromatico con dominante violacea lungo la costa 



 

Le “Case romane” in un dipinto di Salvatore Mulè 
 

 
 

L’affascinante grotta detta della “Foca monaca” 



 
Scorcio angolare del recinto romano 

  
La chiesetta tardo-bizantina addossata al recinto romano 


