
IL DOVERE  DI EVITARE LE COPIATURE.  IL CASO DELLA  TESI DI DOTTORATO
DI RICERCA “AITHALE. L'ISOLA D'ELBA” DI  L. PAGLIANTINI, UNIVERSITA' DI

FOGGIA, 2014 

Premessa

Da  tempo  pressoché  tutte  le  Università  italiane  stanno  combattendo  il  fenomeno  del  plagio,
raccomandando  agli  studenti  di  citare  correttamente  la  fonte  e  di  evitare  le  copiature  durante
l’elaborazione della tesi di laurea, a partire da quella triennale.
Le  mie  rimostranze,  esposte  infra,  sulla  tesi  di  dottorato  di  ricerca  “Aithale.  L’isola  d’Elba”,
discussa nel  2014 dalla  dottoressa Laura Pagliantini  presso l’Università  di  Foggia (Tutor:  prof.
Franco  Cambi,  Università  di  Siena),  si  basano  sull’inosservanza,  da  parte  dell’Autrice,  di
consolidate  regole  sulla citazione  delle  fonti  quali,  per  esempio,  quelle   indicate dall'Ateneo
bolognese e dall’Università di Siena. Ecco, testualmente, quelle dell’Università di Bologna:

“Le citazioni bibliografiche possono presentarsi come citazioni dirette, quando riportano tra
virgolette le esatte parole dell’autore,  oppure possono essere costituite da parafrasi,  cioè
rielaborazioni  personali  degli  scritti  altrui.  In  linea generale,  le  citazioni dirette  possono
essere inserite  all'interno  del  testo  secondo due  modalità:  ‘in  corpo’ e  ‘fuori  corpo’.  Le
citazioni ‘in corpo’ si usano in caso di citazioni brevi, in genere meno di 40 parole, il testo
citato viene integrato e racchiuso tra virgolette. Le citazioni ‘fuori corpo’ si utilizzano nel
caso di testi più lunghi;  il  passaggio citato viene inserito integralmente,  senza virgolette,
rientrato  rispetto  al  corpo principale.  Sia in questo caso che nel  caso delle  citazioni ‘in
corpo’ è  necessario  che  il  nostro  testo  riporti  fedelmente  l’originale.  Se  ci  sono  delle
omissioni, queste devono essere segnalate con tre puntini di sospensione. Quando vengono
aggiunte delle parole con l’obiettivo di migliorare la comprensione di più brani collegati,
queste saranno racchiuse all’interno di parentesi quadre”.

 (https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/guida-alla-citazione-delle-fonti-bibliografiche)

Non meno importanti e non meno dettagliate sono le  regole dell’ Università di Siena, secondo la
quale le citazioni della fonte possono essere riassuntive o letterali.  Queste ultime devono essere
inserite  nel  testo,  all'interno  di  virgolette,  se  non eccedenti  le  tre  righe,  e  fuori  testo,  prive  di
virgolette ma rientranti e centrate, se la parte di testo citata eccede le tre righe. L'applicazione di tali
norme  è cogente  perfino per le tesi di laurea triennale, con l'avvertenza che “riportare testi altrui
(cartacei o digitali) in maniera diretta senza indicare la fonte costituisce plagio...” 
(  https://www.unistrasi.it/public/articoli/3771/Norme%20redazione%20tes%20triennale.pdf   )  .

L’Università di Padova (https://www.psicologia.unipd.it/informazioni/prove-finali/cos%C3%A8-il-
plagio-e-come-evitarlo), dal canto suo, definisce il significato del termine plagio:

“Il  dizionario  della  lingua  italiana  (Il  Nuovo  Zanichelli,  1988)  riporta  la  seguente
definizione  di  plagio:  “1.  appropriazione,  totale  o  parziale,  di  lavoro  altrui,  letterario,
artistico, e sim., che si voglia spacciare per proprio [....]”.
La  definizione  che  dà  il  dizionario  americano  Merriam-Webster  (2013)  di  un  termine
corrispondente (to plagiarize) è più precisa, perché indica anche in cosa consistono le azioni
di appropriazione:
“Verbo  transitivo.  Rubare  e  spacciare  come  proprio  (idee  o  parole  di  altri):  Usare  (la
produzione  di  un  altro)  senza  citare  la  fonte.  Verbo  intransitivo.  Commettere  un  furto
letterario:  presentare  come  nuova  e  originale  un'idea  o  prodotto  derivato  da  una  fonte
esistente.”

L’Università di  Foggia presso la quale (Corso di  Dottorato  Storia e  Archeologia  Globale dei
Paesaggi/XXVI Ciclo) è stata discussa la tesi di dottorato in esame, nel suo “Codice etico e di 
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comportamento”, cui debbono attenersi sia docenti che studenti, insiste non poco sulla necessità di
evitare plagi/copiature:

“Articolo 23. 2. ... Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio e la copiatura di
testi altrui…
Articolo 25. Risultati della ricerca  3. L’Università non ammette alcuna forma di plagio e
disonestà intellettuale ... Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé
stessi o l’appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni
appartenenti ad altri,  nonché l’attribuzione della paternità di un’opera dell’ingegno ad un
autore  diverso  da  quello  reale.  Il  plagio  include  l’omissione  o  la  falsificazione  nella
citazione  delle  fonti  ...  4.  L’Università  richiede  ad  ogni  componente  della  comunità  di
contrastare e segnalare i casi di plagio di cui sia venuto a conoscenza”. 
 

A tale proposito non è fuori luogo ricordare che la normativa vigente protegge “le opere letterarie,
drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale” (art. 2.1, legge
633/41 e successive modifiche e integrazioni) e sanziona (art. 171 ter lettera b) chi “abusivamente
riproduce,  trasmette o  diffonde in  pubblico,  con qualsiasi  procedimento,  opere o  parti  di  opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche...”

Dunque il dovere di citare la fonte, breve o meno breve, in modo corretto, è vincolante per chiunque
si  trovi  nella  condizione  di  riprodurre  parti  di  opere  dell’intelletto  altrui.  Purtroppo  in  molte
occasioni la dottoressa Laura Pagliantini non adotta il dovuto garbo deontologico e giuridico, visto
che non menziona la fonte e/o non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro, né una qualsivoglia
tecnica  per  dare  al  lettore  l'opportunità  di  risalire  al  testo  originale  (e  al  suo  autore)  in  modo
inequivocabile.  Spesso  la  Pagliantini  si  esercita  in  citazioni  singolari,  nelle  quali  in  nota
bibliografica  non  si  riferisce  al  solo  autore  di  cui  duplica  il  testo,  bensì  a  più  autori
contemporaneamente. Va da sé che una siffatta 'metodologia', non solo non offre la possibilità di
risalire  con  certezza  e  con  immediatezza  al  vero  autore,  ma  ingenera  anche  nel  lettore  la
convinzione  che  il  testo   sia  un'elaborazione  personale  dell'Autrice.  Per  di  più  il  testo  da  Lei
duplicato è di solito connotato, maliziosamente, per dare l'impressione di una parafrasi, da minimi e
ininfluenti scostamenti dall'originale mediante l'utilizzazione di un sinonimo, o cassando un breve
inciso,  o  cambiando  il  tempo  di  un  verbo,  o  mutando  l'ordine  di  qualche  parola  o  di  una
proposizione,  ecc…Vero  è,  invece,  che “Il  frammento  citato  deve  essere  sempre  riconoscibile,

permettendo ogni volta al lettore di misurare la distanza fra l'originale e la copia, fra il tema e la

variazione” (cfr. Rinaldo Rinaldi, in ‘Parole Rubate/Purloined Letters’, Fascicolo n. 1/Issue no 1, -
Giugno 2010/June 2010).
Ecco  l’elenco delle copiature presenti nella tesi di dottorato “Aithale” 2014: esse sono tratte dai
miei libri “Gli Etruschi all'isola d'Elba”, 1978, “Relitti romani dell'isola d'Elba” 1982, “Isola d'Elba.
Le origini” 2001, e riguardano la preistoria, l'epoca etrusca, l'età romana, la storia degli studi. In tre
occasioni (si vedano infra i numeri 5, 16 e 17 dell’elenco) l'Autrice, addirittura, 'pesca' in due libri
ciò che le serve e poi 'cuce' i due lembi di testo con una disinvolta operazione di assemblaggio.
Preciso che non sono state incluse nell’elenco le copiature inferiori a 40 parole. Ne riporto solo due,
a titolo di esempio: 

1. Pagliantini, tesi, S. 49/: “Anche  se la storia del sito rimane tutta da definire, i manufatti

finora recuperati sembrano corrispondere alle ultime due fasi di vita (etrusco-ellenistica e

medio-tardo repubblicana) di  Monte Castello e Castiglione S.  Martino” (l’originale è in
Zecchini, Isola d’Elba. Le origini, 2001, p. 110).

2. Pagliantini, tesi, pp. 69-70: “Il XIX secolo si chiude con l’avvio di un nuovo importante

filone di ricerca, tipicamente locale e regionale, ovvero quello sui cumuli di scorie di ferro,

chiamati  variamente schiumoli,  rosticci,  fabbrichili,  in  cui  si  cimentò  Vincenzo  Mellini

(1879, 1965). Il testo originale si trova in Zecchini, Isola d’Elba. Le origini, 2001, p. 150.
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Sottolineo  che  la  Pagliantini  non  ha  mai  chiesto,  e  quindi  non  ha  mai  ottenuto,  alcuna
autorizzazione a duplicare parti di testo dei miei libri. Ai fini di un confronto visivo più immediato,
all'interno  di  una  tabella  a  due  colonne viene  trascritto  a  sinistra  il  testo  originale  in  caratteri
tipografici Times New Roman e a destra il testo copiato in caratteri Arial. Nella colonna di sinistra
le parole del testo originale eventualmente sostituite sono evidenziate in blu, mentre nella colonna
di destra viene mostrato il testo della Pagliantini con le variazioni in colore giallo.
 

Elenco

1
pagine 32-33

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 9.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di dottorato

“Aithale” 2014, pp.  32-33.

Almeno  per  i  tempi  più  antichi  (pleistocene
medio e superiore) non è possibile comprendere,
neppure nelle linee generali, le vicende storiche
dell'Elba se  non si  considera che le  mutazioni
climatiche  e  ambientali  condizionarono  per
lunghi momenti  la ‘fruibilità’ del suo territorio
da  parte  di  gruppi  umani.  Nel  corso  del
Paleolitico, ad esempio, quando la navigazione
non era ancora  acquisita alle esperienze umane,
l’Elba fu abitata anche densamente durante certi
picchi  glaciali  allorché,  per  un  marcato
abbassamento della temperatura media annua e
del  livello  del  mare,  si  unì  al  continente
configurandosi  come  la  punta  di  un  grande
promontorio proteso verso la Corsica. Viceversa,
essa  si  trovò  deserta e  priva  dell'attività
dell'uomo  durante  i  periodi  'caldi'  degli
interglaciali  e  di  qualche  interstadiale,  quando
un braccio di mare più o meno esteso la separò
dalla terraferma.

Per  il  Pleistocene medio  e  superiore  non  è
quindi    possibile  comprendere  le  vicende
storiche dell’Elba se non si considera che le
mutazioni  climatiche  e  ambientali
condizionarono  per  lunghi  momenti  la
fruibilità del suo territorio da parte di gruppi
umani. Nel corso del Paleolitico, ad esempio,
quando  non  era  ancora  praticata  la
navigazione,  l’Elba  fu  abitata  anche
densamente durante i periodi glaciali poiché,
per  un  marcato  abbassamento  della
temperatura  media  annua  e  del  livello  del
mare,  si  unì  al  continente  configurandosi
come  la  punta  di  un  grande  promontorio
proteso  verso  la  Corsica;  viceversa,  essa
appare  “disabitata” durante  i  periodi
interglaciali, quando un braccio di mare più o
meno esteso la separò dalla terraferma.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Osservazioni:

1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. L’Autrice non fa nessuna citazione, meno che mai quella del libro da cui ha attinto.
3. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale. 

***************************                                                                                                                                                      

2
pagine 64-65

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 149 e nota 150 di p. 149.

Testo  riprodotto  in Pagliantini,   tesi  di
dottorato “Aithale” 2014, pp. 64-65 e nota 157

di p. 64.

1. le memorie di Antonio Sarri (1730-1733)
che  spesso  sono  riprese,  e  di  rado
integrate,  negli  scritti  di  Giovan Coresi
del Bruno (1740?). Non privo di notizie
originali  sui  ritrovamenti  è  il  lavoro  di

1. Gli scritti di Antonio Sarri furono in gran
parte  ripresi  ed integrati  nelle  successive
opere  di  Giovan  Vincenzo  Coresi  del
Bruno e di Sebastiano Lambardi, il lavoro
dei  quali appare  particolarmente



Sebastiano  Lambardi  (1791)  che  si  fa
apprezzare sia per  la qualità dei disegni
sia  per  il  tentativo  di  interpretare  i
contorni urbanistici dell’antica Fabricia.

2. Sia  Sarri  che  Coresi  sono  debitori  di
suggestioni e di segnalazioni a un’antica
tradizione  manoscritta  che  va  sotto  il
nome di Celeteuso Goto.

prezioso per  la  presenza  e  per  la
qualità dei disegni di reperti ed epigrafi
[... ]  e per il tentativo di interpretare i
contorni urbanistici dell’antica Fabricia.

2. Sia Sarri  che Coresi  sono debitori  di
suggestioni e segnalazioni a un’antica
tradizione  manoscritta  sotto  lo
pseudonimo di Celeteuso Goto.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Osservazioni:
1. Risultano riprodotti dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. Sia nella pagina che in nota l’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al

corpo principale.
3. L’Autrice non cita la fonte.

                                                              ****************************

3
pagina  67

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, pp. 149-150.

Testo copiato in Pagliantini,  tesi di
dottorato “Aithale” 2014, p. 67.

…due studiosi locali. A Giuseppe Ninci (1814)
va il merito di aver tentato di inquadrare, sulla
scorta  delle  testimonianze  degli  autori  classici
più  che  mediante  l'esame  dei  reperti
archeologici, del resto allora piuttosto scarsi, la
storia  dell'Elba  romana  nel  più  ampio  quadro
delle vicende mediterranee.

Allo studioso locale Giuseppe Ninci (1814) va il
merito di aver affrontato per la prima volta il tema
del nesso fra civiltà etrusca e isola del ferro e di
aver tentato di inquadrare, soprattutto sulla scorta
delle testimonianze degli autori classici, la storia
dell’Elba  romana  nel  più  ampio  quadro  delle
vicende mediterranee.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.
3. L’Autrice non cita la fonte.
4. La sua aggiunta al testo originale non è indicata in alcun modo (parentesi quadre o altro).

     **************************** 
                                                                                                    
4

pagina 71, nota 190
Testo  originale  in  Zecchini,  “Relitti  romani

dell’Isola d’Elba” 1982, p. 14.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di dottorato 
“Aithale” 2014, p. 71 nota 190.

nella zona di San Bennato vennero in luce 
bronzi, anfore, frammenti di acquedotto in
piombo, monete romane; che reperti di epoca 
romana provengono da Acqua Moresca,  
Lentisco, Fornacelle (Rio Marina), S. Caterina 
Rio Elba), Spartaia (Marciana)…Bisogna 
ricordare, infine,  la pertinenza di certe 
osservazioni di storico-geografiche, come quella
secondo la quale Mola era il porto, più rientrante
dell’attuale, della romana Caput Liberum.

Nella zona di San Bennato vennero in luce 
bronzi, anfore, frammenti di acquedotto in
piombo, monete romane e reperti di epoca 
romana sono detti provenire dal Colle del 
Lentisco, Fornacelle (Rio Marina), S. Caterina,
Spartaia […] Spettano a lui, inoltre, alcune 
importanti osservazioni di carattere storico-
geografico, come quella secondo la quale 
Mola era il porto, più rientrante dell’attuale, 
della romana Caput Liberum.
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Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.
3. L’Autrice non cita la fonte.

                                             ****************************

5
pagine 71-72 e 110

Testo originale in Zecchini, “Relitti romani 

dell'Isola d'Elba” 1982, pp. 12, 13,  relativamente 

ai sottostanti numeri 2, 3; in Zecchini,“Gli Etruschi

all'isola d'Elba” 1978, pp. 38, 39-41, relativamente 

ai sottostanti numeri 1, 4, 5; in Zecchini, “Isola 

d'Elba. Le origini” 2001,  p. 150 note 158 e 159, 

relativamente alla seconda parte (dopo i tre 

puntini) del numero 1 e alla prima parte (prima dei 

tre puntini) del numero 2.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di dottorato 
“Aithale” 2014, pp. 71-72 e 110 .

1. Per  la  prima  volta  nella  storia
dell’archeologia  elbana,  Remigio
Sabbadini  porta allo  studio  dell’isola  il
necessario  contributo  dell’indagine
toponomastica  ...  egli  associa,  quando
può,  l'analisi  etimologica  con  la
documentazione archeologica.

2. Delle  cave  di  granito,  ma  soprattutto
sotto  il  profilo  mineralogico,  si  era
occupato quasi  un  secolo  prima  anche
Carpi 1827… Una menzione si trova sia
in  M.  Valery  (1837,  1838)  che  in  E.
Repetti  (1839),  ma  senza
l’approfondimento  dei  vari  problemi
connessi con lo sfruttamento del granito.

3. Il geologo appunta la propria attenzione,
fra  l'altro,  sui  diffusi tagli  antichi
esistenti  nelle  valli  di  Seccheto  e  di
Cavoli  e  non  manca  di  rilevare  che
alcuni  di  essi,  così  come  le  enormi
colonne,  appena  abbozzate  o
perfettamente  rifinite,  giacenti
abbandonate  in  più  punti,  risalgono
certamente a epoca romana.

4. Cozzo  cercò,  attraverso  un’analisi
comparata  delle  miniere  di  ferro  più
attive  nel  Mediterraneo  all’alba  del  I
millennio  a.  C.,  di  attribuire  una
dimensione  cronologica  allo
sfruttamento  iniziale  delle  miniere
elbane.  Secondo  lo  studioso  furono  gli
Etruschi i primi a sfruttare il ferro elbano
a  partire  dall’VIII  secolo  a.  C.,  in
concomitanza  con  la  loro  espansione
civile  e  commerciale  verso  il  nord  e

1. Per  la  prima  volta  nella  storia
dell’archeologia  elbana,  Remigio
Sabbadini  portò allo  studio  dell’isola  il
necessario  contributo  dell’indagine
toponomastica  …  associando  spesso
all'analisi  etimologica  la  documentazione
archeologica.

2. Sulle  cave  di  granito  del  versante

occidentale,  di  cui  si  era  interessato un
secolo prima,  anche  se  esclusivamente
sotto il profilo mineralogico, Carpi (1827),
e  di  cui...si  trova  menzione  anche in
Valery (1837, 1838) ed in Repetti (1839),
ma  senza  l’approfondimento  dei  vari
problemi connessi con lo sfruttamento del
granito.

3. Il  geologo pone la  sua  attenzione  sugli
enormi tagli  antichi esistenti  nelle valli  di
Seccheto e di Cavoli e non manca di 

rilevare come alcuni di essi, così come
le enormi colonne, appena abbozzate
o  perfettamente  rifinite,  giacenti
abbandonate  in  più  punti,  dovessero
risalire certamente a epoca romana.

4. Cozzo  cercò,  attraverso  un’analisi
comparata  delle  miniere  di  ferro  più
attive  nel  Mediterraneo  all’alba  del  I
millennio  a.  C.,  di  attribuire  una
dimensione  cronologica  allo
sfruttamento  iniziale  delle  miniere
elbane. Secondo lo studioso furono gli
Etruschi  i  primi  a  sfruttare  il  ferro
elbano a partire dall’VIII secolo a. C.,
in  concomitanza  con  la  loro
espansione civile e commerciale verso
il nord e verso il sud Italia.

5. Stella,  attraverso  precise  indagini



verso il sud Italia.
5. Stella,  attraverso  precise  indagini

mineralogiche,  portò  un  notevole
contributo  alla  conoscenza  dei
procedimenti  estrattivi  e
dell’utilizzazione del minerale di ferro.

mineralogiche,  portò  un  notevole
contributo  alla  conoscenza  dei
procedimenti  estrattivi  e
dell’utilizzazione del minerale di ferro.

  Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole, queste ultime nella

percentuale del 93% rispetto all’originale.
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.
3. Nelle note 191, 193, 194, la Pagliantini fa alcune citazioni, ma non quelle dei libri da cui  ha

copiato.
4. È da  sottolineare che, relativamente  ai punti n. 1 e n. 2, l'Autrice per comporre il suo testo

'pesca' rispettivamente da Gli Etruschi 1978/Isola d'Elba 2001 e da Relitti romani 1982/ Isola
d'Elba 2001 e successivamente fa opera di assemblaggio delle parti di testo prescelte. 

                                          ****************************      
            

6
pagine 72-73

Testo  originale  in  Zecchini,  “Relitti  romani

dell' Isola d'Elba” 1982, p. 14.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di dottorato
“Aithale” 2014, pp. 72-73, nota 195.

Oltre  alle  notizie  sull’Elba  romana  sparse  nel
suo  monumentale  lavoro  Pisa  nell’antichità

(1930-33),  a  Toscanelli  (1930?)  si  deve  una
monografia,  purtroppo  manoscritta,  sull’isola
nell’antichità.
Originale e in parte valido ancora oggi è il primo
capitolo  dedicato  all’aspetto  geomorfologico
dell’Elba  in  epoca  etrusco-romana.  Toscanelli,
ad esempio, afferma giustamente che lo storico
deve dare tutta la sua attenzione a fatti quali “la
profondità  maggiore  del  lungo  golfo  fino  ai
piedi  della  collina  di  Capoliveri,  detta  perciò
Lungone; la formazione del piano di Campo in
gran parte in epoca storica; la valle di S. Martino
ancora occupata dalle acque del mare per lungo
tratto”  (p.  7)  ...  Anche  la  seconda  parte  del
lavoro,  dedicato  all’indagine  toponomastica,
contiene osservazioni  di  una  certa  importanza,
prima fra tutte l’ipotesi che i nomi latini in anus,
ana, pur non formando “veri e propri gruppi da
cui possa dedursi una costituzione coloniale” (p.
32),  possano  tuttavia  indicare  principi  di
colonizzazione  romana  specie  a  Marciana  e
Campo: “Intorno a Marciana si incontrano infatti
i  nomi  di  Melagiana,  Serana,  Mortigliano  e
Montignano  da  Milesius,  Serius,  Murtelius  e
Montinius.

Oltre alle notizie sull’Elba romana sparse nel suo
monumentale lavoro Pisa nell’antichità (1930-33),
a  Toscanelli  si  deve una monografia,  purtroppo
manoscritta, sull’isola nell’antichità.
Originale e in parte valido ancora oggi è il primo
capitolo  dedicato  all’aspetto  geomorfologico
dell’Elba in epoca etrusco-romana. Toscanelli, ad
esempio, afferma che lo storico deve dare tutta la
sua  attenzione  a  fatti  quali  “la  profondità
maggiore del lungo golfo fino ai piedi della collina
di Capoliveri, detta perciò Lungone; la formazione
del piano di Campo in gran parte in epoca storica;
la valle di S. Martino ancora occupata dalle acque
del  mare  per  lungo  tratto”  (p.  7).  Anche  la
seconda  parte  del  lavoro,  dedicato  alla
toponomastica contiene osservazioni di una certa
importanza,  prima  fra  tutte  l’ipotesi  che  i  nomi
latini in anus, ana, pur non formando “veri e propri
gruppi  da  cui  possa  dedursi  una  costituzione
coloniale”  (p.  32),  possono  tuttavia  indicare
principi  di  colonizzazione  romana  specie  a
Marciana  e  Campo:  intorno  a  Marciana  si
incontrano  infatti  i  nomi  di  Melagiana,  Serana,
Nortigliano  e  Montignano  da  Milesius,  Serius,
Murtelius e Montinius.
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Osservazioni:
1. Risultano copiati  dalla Pagliantini sia i  concetti  sia le parole,  queste ultime  in un’altissima

percentuale rispetto all’originale.
2. L’Autrice  non cita la fonte e si limita a duplicare, pressoché pari pari, senza usare le virgolette,

né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.

      ****************************
 

7
pagina 74

Testo  originale  in  Zecchini,  “Relitti  romani

dell' Isola d'Elba” 1982, p. 17.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di
dottorato “Aithale” 2014, p. 74.

 

nel  1966  veniva scoperto  un  relitto  di  epoca
imperiale  al  largo  di  Chiessi,  nel  1967  Gino
Brambilla  individuava un  nuovo  relitto  di  età
medio-imperiale  nella  cala  nordorientale  del
golfo  di  Procchio,  nel  1971  si  accertava
l’esistenza di resti lignei e del carico di una nave
di epoca repubblicana al largo della punta di S.
Andrea,   nel  1972 veniva  portata  in  luce  una
gran  quantità  di  materiale  di  epoche  diverse
nella darsena di Porto Azzurro.

nel  1966  venne scoperto  un  relitto  di  epoca
imperiale al largo di Chiessi, nel 1967 un nuovo
relitto  di  età  medioimperiale fu  individuato nella
cala nord-orientale del golfo di Procchio, nel 1971
si accertava l’esistenza di resti lignei e del carico
di una nave di epoca repubblicana al largo della
punta  di  S.  Andrea  ed  infine nel  1972  veniva
portata in luce una grande quantità di materiale di
epoche diverse nella darsena di Porto Azzurro.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia quasi tutte le parole
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.
3. Nelle note 205, 206, 207, 208, Pagliantini cita diversi autori:                                                         

a) Monaco 1960, p. 274;
b) Monaco 1970, 252;
c) Zecchini 1978;
d) Chioffi 1975;
e)  Pallares 1977.
Ma l’Autrice non cita Zecchini 1982, libro che è stato da lei copiato. 

4. Gli ‘aggiustamenti’ linguistici da lei adottati non hanno bisogno di commento.

 ****************************

8
pagina 79

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 18, nota 10.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di dottorato 
“Aithale” 2014, p. 79, nota 229.

Del 1968 è l’apertura del primo nucleo elbano 
del Museo Archeologico a Marciana per la 
volontà congiunta del suo sindaco,Goffredo 
Costa, della Soprintendenza alle Antichità e 
dell’Istituto di Antropologia e Paletnologia 
Umana di Pisa; del 1972 è, a Procchio, la prima 
Mostra di Archeologia elbana, organizzata dalle 
stesse istituzioni.

Risale al 1968 l’apertura del primo nucleo elbano 
del Museo Archeologico a Marciana per la volontà 
congiunta del suo sindaco della Soprintendenza 
alle Antichità e dell’Istituto di Antropologia e 
Paletnologia Umana di Pisa; del 1972 è a 
Procchio la prima Mostra di Archeologia elbana, 
organizzata dalle stesse istituzioni.
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Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia le parole, queste ultime nella percentuale

del 95% rispetto all’originale.
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.
3. L’Autrice non fa nessuna citazione, meno che mai quella del libro da cui ha attinto.
4. È degno di nota l’aggiustamento linguistico da lei adottato (“risale al 1968” al posto di “Del

1968 è”).
****************************

9
pagine 178-179

Testo originale in  Zecchini  “Isola d'Elba.  Le

origini” 2001, p. 38 e p. 40.

Testo  copiato  in  Pagliantini,  tesi  di
dottorato  “Aithale”  2014,  pp.  178-179  e
nota 404.

1. Risulta  attestata  con  maggiore  certezza
una  fase  piena dell’Aurignaziano
classico  con  le  tipiche  lame  e  con
grattatoi  circolari,  a  muso,  a  spalla,  a
fronte  regolare  ma  sempre  con  il
caratteristico  ritocco  lamellare;  sono
alcune le  stazioni  (Lacona,  Caubbio,  S.
Martino,  Campo  all’Aia,  Serrone  delle
Cime,  Biodola)  che  documentano  la
sosta  temporanea   di  cacciatori
aurignaziani intorno ai 30 mila anni fa o
poco dopo.

2. Nell’ambito dello stesso ciclo gravetto-
epigravettiano,  vanno collocate   le
industrie  litiche        del  Paleolitico
superiore  di  Pianosa,  le  quali  mostrano
strette  analogie  con  quelle  elbane. In
particolare,  i  bulini  provenienti  da
Procchio  e  da  Laconella  sono
praticamente  identici a  quelli  di  Cala
Giovanni.  La  stessa  affinità  è  manifesta
nei  grattatoi  frontali,  corti  e  a  profilo
subtriangolare  o  subcircolari  a  ritocco
erto periferico.

�� L’analisi  dei  materiali  fin’ora  rinvenuti  in

superficie hanno consentito di individuare
la fase classica dell’Aurignaziano (34.000-
27.000 anni BP), caratterizzato da tipiche
lame  e  da  grattatoi  circolari,  a  muso,  a
spalla,  a fronte regolare ma sempre con
caratteristico ritocco lamellare; le principali
stazioni  aurignaziane,  fin’ora  individuate,
risultano  localizzate  presso  Lacona,
Caubbio,  S.  Martino,  Campo  all’Aia,
Serrone delle Cime e Biodola.

�� Nell’ambito  dello  stessa  cultura

Epigravettiana,  devono  essere collocate

anche le industrie litiche del Paleolitico
superiore di Pianosa, le quali mostrano
strette analogie con quelle elbane. In
particolare,  i  bulini  rinvenuti  nelle
stazioni  di  superficie di Procchio e di
Laconella, trovano  un  confronto
puntuale  con  quelli  rinvenuti nella
Grotta di Cala Giovanni.
Nota  404:  La  stessa  affinità  tra  gli
oggetti  elbani  e  quelli  di  Pianosa,  è
evidente  anche  nei  grattatoi  frontali,
corti  e  a  profilo  subtriangolare,  o
subcircolari a ritocco erto periferico

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. Sia nella pagina che in nota l’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al

corpo principale.
3. Nelle note bibliografiche 397 e 398 di cui al punto 1 Pagliantini cita due autori (Broglio 1998,

159-161; Grifoni Cremonesi 2004, 230) ma non Zecchini 2001, da cui il 'suo' testo è riprodotto. 
4.  Nelle note bibliografiche 403 e 404 di cui al punto 2 Pagliantini cita tre autori (Foresi 1867,

Chierici 1875, p. 7 e Zecchini 2001, p. 40), ma il testo riprodotto appartiene a un solo autore 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             8



(Zecchini  2001)  e  solo a quello deve essere riferita la  menzione,  ovviamente  rispettando le
regole (virgolette, rientro, ecc.). La citazione collettiva è scorretta e tendenziosa  poiché induce
a far ritenere che il testo di cui sopra sia un'elaborazione personale dell'Autrice. 

                                           ****************************
                                                                                                                                                          

10
pagina 182

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, pp. 64-65 e nota 214.

Testo  copiato  da  Pagliantini,  tesi  di
dottorato “Aithale” 2014, p. 182 e nota 41.

Al  Neolitico  potrebbero  appartenere sia  le
lunghe lame di selce, sia le asce di pietra verde,
sia le asce campignanoidi, sia, infine, le lamette,
le lamette con troncatura, i trapezi di ossidiana,
ma per  ora non esiste la  certezza perché sono
stati  trovati  privi  di  elementi ‘accompagnanti’
(soprattutto  ceramiche),  che  ne  possano
corroborare  l’inquadramento  culturale  e
cronologico.
Nota  214:  Anche  a  un’analisi  macroscopica
l’ossidiana  appare  di  tipo  Monte  Arci.  L’Elba
potrebbe essere stata una stazione commerciale
intermedia  fra  Sardegna  e  costa  tirrenica,
secondo  rotte  del  resto  già  limpidamente
disegnate da Dixon e Altri 1977.

in assenza di ceramiche accompagnanti, che
ne  possano  corroborare  con  sicurezza
l’inquadramento  culturale  e  cronologico,
sembrerebbero  riferibili  al  contesto neolitico
sia  le  lunghe  lame  in  selce,  sia  le  asce
campignanoidi,  sia,  infine,  gli  strumenti in
ossidiana  quali  le  lamette,  le  schegge  e  le

troncature. 
Nota  41: Ad  un’analisi  macroscopica
l’ossidiana appare di tipo “Monte Arci”. L’Elba
potrebbe  essere  stata  una  stazione
commerciale intermedia tra Sardegna e costa
tirrenica,  secondo  le  rotte  già  ipotizzate
anche da Dixon (Dixon et alii 1977).

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. Sia nella pagina che in nota l’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al

corpo principale e non cita la fonte in modo pertinente e inequivocabile.
3. La Pagliantini cita, in nota 424, Zecchini 2001, 64, insieme con Ducci 2001, p. 217, sicché il

testo appare, mentre non lo è affatto, come una parafrasi.
                                  

                                              ****************************

11
pagina 304

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 229.

Testo copiato da Pagliantini, tesi di dottorato 
“Aithale” 2014, p. 340.

È ragionevole ipotizzare che il suo naufragio... 
sia avvenuto prima o dopo lo scalo nel vicino 
Portus longus, la cui intensa frequentazione da 
parte di navi ‘africane’ è attestata dal recupero 
nell’area portuale di una vasta gamma di 
ceramiche e di tipi anforici ... prodotti nei centri 
manifatturieri della costa africana. 

è ragionevole ipotizzare che il suo naufragio sia 
avvenuto prima o dopo lo scalo
a Porto Azzurro, la cui intensa frequentazione da 
parte di navi africane è attestata dal recupero 
nell’area portuale di una vasta gamma di 
ceramiche e di anfore prodotte nei centri 
manifatturieri della costa africana.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia le parole, queste ultime nella percentuale

del 90% rispetto all’originale.
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.           
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3. Nelle note bibliografiche 1054 e 1055 l’Autrice cita Rossi 1982, pp. 83-85;  Zecchini 1982, pp.
168-170, Parker 1992, p. 334; ma non cita Zecchini 2001, libro dal quale ha duplicato il ‘suo’
testo.

4. L'aggiustamento' linguistico da lei adottato (“Porto Azzurro” al posto di “Portus longus”) non
ha bisogno di commento.
                                                       ****************************

 

12
pagina 236

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 72.

Testo  copiato  da  Pagliantini,  tesi  di
dottorato “Aithale” 2014, p. 236.

La  disposizione  a  corona  di  villaggi  e  nuclei
intorno  al  Monte  Capanne,  con  un’ubicazione
tattica  tale  che  dal  primo  si  può  essere  in
contatto  visivo con  il  successivo  e,  mediante
triangolazioni  a  semicerchio,  in  collegamento
perfino  con  il  più  lontano,  denota  le  finalità
strategiche  e  di  controllo  del  territorio,  da
intendere  quest'ultimo  come  insieme  del
perimetro insulare e dei mari che lo circondano.

La disposizione a corona di  villaggi  attorno alla
montagna  occidentale,  e  nei  punti  che  offrono
una  maggiore  visibilità  della  dorsale  centro-
orientale dell’Elba, con un’ubicazione tattica tale
che dal primo è possibile essere in contatto visivo
con il  successivo,  denota  quindi  precise  finalità
strategiche  e  di  controllo  del  territorio,  inteso
come insieme del perimetro insulare e del mare
che lo circonda.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. L’Autrice non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale.
3. L’Autrice non cita la fonte.
4. L’Autrice non racchiude in parentesi quadre la sua aggiunta al testo originale.
5. L'aggiustamento  linguistico  da  lei  adottato  (“montagna  occidentale”  al  posto  di  “Monte

Capanne”) non ha bisogno di commento.

                                               ****************************

13
Sito 62/Cavoli punta di lancia

Testo  originale  in  Zecchini,  “Gli  Etruschi

all’Isola d’Elba” 1978, p. 60.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di dottorato
“Aithale” 2014, S. 62. 

Alla  Palazzina  Napoleonica  dei  Mulini  è
conservata  una  punta  di  lancia  a  cannone,
proveniente  da  Cavoli  e  donata  dal  dott.  G.
Zimmer al Comune di Portoferraio. La forma è a
foglia di lauro piccola e tozza con lame brevi e
ricurve alla base. Si può avvicinare al tipo A1 di
A.   Talocchini  (1942),  il  quale si  ricollega  ad
esemplari della fine dell’età del Bronzo o degli
inizi  dell’età  del  Ferro.  Ha  le  seguenti
dimensioni:  lunghezza  13,3  cm;  larghezza
massima 3,1 cm;  larghezza al tallone cm 2,1.

Alla  Palazzina  Napoleonica  dei  Mulini  è
conservata  una  punta  di  lancia  a  cannone,
proveniente da Cavoli  e donata inizialmente dal
dott.  G.  Zimmer  al  Comune  di  Portoferraio.  La
forma, che richiama una foglia di lauro, è piccola
e tozza con lame brevi e ricurve alla base e può
avvicinarsi  al  tipo A1 di A.  Talocchini  (1942),  il
quale si ricollega ad esemplari della fine dell’età
del  Bronzo  o  degli  inizi  dell’età  del  Ferro.  Le
dimensioni sono le seguenti: lunghezza 13,3 cm;
larghezza massima 3,1 cm;  larghezza al tallone
2,1 cm
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Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia le parole, queste ultime nella percentuale

del 94% rispetto all’originale.
2. L’Autrice cita Zecchini  1978,  60,  in  bibliografia, ma il  'suo'  testo  è  privo  di  virgolette,  di

corsivo, di rientro rispetto al corpo principale, in modo che il lettore è indotto a pensare che
l'autore citato si sia soffermato sull'argomento, ma che il testo di cui sopra sia un'elaborazione
personale dell'Autrice. Una siffatta citazione equivale, di fatto, a una non-citazione.

                                                      ****************************             
     

14
Sito 63/Cavoli la 'Nave'

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 195.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di
dottorato “Aithale” 2014, S. 63. 

un  blocco  subcilindrico  scalpellinato  a  mano  e
incompiuto, da interpretare come un' ara o come un
labrum, il monolite ha uno spazio centrale a pianta
perfettamente circolare con diametro di cm 210 e si
prolunga fino a cm 262 se si considera verso le due
estremità  diametralmente  opposte  le  appendici  a
forma  di  corna  di  animale  ricurve;  queste  ultime,
almeno sul lato parzialmente compiuto, si collegano
verso il basso con una testa di ariete capovolta. Nota
384: esso  si trova nel mezzo di una stradina sopra
l’abitato di Cavoli ed  è conosciuta dalla  gente del
posto come “la nave”, per il suo profilo frontale che
richiama  alla  mente,  per  l'appunto,  la  prua  di
un’imbarcazione.

un  blocco  subcilindrico  incompiuto,  da
interpretare  come  ara  o  labrum.  Lo  spazio
centrale è circolare e alle estremità presenta
delle appendici  a forma di corna di animale
ricurve che si collegano, nella parte inferiore,
con  una  testa  di  ariete  capovolta.  Questo
oggetto  si  trova  su  una  stradina  sopra
l’abitato  di  Cavoli  e  viene  chiamata dalla
gente  del  posto  come “la  nave”,  per  il  suo
profilo  frontale  che  richiama   la  prua  di
un’imbarcazione.  

 

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. La Pagliantini cita in bibliografia Zecchini 2001, 195, dopo aver citato Preziosi 1987. Ma il

testo riprodotto appartiene a un solo autore e solo a quello deve essere riferita la menzione,
ovviamente rispettando le regole (virgolette, rientro, ecc.).

4. L'aggiustamento linguistico da lei adottato (“viene chiamata” al posto di “è conosciuta”)  è
degno di nota.

                                                    ****************************        
15

Sito 69/Colle Reciso
Testo  originale  in  Zecchini,  “Gli  Etruschi

all’Isola d’Elba” 1978, p. 62.

Testo riprodotto in Pagliantini, tesi di
dottorato “Aithale” 2014, S. 69. 

Vi è stato rinvenuto un ripostiglio di bronzi. I reperti 
sono i seguenti: la parte basale di  un’ascia ad alette, 
un frammento di falcetto con margine esterno 
ingrossato, tre frammenti di un pugnale a lama piatta 
con costolatura centrale, ventisette pezzi di aes rude.

Il ripostiglio, cui va con tutta probabilità attribuito un
valore monetale,  deve essere inquadrato fra l'XI e
il IX sec. a. C. (datazione corretta da Zecchini, “Isola
d'Elba.  Le  origini”  2001,   p.  78:“in  un  momento

avanzato dell'VIII sec. a. C.).

Nella zona vi è stato rinvenuto un ripostiglio
di bronzi, composto da un’ascia ad alette, un
frammento  di  falcetto,  tre  frammenti  di  un
pugnale a lama piatta, ventisette pezzi di aes
rude. Il ripostiglio, cui va con tutta probabilità
attribuito  un  valore  monetale,  viene
inquadrato in  una  fase  avanzata  dell’VIII
secolo a. C..
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Osservazioni:
1. Risultano riprodotti dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. La Pagliantini cita in  bibliografia Zecchini 1968, 199-205; Zecchini 1978, 62; Cardinali 1992,

413;  Zecchini  2001,  ma il  testo  riprodotto  appartiene  a  un  solo  autore  e  a  un  solo  libro
(Zecchini  1978)  e  solo  a  quelli  deve  essere  riferita  la  menzione,  ovviamente  rispettando le
regole (virgolette, rientro, ecc.).  

                                                    **************************** 
                                                                                                                                                                

16
Sito 141/Marciana Marina

Testo  originale  in  Zecchini,   “Gli  Etruschi

all'isola d'Elba” 1978, p. 207 e “Isola d'Elba.

Le origini” 2001, pp. 192-193.

Testo  copiato  in  Pagliantini,  tesi  di
dottorato “Aithale” 2014, S. 141.

Prima che molte scorie venissero asportate per essere
riutilizzate negli  altiforni  (Gli  Etruschi,  ecc.)  l'area
grosso  modo  rettangolare  (circa  3000-3500  mq)
compresa tra l’uviale di  S. Giovanni ad ovest,  l'ex
municipio a sud, gli inizi del pendio collinare ad est
e  la  spiaggia  a  nord  (Isola  d'Elba.  Le  origini) si
estendeva su un'area certo non inferiore ai 100 mq
e per  uno spessore  di  circa  2  metri  (Gli  Etruschi,

ecc.; lo spessore è corretto in “poco più di 4 metri”

nel libro Isola d'Elba. Le origini) e peso complessivo
(calcolato)  superiore  a  25.000  tonnellate.
L’asportazione sistematica ha sconvolto e distrutto il
90% delle stratificazioni ma ha lasciato alcuni lembi
ancora in situ (Isola d'Elba. Le origini ).

Area rettangolare compresa tra l’uviale di S.
Giovanni ad ovest, il municipio a sud, gli inizi
del  pendio  collinare  ad  est  e  la  spiaggia  a
nord. Il  sito, prima che molte scorie fossero
asportate  per  il  loro  riutilizzo  negli  altiforni,
doveva estendersi su un’area non inferiore ai
100 mq, per uno spessore variabile dai due ai
quattro  metri  e  un  peso  complessivo
superiore a 25.000 tonnellate. L’asportazione
sistematica  ha  sconvolto  e  distrutto  il  90%
delle  stratificazioni  ma  ha  lasciato  alcuni
lembi ancora in situ.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro, nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. Questa volta la Pagliantini utilizza una tecnica  consolidata (cfr. i numeri 5 e 17 dell’elenco),

componendo la 'sua'  riproduzione con locuzioni tratte,  in modo alternato, da Zecchini  Gli
Etruschi  1978  e  da  Zecchini  Isola  d'Elba.  Le  origini  2001.  Poi,  in  bibliografia,  come  di
consueto, cita una pluralità di Autori: 
a)  Zecchini, 1978, pp. 207-208; 
b) Zecchini 2001, pp. 192-193; 
c) Corretti, 1988, p. 22; 
d) Materiali inediti Archivio Brambilla. 
Il 'suo' testo  appare così una sintesi di quanto da quegli Autori affermato e, quindi, una sua
elaborazione personale. Ma, è il caso di ripeterlo,   il testo riprodotto appartiene a un  solo
autore  e  solo  a  quello  deve  essere  riferita  la  menzione,  ovviamente  rispettando  le  regole
(virgolette, rientro, ecc.).

4. L'aggiustamento linguistico da lei adottato (“doveva estendersi” al posto di “si estendeva”) non
ha bisogno di commento.

                                                     ****************************
                                                                                                                                                         12



17
Sito 146/Miniera di Maciarello

Testo  originale  in  Zecchini,  “Relitti  romani

dell’Isola  d’Elba” 1982,  p.  30  e  in  Zecchini,

“Isola d’Elba. Le origini” 2001, p. 193.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di 
dottorato Aithale 2014, S. 146.

In località Maciarello … si apre, a circa quindici
metri sul livello del mare, una galleria
mineraria scavata a scalpello nella granodiorite. 
La cosiddetta "Cava dell'Oro" era già nota agli 
inizi dell'Ottocento e ripetutamente esplorata. 
Lunga complessivamente 110 metri, essa è 
inizialmente perpendicolare alla linea di costa e 
poi, dopo una curva larga, le corre pressoché 
parallela.
L'ingresso è attualmente angusto e basso ma in 
seguito il tetto si alza fino a due metri e la 
galleria, a sezione triangolare, può essere 
percorsa con facilità. Nel tratto di mare 
prospiciente sono stati notati blocchi squadrati e 
sagomati, forse i resti di un pontile d'attracco. 
Ciò ha indotto a scrutare il fondale dove sono 
stati rinvenuti alcuni frammenti di anfore … e 
un frammento di sigillata tardo-italica.

La miniera è situata fra lo scoglio del Leccioncino e
la Punta dell'Acqua della   Madonna.   In località 
Maciarello, si apre, a circa quindici metri sul livello 
del mare, una galleria mineraria scavata a 
scalpello nella granodiorite. La cosidetta "Cava 
dell'Oro" era già nota agli inizi dell'Ottocento e 
ripetutamente esplorata. Lunga complessivamente
110 metri, essa è inizialmente perpendicolare alla 
linea di costa e poi, dopo una larga curva, le corre 
pressochè parallela.
L'ingresso è attualmente angusto e basso ma in 
seguito il tetto si alza fino a due metri e la galleria, 
a sezione triangolare, può essere percorsa con 
facilità. Nel tratto di mare prospiciente sono stati 
notati blocchi squadrati e sagomati, forse i resti di 
un pontile d'attracco. Nel fondale prospiciente sono
stati rinvenuti alcuni frammenti di anfore ed un 
frammento di sigillata tardo-italica.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia le parole, queste ultime nella percentuale di

oltre il 90% rispetto all’originale.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro, nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. Per la terza volta la Pagliantini utilizza una tecnica già sperimentata (cfr. supra i numeri 5 e 16

dell’elenco)  componendo  la  'sua'  riproduzione  con  locuzioni  tratte,  in  modo  alternato,  da
Zecchini Relitti Romani 1982  e da Zecchini Isola d'Elba. Le origini 2001 (relativamente alle
parole sottolineate). 

4. La Pagliantini cita in bibliografia Zecchini 1982, 30-32 e Materiali inediti Archivio 
Brambilla (quest’ultimo con il testo riprodotto non c’entra niente),  ma non Zecchini
2001, in modo che il lettore può essere indotto a pensare che si tratti di una sua elaborazione
personale.  Una siffatta citazione si traduce, di fatto, in una non-citazione.
                                                                                                                              

                                                     ****************************

18
Sito 163/Monte Maolo

Testo  originale  in  Zecchini,  “Gli  Etruschi

all’Isola d’Elba” 1978, pp. 56-57.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di 
dottorato “Aithale” 2014, S. 163.

Il giacimento archeologico si trova sulle pendici
orientali di  Monte Maolo ed è stato individuato
da  Gino  Brambilla  nel  1970  in  seguito
all'allargamento della  strada  Perone-S.  Piero,

Giacimento archeologico  ai  piedi  del  Monte
Capanne, individuato da Gino  Brambilla  nel
1970 in seguito a  lavori  di  rifacimento della
strada Perone-S. Piero, che hanno intaccato
il  deposito  portando  in  luce  numerosissimi



che  ha  intaccato  il  deposito  portando  in  luce
numerosissimi  frammenti.  Secondo  A.  M.
Radmilli  (1974)  si  tratta di  un  deposito  in
giacitura  secondaria  e,  più  esattamente,  dello
scarico di un villaggio situato più a monte e non
ancora individuato.

frammenti.  Secondo  Radmilli  potrebbe
trattarsi di  un  deposito  in  giacitura
secondaria,  proveniente  dallo  scarico  di  un
villaggio  situato  più  a  monte  e  non  ancora
individuato.

                                                                                                                                                         
Osservazioni:

1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3.  La Pagliantini cita una pluralità di Autori:

a) 1961-1970;
b) Archivio della ex Soprintendenza Archeologia della Toscana. Posizione 9, Livorno 7;
c) Monaco 1971, 302;
d) Zecchini 1970, 40;
e) Radmilli 1974;
f) Zecchini 1978, 55-57;
g) Zecchini 2001;
h) Cardinali 1992, 412;
i)  Nicosia,  1995,  Archivio  della  ex  Soprintendenza  Archeologia  della  Toscana.  Posizione  9,
Livorno 7;
m) materiali inediti Archivio Brambilla.
Ma il testo riprodotto appartiene a un  solo autore (Zecchini 1978) e solo a quello deve essere
riferita la menzione, ovviamente  rispettando le regole (virgolette, rientro, ecc.). La citazione
collettiva è scorretta e tendenziosa poiché induce a far ritenere che il testo di cui sopra sia
un'elaborazione personale dell'Autrice.  Una siffatta citazione si traduce, di fatto, in una non-
citazione.

4. Gli aggiustamenti linguistici da lei adottati sono degni di nota.

                                                      ****************************

19
Sito 174/Omo Masso

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, p. 60

Testo copiato in Pagliantini, tesi di
dottorato “Aithale” 2014, S. 174.

Il pianoro dell'Omo Masso, che prende nome da 
una grossa cote granitica dal  profilo di un 
uomo, si trova a quota 530 s.l.m. sul pendio 
settentrionale del Monte Giove e 
immediatamente al di sotto, verso nord-est, del 
Monte dell'Aquila ed è connotato da una 
posizione strategica naturale che permette di 
abbracciare con la vista un ampio orizzonte 
marittimo e continentale che comprende la zona 
orientale dell'Elba e il golfo di Baratti ...

Il pianoro dell'Omo Masso, che prende il 
nome da una grossa cote granitica dal  
profilo di un uomo, si trova nei pressi del 
pendio settentrionale del Monte Giove e 
immediatamente al di sotto del Monte 
dell'Acquila. E' connotato da una posizione 
strategica naturale che permette di 
abbracciare con la vista un ampio orizzonte 
marittimo e continentale che comprende la 
zona orientale dell'Elba e il golfo di Baratti ...

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
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3.  La Pagliantini cita in bibliografia i seguenti Autori: Zecchini, 2001, pp. 60-62; Maggiani, 2006,
p. 441; materiali inediti Archivio Brambilla. Ma il testo riprodotto appartiene a un  solo autore
(Zecchini 2001, p. 60) e solo a quello deve essere riferita la menzione, ovviamente rispettando le
regole (virgolette, rientro, ecc.). La citazione collettiva è scorretta e tendenziosa poiché induce a
far ritenere che il testo di cui sopra sia un'elaborazione personale dell'Autrice.

4. L’aggiustamento linguistico da lei adottato è degno di nota.

                                               ****************************
                                                                                                                                                    

20
Sito 177/Pietra Murata

Testo originale in Zecchini, “Isola d'Elba. Le

origini” 2001, pp. 110, 43, 113 relativamente ai

sottostanti  numeri  1,  2,  4;  in  Zecchini,  “Gli

Etruschi  all'isola  d'Elba”  1978,  p.  55

relativamente al sottostante numero 3.

 Testo copiato in Pagliantini, tesi di
dottorato “Aithale” 2014, S. 177.

1) Sotto la  denominazione di  Pietra  Murata  è
conosciuto  un  ammasso  granitico  di  forma
subcilindrica, una sorta di torrione naturale,
che si  erge a 540 m di altitudine s.l.m. Al
margine meridionale di  un'area pianeggiante
nelle  cui  vicinanze  sgorgano  sorgenti
perenni.  Il  sito  gode  di  una  posizione
strategica  eccezionale,  in  quanto  da  lì  è
possibile controllare circa 270° di  orizzonte
marino,  che  include  …  le  aree  minerarie
elbane   ma anche  la  costa  continentale  da
Populonia all'Argentario.

2) Certo  non  casuale  è  una  serie  di  piccoli
massi  squadrati,  infissi  verticalmente  nel
terreno e talvolta con accenno di cerchio, che
si  notano  sul  pianoro  adiacente.  La
cronologia  di  tali  monumenti è  per  ora
problematica, ma è fuor di dubbio il ruolo di
idoli megalitici...Secondo la tradizione orale,
intorno  ai  menhir  sarebbero  venuti  in  luce
numerosi oggetti di rame o di bronzo.

3) La grotta di Pietra Murata è stata localizzata
da Aldo Camponogara nel 1971 ed esplorata
da  Antonio  Radmilli  nel  1973. E' più
propriamente  un  piccolo  riparo  simile  a
quelli  utilizzati  come  abitazioni  alla
Madonna del Monte di Marciana. Misura m
1,30 x2 x 3 m. Vi sono stati rinvenuti molti
frammenti  di  tradizione subappenninica, tra
cui tre orli pertinenti a olle.

4) Considerata  la  sua  posizione  naturale  di
roccaforte strategica, dalla quale, per inciso,
si dominano i due sottostanti abitati coevi di
Castiglione  di  Marina  di  Campo  e  Monte
Castello,  Pietra  Murata  si  presenta con
chiarezza come un  centro primario di  quel
sofisticato  sistema  insediativo  di
avvistamento  e  controllo  che  in  epoca

1) Sotto  la  denominazione  di  Pietra
Murata  è  conosciuto  un  ammasso
granitico,  una  sorta  di  torrione
naturale,  in  prossimità  di  sorgenti
perenni. Il  sito gode di una posizione
strategica eccezionale, che consente il
controllo  di  un  vastissimo orizzonte
marino, le principali aree minerarie e la
costa populoniese.

2) Sul pianoro adiacente si nota una serie
di  piccoli  massi  squadrati,  infissi
verticalmente nel terreno e talvolta con
accenno  di  cerchio.  La  cronologia  di
tali  evidenze è  problematica  ma
appare assai probabile la loro origine
megalitica.  Secondo  la  tradizione
orale,  intorno  ai  menhir,  sarebbero
venuti in luce numerosi oggetti di rame
o di bronzo.

3) Nel  pianoro  è  presente  la  grotta  di
Pietra  Murata,  localizzata  da  Aldo
Camponogara  nel  1971  ed  esplorata
da Antonio Radmilli nel 1973;  si tratta
di  un  piccolo  riparo  simile  a  quelli
utilizzati come abitazioni alla Madonna
del Monte di Marciana (misure 1,30 m
per 2 per 3 m). Vi sono stati rinvenuti
molti  frammenti  databili  all’età  del
Bronzo, tra cui moltissime olle.

4) Considerata  la  posizione  naturale  di
roccaforte  strategica,  dalla  quale  si
dominano i due sottostanti abitati coevi
di  Castiglione  di  Marina  di  Campo  e
Monte  Castello,  Pietra  Murata  si
configura come un centro primario del
sistema insediativo di  avvistamento e



classica  e,  con  maggiore  evidenza
archeologica,  in  epoca  ellenistica  dovette
coprire  l'intero territorio e i  mari  antistanti
(porti,  approdi  e  itinerari  commerciali
interni).

controllo  che  in  epoca  classica  ed
ellenistica  copriva  porti,  approdi  e
itinerari commerciali interni.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. Occorre evidenziare che in bibliografia la Pagliantini cita una pluralità di Autori:

a) Zecchini 1978, 55;
b ) Cardinali 1992, 413;
c)  Nicosia  1995;  Archivio  della  ex  Soprintendenza  Archeologia  della  Toscana.  Posizione  9,
Livorno 7;
d) Cambi 2004; 
e) Corretti 2012, 347-362;
f) materiali inediti Archivio Brambilla.
Una siffatta citazione equivale,  di  fatto, a una non-citazione sia perché l’Autrice  esclude
dalla menzione Zecchini 2001, libro dal quale ha vistosamente 'attinto', sia perché  la citazione
collettiva, di per sé scorretta e tendenziosa, induce a far ritenere che il testo di cui sopra sia
un'elaborazione personale dell'Autrice.

                                                      ****************************
                                                                                                                                                         

21
Sito 306/S. Andrea

Testo  originale  in  Zecchini,  “Gli  Etruschi

all’Isola d’Elba” 1978, p. 208.

Testo copiato in Pagliantini, tesi di
dottorato “Aithale” 2014, S. 306.

va  considerato uno  dei  più  consistenti
giacimenti  di  scorie  ferrifere  dell’Elba.  Si
estendeva  su un’area superiore ai  cento metri
quadrati ... Il potente cumulo di scorie fu notato
da Ninci (1814), Sabbadini (1919-20) e Nihlen
(1860). Secondo la tradizione orale, prima che le
industrie  asportassero  il  deposito  ferroso,  fu
portato alla luce un forno ben conservato.

da considerarsi come uno dei più consistenti
giacimenti di scorie ferrifere dell’isola che  si
estende su un’area superiore di cento metri
quadrati. Il potente cumulo di scorie fu notato
da Ninci, Sabbadini e Nihlen … Secondo la
tradizione  orale,  prima  che  le  industrie
asportassero  il  deposito  ferroso,  fu  portato
alla luce un forno ben conservato.

       
Osservazioni:

1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia le parole, queste ultime nella percentuale
del 90% rispetto all’originale.

2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento
che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.

3. La Pagliantini cita in bibliografia otto Autori:
a) Ninci 1814;
b) Sabbadini 1919-1920; 
c) Nihlen 1960;
d) Zecchini 1971;
e) Zecchini 1978, 208;
f) Corretti 1984-1985;
g) Corretti 1988, 12-13;
h) materiali inediti Archivio Brambilla.
                                                                                                                                              16



Ma il  testo  riprodotto  appartiene  a  un  solo  autore  e  solo  a  quello  deve  essere  riferita  la
menzione,  ovviamente rispettando le regole (virgolette, rientro, ecc.). La citazione collettiva è
scorretta e tendenziosa  poiché induce a far ritenere che il testo di cui sopra sia un'elaborazione
personale dell'Autrice. Una siffatta citazione equivale, di fatto, a una non-citazione.

4. Gli aggiustamenti linguistici da lei adottati sono banali (“da considerarsi” al posto di “va 
considerato” e, addirittura, il cambio di tempo del verbo estendere, dall’ indicativo imperfetto
al presente) non hanno bisogno di commento.

                                                            ****************************

22
Sito 329/S. Piero in Campo

Testo  originale  in  Zecchini,  “Isola  d'Elba  le

origini” 2001, p. 47 e nota 105 a pie’ di pagina.

Testo  copiato  in  Pagliantini,  tesi  di
dottorato “Aithale” 2014, S. 329.

Dalla vasta area compresa tra la piana di Campo
e  la  montagna  soprastante  provengono
interessanti  manufatti  di  tipo  neolitico  ed
eneolitico, tra cui  due asce di  selce chiara che
ricordano esemplari “campignani” e sei cuspidi
di  freccia.  Una  di  esse,  rotta  verso  l’apice,
presenta  alette  orizzontali,  lungo  peduncolo
triangolare e accurata lavorazione bifacciale con
distacco  di  lamelle  regolari.  Nota 105:  Essa  è
molto vicina ai tipi recuperati nella grotta di San
Giuseppe.

Dalla vasta area compresa tra la piana di Campo
e  la  montagna  soprastante  provengono
interessanti  manufatti  di  tipo  neolitico  ed
eneolitico,  tra  cui  due asce di  selce  chiara  che
ricordano esemplari  campignani e sei cuspidi  di
freccia. Una di esse, rotta verso l’apice, presenta
alette  orizzontali,  lungo peduncolo  triangolare  e
accurata  lavorazione  bifacciale  con  distacco  di
lamelle  regolari,  molto  vicina  ai  tipi  recuperati
nella grotta di San Giuseppe.

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia le parole, queste ultime nella percentuale

del 97% rispetto all’originale.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. Osservando  la  vasta  bibliografia  indicata  dalla  Pagliantini  (Grifoni  Cremonesi  1971,  221;

Radmilli 1975, 30; Adembri 1983; Cardinali 1992, 413; Zecchini 2001; Brambilla 2003, 22-23;
Grifoni  Cremonesi  2004,  299;  materiali  inediti  Archivio  Brambilla),  si  nota  che  il  libro
'riprodotto', ossia Zecchini 2001, compare (senza l’indicazione della pagina) solo dopo quattro
citazioni di autori diversi. Occorre rilevare che il testo 'riprodotto' appartiene a un solo autore
e solo a quello deve essere riferita la menzione,   ovviamente rispettando le regole (virgolette,
rientro, ecc.). La citazione  collettiva è scorretta e tendenziosa  poiché induce a far ritenere che
il  testo  di  cui  sopra  sia  un'elaborazione  personale  dell'Autrice.  Una  siffatta  citazione
equivale, di fatto, a una non-citazione.

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                           ****************************
                                                                

23
Sito 347/Spianata di Chiusa Borsella 

Testo  originale  in  Zecchini,  “Gli  Etruschi

all’Isola d’Elba” 1978, p. 54.

Testo copiato in  Pagliantini,  tesi di dottorato
“Aithale” 2014, S. 347. 

È un modesto pianoro non molto distante da S.
Piero  al  quale  si  accede  attraverso  il  sentiero
cosiddetto  della  Fonte.  Sopralluoghi  effettuati
nel 1971 da Aldo Camponogara, Alfredo Sardi,
Lorenzo Serena, hanno consentito di notare e di
raccogliere  frammenti  fittili  di  tradizione

Si  tratta  di  un  modesto  pianoro  non  molto
distante  da  S.  Piero  al  quale  si  accede
attraverso il  sentiero cosiddetto della Fonte.
Sopralluoghi  effettuati  nel  1971  da  Aldo
Camponogara,  Alfredo  Sardi  e  Lorenzo



subappenninica tutt’intorno e all’interno di due
grotte  granitiche,  usate  fino  a  poco  tempo  fa
come  caprili.  La  prima  grotta,  di  forma
pressoché  trapezoidale  con ingresso a  ovest,  è
lunga 8 m larga 3 m  alta 1,50-2 ed è divisa in
ambienti  da  muretti  a  secco  recenti  che  ne
restringono anche l'ingresso. La seconda cavità
si trova a venti metri di distanza dalla prima, ha
l'ingresso   meridionale  ristretto  da  muretti  a
secco e, più angusta della precedente, mostra un
interno a calotta emisferica. Vi è stato raccolto
anche  un  ciottolo  oblungo  levigato.  Nelle
immediate vicinanze c'è una sorgente perenne.

Serena,  hanno  consentito  di  notare  e  di
raccogliere frammenti fittili dell’età del Bronzo
tutt’intorno  e  all’interno  di  due  grotte
granitiche,  usate  fino  a  tempi  recenti  come
caprili.  La  prima grotta,  di  forma pressoché
trapezoidale con ingresso ad ovest, lunga 8
m, larga 3 m ed alta 1,50, era  internamente
divisa  in  ambienti  da  muretti  a  secco
realizzati recentemente. La seconda cavità, a
20  m  di  distanza  dalla  prima,  presentava
l’ingresso ristretto da resti di muretti a secco.
Vi è stato raccolto anche un ciottolo oblungo
levigato, usato verosimilmente come pestello.
Nelle  immediate  vicinanze  si  trova  una
sorgente perenne di acqua. 

Osservazioni:
1. Risultano copiati dalla Pagliantini sia i concetti sia gran parte delle  parole.
2. Il testo usato dall’Autrice è privo di virgolette, di rientro nonché di qualsivoglia accorgimento

che permetta di risalire all’Autore effettivo in modo  inequivocabile.
3. La Pagliantini cita tre Autori: 

a) Zecchini 1978, 54;
b)  Nicosia  1995,  Archivio  della  ex  Soprintendenza Archeologia  della  Toscana.  Posizione  9,
Livorno 7;
c) materiali inediti Archivio Brambilla. 
Ma il testo riprodotto appartiene a un solo autore, vale a dire Zecchini 1978, e solo a quello
deve essere riferita la menzione,  ovviamente rispettando le regole (virgolette, rientro, ecc.). La
citazione collettiva è scorretta e tendenziosa  poiché induce a far ritenere che il testo di cui
sopra sia un'elaborazione personale dell'Autrice. Una siffatta citazione equivale, di fatto, a
una non-citazione.

   4.     La sua aggiunta (“usato verosimilmente come pestello”) non è racchiusa entro parentesi quadre.
   5.     Gli aggiustamenti linguistici da lei adottati non hanno bisogno di commento.

     
****************************

                                                                                                                                                   
           ///////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////
                                                                                                                                 

Per quanto la cosa non mi riguardi direttamente come studioso (ma come cittadino forse sì),
per completezza ho utilizzato un semplice software per accertare se nella tesi di dottorato in
esame esistessero duplicazioni di testi tratti da Autori diversi dal sottoscritto. Ovviamente il
programma ha analizzato solo i testi on line e non i testi cartacei.  Espongo i risultati della
ricerca.                                                                                                                                           
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TESTO ORIGINALE in
Carta geomorfologica dell’Arcipelago Toscano 
Geomorphological Map of the TuscanArchipelago
Mem. Descr. Carta Geol. D’It. LXXXVI (2009), 
pp. 9-10
 ARINGOLI D.(*), COLTORTI M.(****), 
D’OREFICE M.(***), DRAMIS F.(**), FEDERICI 
P.R.(*****), FORESI L. M.(****), GRACIOTTI R.
(***), IOTTI A.(******), MOLIN P.(**), MORETTI S.

TESTO RIPRODOTTO in
 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”

2014, pp. 5-6.



(******), PAPPALARDO M.(*****), PIERANTONI 
P.P.(*), PIERUCCINI P.(****), RIBOLINI A.(*****), 
TARCHIANI U.(******)
(*) Università degli Studi di Camerino, 
Dipartimento di Scienze della Terra
(**) Università degli Studi “Roma Tre”, 
Dipartimento di Scienze Geologiche 
(***) ISPRA - Servizio Geologico d’Italia 
(****) Università degli Studi di Siena, 
Dipartimento di Scienze della Terra
(*****) Università degli Studi di Pisa, 
Dipartimento di Scienze della Terra 
(******) Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze della Terra 

La costa toscana  tra Livorno e  il  Promontorio
dell’Argentario  è  fronteggiata  dalle  isole
dell’Arcipelago Toscano, che formano una sorta
di fascia arcuata con la convessità volta verso la
Corsica  (fig.  1),  dalla  quale  sono  separate  dal
Bacino  e  dal  Canale  che  da  essa  prendono  il
nome. Mentre quasi tutte le isole emergono da
bassi  fondali  di  piattaforma  continentale,
maggiori profondità (> 200 m) si registrano nel
Canale di Corsica.
Le  isole  maggiori  sono  sette,  da  nord  a  sud:
Gorgona,  Capraia,  Elba,  Pianosa,  Montecristo,
Giglio e Giannutri; ad esse si aggiungono alcuni
isolotti  tra  cui:  le  Formiche  di  Capraia,  le
Formiche della Zanca, Cérboli e Palmaiola nei
pressi  dell’Elba,  le  Formiche  di  Grosseto,  le
Formiche di Montecristo o Scoglio d’Affrica, e
vari grossi scogli. Nel complesso l’arcipelago si
estende  per  circa  300  km²,  dei  quali  ben  224
spettano all’Isola d’Elba.
Tutte le isole, tranne Pianosa e Giannutri, hanno
un  rilievo  vivacissimo  e  solitamente  dirupato,
sebbene  raggiungano  altezze  modeste,  a  parte
l’eccezionale  culminazione  del  plutone  del
Monte  Capanne,  nell’Elba  occidentale,  che
svetta a 1018 m. 
Probabili resti di una porzione emersa del Paleo-
Appennino,  la  cosiddetta  Tirrenide,  le  isole
dell’Arcipelago  toscano  sono  diverse  una
dall’altra per costituzione, ma sono riunite in
un’unica storia geologica, essenzialmente legata
all’evoluzione dell’orogeno appenninico, in
una  omogenea  provincia  climatica  dal  clima
subtropicale dolce e moderato e in un unico
distretto floristico e vegetazionale con consorzi-
climax di tipo macchia mediterranea,
naturalmente confinata laddove l’uomo non è 
intervenuto con una azione, talora millenaria, di

La costa toscana tra Livorno e il Promontorio 
dell’Argentario è fronteggiata dalle isole
dell’Arcipelago toscano, che formano una sorta di
fascia arcuata con la convessità volta verso
la Corsica , dalla quale sono separate dal Bacino 
e dal Canale che da essa prendono il nome.
Mentre quasi tutte le isole emergono da bassi 
fondali di piattaforma continentale, maggiori
profondità (circa 200 m) si registrano nel Canale 
di Corsica.
Le isole maggiori sono sette, da nord a sud: 
Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo,
Giglio e Giannutri; ad esse si aggiungono alcuni 
isolotti tra cui: le Formiche di Capraia, le
Formiche della Zanca, Cérboli e Palmaiola nei 
pressi dell’Elba, le Formiche di Grosseto, le
Formiche di Montecristo o Scoglio d’Africa, e vari 
grossi scogli. Nel complesso l’arcipelago
si estende per circa 300 km², dei quali 224 
spettano all’Isola d’Elba.
Tutte le isole, tranne Pianosa e Giannutri, hanno 
un rilievo estremamente vivace e solitamente
dirupato, sebbene raggiungano altezze modeste, 
a parte l’eccezionale culminazione del
plutone del Monte Capanne, nell’Elba 
occidentale, che svetta a 1018 m. 
Probabili resti di una porzione emersa del Paleo-
Appennino, la cosiddetta Tirrenide, le isole
dell’Arcipelago toscano sono diverse una 
dall’altra per costituzione, ma sono riunite in
un’unica storia geologica, essenzialmente legata
all’evoluzione dell’orogeno appenninico, in
una  omogenea  provincia  climatica  dal  clima
subtropicale  dolce  e  moderato  e  in  un  unico
distretto  floristico  e vegetazionale con consorzi-
climax  di  tipo  macchia  mediterranea,
naturalmente  confinata  laddove  l’uomo  non  è
intervenuto con una azione,  talora millenaria,  di
trasformazione  territoriale,  particolarmente
evidente nelle isole d’Elba e del Giglio.
…..



trasformazione territoriale, particolarmente 
evidente nelle isole d’Elba e del Giglio….
L’Arcipelago  Toscano  è  parte  integrante  della
catena dell’Appennino: appartiene alla sua Zona
Interna e proprio ad ovest di esso va ricercato il
limite  meridionale  fra  le  strutture  alpine,
presenti  in  Corsica,  e  quelle  appenniniche.  E’
verosimile, tuttavia, che parte della Zona Interna
sia  scomparsa  con  la  tettogenesi  e  il  margine
orientale  della  Corsica  rappresenti  di  fatto  il
limite  naturale  fra  Alpi  e  Appennino.
L’Appennino  è  una  catena  a  falde  di
ricoprimento  derivata  dalla  deformazione
terziaria  di  una  porzione  del  margine
continentale  della  microplacca  Adria,
prospiciente il dominio oceanico ligure. Infatti,
la genesi dell’Appennino è correntemente intesa
come  il  prodotto  della  convergenza  e  della
collisione fra le placche Europea e Africana. 
La  più  antica  espressione  della  collisione  del
microcontinente  corso-sardo  (Europa)  con  il
margine  continentale  della  microplacca  Adria
(Africa) in seguito alla sua rotazione ovest-est è
coincidente  con  la  zona  dell’Isola  d’Elba  e
dell’Arcipelago.

N.B.: Qui viene saltato un periodo e  poi si 
ricomincia con noncuranza.

L’Arcipelago  toscano è  parte  integrante  della
catena dell’Appennino: appartiene alla sua zona
interna e proprio ad ovest di esso va ricercato il
limite meridionale fra le strutture alpine,presenti in
Corsica,  e  quelle  appenniniche.  E’  verosimile,
tuttavia,  che  parte  della  zona  interna  sia
scomparsa  con  la  tettogenesi  e  il  margine
orientale della Corsica rappresenti di fatto il
limite naturale fra Alpi e Appennino (nota 1). 
L’Appennino è una catena a falde di ricoprimento 
derivata dalla deformazione
terziaria di una porzione del margine continentale 
della microplacca Adria, prospiciente il dominio 
oceanico ligure. Infatti, la genesi dell’Appennino è
correntemente intesa come il prodotto della
convergenza e della collisione fra le placche 
Europea e Africana.
La più antica espressione della collisione del 
microcontinente corso-sardo (Europa) con il
margine continentale della microplacca Adria 
(Africa) in seguito alla sua rotazione ovest-est è
coincidente con la zona dell’Isola d’Elba e 
dell’Arcipelago (nota 2).
nota 1: Pandeli 1997, pp. 7-8.
nota 2: PRINCIPI, TREVES 1984; ABBATE et alii 
1994.

 
Osservazioni cursorie:

� Non sembra che gli Autori citati dalla Pagliantini  nelle note 1 e 2 compaiano fra gli Autori del
testo da lei  riprodotto.  Rimane comunque il  fatto che l’Autrice non usa le virgolette,  né il
corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale

                                                   ****************************
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TESTO ORIGINALE in
Carta geomorfologica dell’Arcipelago Toscano 
Geomorphological Map of the TuscanArchipelago
Mem. Descr. Carta Geol. D’It. LXXXVI (2009), p.
103
 ARINGOLI D.(*), COLTORTI M.(****), 
D’OREFICE M.(***), DRAMIS F.(**), FEDERICI 
P.R.(*****), FORESI L.M.(****), GRACIOTTI R.
(***), IOTTI A.(******), MOLIN P.(**), MORETTI S.
(******), PAPPALARDO M.(*****), PIERANTONI 
P.P.(*), PIERUCCINI P.(****), RIBOLINI A.(*****), 
TARCHIANI U.(******)
(*) Università degli Studi di Camerino, 
Dipartimento di Scienze della Terra
(**) Università degli Studi “Roma Tre”, 
Dipartimento di Scienze Geologiche 
(***) ISPRA - Servizio Geologico d’Italia 
(****) Università degli Studi di Siena, 

TESTO RIPRODOTTO in

 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, p. 8.



Dipartimento di Scienze della Terra
(*****) Università degli Studi di Pisa, 
Dipartimento di Scienze della Terra 
(******) Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze della Terra 

Sulle  isole  dell’arcipelago   predominano  le
forme  d’erosione  rispetto  a  quelle  di
deposizione.  Tra  le  prime,  lungo  tutto  il
perimetro  costiero,  prevalgono  i  morfotipi
marini,  che  danno  un’impronta  peculiare  al
paesaggio litoraneo di queste isole. Ne sono un
suggestivo esempio le falesie, che con valori di
altezza variabili  da circa 10 m a più di 100 m
bordano, alla stregua di inaccessibili bastioni la
gran parte delle isole dell'Arcipelago”.

In generale,  sull’isola predominano le forme
d’erosione  rispetto  a  quelle  di  deposizione.
Tra le prime, lungo tutto il perimetro costiero,
prevalgono  i  morfotipi  marini,  che  danno
un’impronta peculiare al paesaggio litoraneo
di  quest’isola: ne  sono  un  suggestivo
esempio le falesie, che con valori di altezza
variabili  da  circa  10  m  a  più  di  100  m,
bordano, alla stregua di inaccessibili bastioni,
la gran parte dell’isola d’Elba.

Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini  cita  in  nota  D’OREFICE  et  alii  2009,  p.  103,  ma il  suo  testo  è  privo  di

virgolette, o di corsivo, o di rientro rispetto al corpo principale. In compenso le “isole
dell'Arcipelago” diventano “isola d'Elba”.

                                                 ****************************
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TESTO ORIGINALE in
Carta geomorfologica dell’Arcipelago Toscano 
Geomorphological Map of the TuscanArchipelago
Mem. Descr. Carta Geol. D’It. LXXXVI (2009), 
pp. 26-27
 ARINGOLI D.(*), COLTORTI M.(****), 
D’OREFICE M.(***), DRAMIS F.(**), FEDERICI 
P.R.(*****), FORESI L.M.(****), GRACIOTTI R.
(***), IOTTI A.(******), MOLIN P.(**), MORETTI S.
(******), PAPPALARDO M.(*****), PIERANTONI 
P.P.(*), PIERUCCINI P.(****), RIBOLINI A.(*****), 
TARCHIANI U.(******)
(*) Università degli Studi di Camerino, 
Dipartimento di Scienze della Terra
(**) Università degli Studi “Roma Tre”, 
Dipartimento di Scienze Geologiche 
(***) ISPRA - Servizio Geologico d’Italia 
(****) Università degli Studi di Siena, 
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(******) Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze della Terra 

TESTO RIPRODOTTO in PAGLIANTINI, tesi 
di dottorato “Aithale”  2014, pp. 9-10.

In particolare, processi di esfoliazione lungo 
fratture parallele alla superficie hanno favorito
la formazione di ampie spianate estese ad interi
settori di versante. Talvolta le superfici
strutturali sono limitate verso l’alto da cornici 

In particolare, processi di esfoliazione lungo 
fratture parallele alla superficie hanno favorito la 
formazione di ampie spianate estese ad interi 
settori di versante. Talvolta le superfici strutturali 
sono limitate verso l’alto da cornici corrispondenti 



corrispondenti alle cicatrici di distacco di masse 
rocciose e impostate a loro volta lungo fratture
trasversali. Le più evidenti si trovano nei pressi 
dell’abitato di Chiessi, nel tratto terminale 
dell’Uviale dei Patresi, nella Valle di Pomonte e 
sul versante occidentale della culminazione del 
Monte Capanne. Altre superfici di questo tipo 
interrompono il profilo dei crinali inducendo 
discontinuità altimetriche. 

alle cicatrici di distacco di masse rocciose e 
impostate a loro volta lungo fratture trasversali. 
Le più evidenti si trovano nei pressi dell’abitato di 
Chiessi, nel tratto terminale dell’Uviale dei 
Patresi, nella Valle di Pomonte e sul versante 
occidentale della culminazione del Monte 
Capanne. Altre superfici di questo tipo 
interrompono il profilo dei crinali inducendo 
discontinuità altimetriche e conferendone un 
andamento a gradinata.

Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini cita nella nota 15 D’OREFICE et alii 2009, pp. 27-31 (anziché pp. 26-27), ma il

suo testo è privo di virgolette, o di corsivo, o di rientro rispetto al corpo principale.

                                                     ***********************
                                                                                                                                                         

D
pagine 43-44.

TESTO ORIGINALE in
 AA. VV.,  Cambiamenti ambientali e

paleoclimatici tardo olocenici in successioni
costiere elbane (Italia centrale) Abstract 2013
(A.  Bertini1  ,  M.  Ricci1  ,  F.  Toti1  ,  M.
D’Orefice2 ,  L.  Foresi3 ,  R. Graciotti2  ,  M.
Fedi4  1  Università  degli  Studi  di  Firenze,
Dipartimento di Scienze della Terra, Firenze,
Italia  2  ISPRA,  Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale, Servizio
Geologico d’Italia, Roma, Italia 3 Università
degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
della  Terra,  Siena,  Italia  4  INFN,  Istituto
Nazionale  di  Fisica  Nucleare,  sezione  di
Firenze, Sesto Fiorentino (Fi), Italia Riassunti
del  Congresso  AIQUA  2013,  L’ambiente
Marino Costiero del Mediterraneo oggi e nel
recente  passato  geologico.  Conoscere  per
comprendere Napoli 19 | 21 giugno 2013).

TESTO  RIPRODOTTO in

 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, pp. 43-44.

“I  risultati  delle  analisi  palinologiche  condotte
sulle carote prelevate nei sondaggi S2, S3, S6,
SM6, S1Mola e S2Mola evidenziano, a partire
da ca 6500 BP, la storia recente di alcuni taxa
(ad  esempio,  Pinus,  Abies,  Picea)  e  numerose
variazioni del paesaggio vegetazionale, espresse
da ripetute fasi di allargamento e restringimento
delle  formazioni  forestali.  Tali  eventi,  che
coincidono  con  episodi  di  sedimentazione  più
grossolana,  aumento  dei  processi  erosivi  e  dei
tassi  di  sedimentazione,  riduzione  delle  aree
lagunari  e  della  copertura  vegetale,  sembrano
imputabili, ad improvvise e brevi variazioni dei
parametrici  climatici.  Nella piana di  Marina di

I risultati delle analisi palinologiche condotte
sulle carote prelevate  nei  sondaggi  S2,  S3,
S6, SM6,  S1Mola e  S2Mola evidenziano, a
partire  da  ca  6500  BP,  la  storia  recente  di
alcuni taxa (ad esempio, Pinus, Abies, Picea)
e  numerose  variazioni  del  paesaggio
vegetazionale,  espresse  da  ripetute  fasi  di
allargamento  e  restringimento  delle
formazioni  forestali ...  Tali  eventi,  che
coincidono con episodi di sedimentazione più
grossolana,  aumento  dei  processi  erosivi  e
dei  tassi  di  sedimentazione,  riduzione  delle
aree  lagunari  e  della  copertura  vegetale,
potrebbero  essere imputabili,  nel  maggior



Campo (sondaggi S2 e S3), la diminuzione della
copertura  arborea,  negli  intervalli  più  recenti,
sembra connessa alle  prime fasi  di  incremento
delle  attività  umane  legate  alla  metallurgia
(civiltà etrusca), mentre la scarsa abbondanza di
taxa coltivati (ad esempio cereali, Vitis, Juglans
e  Castanea)  porta  ad  escludere  un  intenso
sfruttamento agricolo dell’area. Nella piana di S.
Giovanni  (sondaggio  S6),  la  successione
pollinica  evidenzia  un  netto  cambiamento  tra
vegetazione  pre-olocenica  ed  olocenica,
quest’ultima  dominata  da  Ericaceae  e  querce,
nonché  caratterizzata  dall’incremento  di  taxa
legati  all’attività  antropica  (cereali).   L’analisi
delle  successive  fasi  di  incremento/drastica
riduzione  ora  delle  querce  (sia  decidue  che
sempreverdi) ora delle piante non arboree, così
come i  cambiamenti  nell’estensione delle  zone
umide  costiere,  caratterizzate  dall’espansione
ora di  praterie  palustri  ora  delle  paludi
arborate”. 

numero  di  casi,  ad  improvvise  e  brevi
variazioni  dei  parametrici  climatici.  Nella
piana  di  Marina  di  Campo,  la  diminuzione
della  copertura  arborea,  negli  intervalli  più
recenti, sembra però connessa alle prime fasi
di incremento delle attività umane legate alla
metallurgia (civiltà etrusca), mentre la scarsa
abbondanza  di  taxa  coltivati  (ad  esempio
cereali,  Vitis,  Juglans e Castanea) porta ad
escludere  un  intenso  sfruttamento  agricolo
dell’area.  Nella  piana  di  S.  Giovanni  la
successione  pollinica  evidenzia  un  netto
cambiamento  tra  vegetazione  pre-olocenica
ed  olocenica,  quest’ultima  dominata  da
Ericaceae  e  querce,  nonché  caratterizzata
dall’incremento  di  taxa  legati  all’attività
antropica (cereali)... L’analisi delle successive
fasi di incremento/drastica riduzione ora delle
querce  (sia  decidue  che  sempreverdi)  ora
delle  piante  non  arboree,  così  come  i
cambiamenti  nell’estensione  delle  zone
umide costiere, caratterizzate dall’espansione
alternata di praterie palustri ed arborate...

  
Osservazioni cursorie:

� La  Pagliantini  non  usa  le  virgolette,  né  il  corsivo,  né  il  rientro  rispetto  al  corpo
principale, né  cita la fonte. 

                                                      ****************************

                                                                                                    

E
pagina 48 nota 127

TESTO ORIGINALE in
 http://www.parks.it/parco.migliarino.san.ros

sore/par.php relativamente al punto 1 e in
http://sira.arpat.toscana.it/sira/MedWet/MD
W_IT51272101.htm relativamente al punto 2.

TESTO  RIPRODOTTO

 in PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, p. 48 nota 127.

1. Oltre al mar Tirreno che delinea il 
confine Ovest e la vasta area occupata 
dal lago di Massaciuccoli a nord, il 
territorio è segnato da importanti fiumi e 
corsi d'acqua: l'Arno, il Serchio, il 
Canale dei Navicelli, il Fiume Morto, il 
Burlamacca ecc.; 

2. Gli  specchi  d'acqua  ("lame")  sono
formati da ristagni di acque piovane e da
affioramenti  di  acque di  falda (dolci)  e
marine  dal  sottosuolo;  minimi  ed
occasionali  sono  gli  apporti  idrici
dall'Arno

1. Oltre al mar Tirreno che delinea il 
confine Ovest e la vasta area 
occupata dal lago di Massaciuccoli a 
nord, il territorio e segnato da 
importanti fiumi e corsi d’acqua: l’Arno,
il Serchio, il Canale dei Navicelli, il 
Fiume Morto, il Burlamacca ecc. …

2. Gli  specchi  d'acqua  ("lame")  sono
formati da ristagni di acque piovane e
da affioramenti di acque di falda (dolci)
e  marine  dal  sottosuolo;  minimi  ed
occasionali  sono  gli  apporti  idrici
dall'Arno
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Osservazioni cursorie:
� La  Pagliantini  non  usa  le  virgolette,  né  il  corsivo,  né  il  rientro  rispetto  al  corpo

principale, né  cita la fonte. I  due testi combaciano.

  ****************************

F
pagine 80-81

TESTO ORIGINALE  in
Atlante dei siti archeologici della Toscana,

1992, presentazione, p. XI.

TESTO RIPRODOTTO in

 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, pp. 80-81.

Dopo la realizzazione delle nove mostre del 
«Progetto Etruschi» nel 1985, che presentarono
in otto diverse città della regione 
l'aggiornamento degli studi e delle ricerche sulla
civiltà etrusca, nel 1992 esce l'Atlante dei siti 

archeologici della Toscana. Redatto tramite 
spoglio bibliografico e archivistico, questo 
Atlante in scala 1:100.000…

Dopo la realizzazione delle nove mostre del 
«Progetto Etruschi» nel 1985, che presentarono
in otto diverse città della regione l'aggiornamento 
degli studi e delle ricerche sulla civiltà etrusca, 
nel 1992 venne pubblicato l'Atlante dei siti 
archeologici della Toscana, redatto tramite 
spoglio bibliografico e archivistico in scala 
1:100.000...

 
Osservazioni cursorie:

� L’Autrice non usa le virgolette, né il rientro rispetto al corpo principale, come se si trattasse di
una rielaborazione personale e, nella nota bibliografica 242, cita quale  fonte CARDINALI 1992,
pp. 407-417. In realtà la Pagliantini ha attinto dalla p. XI della presentazione - firmata dalla
Giunta  Regionale Toscana - del volume Atlante dei siti archeologici della Toscana 1992.

   ****************************  

                                                                                                      

G
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TESTO ORIGINALE  in
https://filosofiastoria.wordpress.com/2010/01/

09/castore-catasti-storici-regionali-regione-
toscana/ 

TESTO RIPRODOTTO in

 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, p. 147.

I  catasti  ottocenteschi  rappresentarono
una  vera  rivoluzione  cartografica  nella
Toscana  preunitaria.  Per  le  loro
caratteristiche  geometrico-particellari  di
estrema precisione costituiscono, ancora
oggi, uno strumento fondamentale per lo
studio  e  la  restituzione  dell’assetto
territoriale  della  Toscana  prima  delle
grandi trasformazioni avvenute a partire
dalla fine del XIX secolo...

 Nel 1817, Ferdinando III decreta la formazione del
nuovo  catasto  per  i  territori  del  Granducato  di
Toscana.
Nel 1826, con il cosiddetto “Impianto del Catasto”,
per  ogni  territorio  comunicativo  furono
realizzati un “Quadro d’insieme” e le mappe con

Per le loro caratteristiche geometrico-
particellari  di  estrema  precisione,  i
catasti  storici  costituiscono,  ancora
oggi, uno strumento fondamentale per
lo studio e la  restituzione dell’assetto
territoriale  della  Toscana  prima  delle
grandi  trasformazioni  avvenute  a
partire dalla fine del XIX secolo.

Nel  1817,  Ferdinando  III  decreta  la
formazione  del  nuovo  catasto  per  i  territori
del Granducato di Toscana; nel 1826, con il
cosiddetto  “impianto  del  catasto”, per  ogni
territorio  comunicativo  furono  realizzati  un
“quadro  d’insieme”  e  le  mappe  con  la
rappresentazione di tutti  gli appezzamenti,  divisi
in  Sezioni  e  Fogli.  Al  1832-35  risale  l’



la  rappresentazione  di  tutti  gli  appezzamenti,
divisi in Sezioni e Fogli. Negli anni 1832-35, ...
fu  realizzata  la  cosiddetta  “Attivazione  del
Catasto”.  Restavano  escluse  le  isole
dell’Arcipelago  Toscano,  che  erano  esenti  da
imposta  fondiaria,  per  le  quali  il  rilevamento
catastale fu realizzato tra i 1840 e il 1845.

“Attivazione  del  Catasto”,  dal  quale  restavano
però escluse le isole dell’Arcipelago Toscano, che
erano esenti da imposta fondiaria e per le quali il
rilevamento catastale fu realizzato tra i 1840 e il
1845.
           

Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini  non usa le  virgolette,  né il  corsivo,  né il  rientro rispetto al  corpo
principale, né  cita la fonte. 

****************************

H
Sito 37- Casa del Duca

TESTO ORIGINALE in
https://it.wikipedia.org/wiki/Necropoli_di_Ca

sa_del_Duca

TESTO RIPRODOTTO in

 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, S. 37- Casa del Duca

Scoperta nel 1872 .. la necropoli è stata 
utilizzata a partire dalla fine del V secolo a.C. 
sino alla fine del II secolo a.C. ed era composta 
da un totale di quattro sepolture. La più antica, 
di matrice culturale etrusca, era una sepoltura 
femminile e comprendeva un ricco corredo 
funebre consistente in una collana d'oro a piccoli
globi, un orecchino d'argento con pendenti, una 
fibula d'argento, una collana a piccoli globi in 
pasta vitrea, un elemento di collana in steatite, 
sette pendagli di bronzo, uno specchio di 
bronzo, una situla frammentaria di bronzo, una 
fusaiola, uno strumento da toeletta di bronzo.
Le altre tre sepolture, di matrice culturale 
romana, contenevano tre candelabri di bronzo, 
un infundibulum con manico zoomorfo, otto vasi
a vernice nera (quattro patere, due coppe, una 
lekythos e un kantharos), un'olpe di produzione 
iberica, un boccale di Ampurias, un unguentario,
un lagynos e dieci fittili d'impasto (sei ollette, un
coperchio, una patera, una coppetta e un'olla 
globulare con organi genitali maschili e 
femminili in rilievo). Nel resoconto del 1872, 
Gaetano Chierici scrisse: «Le fosse dentro cui si 

deposero i cadaveri, profonde da mezzo metro a 

un metro, erano ricolmate di terriccio misto a 

molta ghiaia grossa e minuta e nessuna pietra le 
rinchiudeva.» 

La necropoli, scoperta nel 1872, è stata 
utilizzata a partire dalla fine del V secolo a.C.
sino alla fine del II secolo a.C. ed era composta 
da un totale di quattro sepolture. La più antica, di
età classica, era una sepoltura femminile e 
comprendeva un ricco corredo funebre 
consistente in una collana d'oro a piccoli 
globi, un orecchino d'argento con pendenti, 
una fibula d'argento, una collana a piccoli 
globi in pasta vitrea, un elemento di collana in
steatite, sette pendagli di bronzo, uno 
specchio di bronzo, una situla frammentaria 
di bronzo, una fusaiola, uno strumento da 
toeletta di bronzo…
Altre tre sepolture, di epoca romana, 
contenevano candelabri di bronzo, otto vasi a
vernice nera (quattro patere, due coppe, una 
lekythos e un kantharos), un'olpe di 
produzione iberica, un boccale di Ampurias, 
un unguentario, un lagynos e dieci fittili 
d'impasto (sei ollette, un coperchio, una 
patera, una coppetta e un'olla globulare con 
organi genitali maschili e femminili in 
rilievo)...
Nel resoconto del 1872, Gaetano Chierici 
scrisse: «Le fosse dentro cui si deposero i 
cadaveri, profonde da mezzo metro a un 
metro, erano ricolmate di terriccio misto a 
molta ghiaia grossa e minuta e nessuna 
pietra le rinchiudeva.»
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Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini  non usa le virgolette,  né il  rientro rispetto al  corpo principale,  come se si
trattasse  di  una  rielaborazione  personale. In  bibliografia  l'Autrice  cita  ben  8 Autori (Mellini-
Monaco, 1965, p. 237; Zecchini, 1978, pp. 103-117 e 2001, pp. 185-187;  Maggiani,  1981, p.  178;
L'Etruria mineraria, Catalogo della Mostra, p. 117, nn. 504-505; Cardinali,1992, p. 410; Chierici,
Mantovani 1872; materiali inediti Archivio Brambilla), ma non Wikipedia, il cui testo è stato da lei
duplicato.

  ****************************

I
Sito 175 - Piana della Sughera

TESTO ORIGINALE in
http://www.evus.it/it/index.php/news/reportag
e/menhir-e-tombe-di-eta-villanoviana-allisola-
delba/ Testi e foto di Silvestre Ferruzzi © 2007 

TESTO RIPRODOTTO in

 PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014, S. 175 - Piana della Sughera.

Oggetto di studi più o meno approfonditi a 
partire dagli anni Settanta, questa grande 
necropoli si trova all’isola d’Elba, nel vasto 
altopiano soprastante il paese di Seccheto ...
questo sito conserva alcune tra le più interessanti
testimonianze archeologiche elbane. Prima fra 
tutte, la grande sepoltura grossolanamente 
circolare (in origine forse coperta da un tumulo 
di terra) di cui oggi resta il basamento in pietra e
il vano centrale per il defunto. …
Nei pressi, altre sepolture segnalate da menhir (o
«bètili») in granodiorite di varie dimensioni, 
collocati probabilmente in corrispondenza della 
testa del defunto.
E ancora, nei paraggi, un incredibile numero di 
pietre infisse nel terreno (le cosiddette «pietre 
fitte» riscontrabili anche in Corsica e nelle 
Baleari) che disegnano circoli simbolici o, più 
probabilmente, funerari. Si ricorda anche 
l’esistenza di una piccola sorgente, chiamata 
tradizionalmente Fonte alla Colonna, ma quella 
colonna non è altro che uno dei tanti menhir 
della necropoli. 

Oggetto di studi più o meno approfonditi a 
partire dagli anni Settanta, questa grande 
necropoli si trova all’isola d’Elba, nel vasto 
altopiano soprastante il paese di Seccheto. 
Questo sito conserva alcune tra le più 
interessanti testimonianze archeologiche 
elbane. Prima fra tutte, la grande sepoltura
grossolanamente circolare (in origine forse 
coperta da un tumulo di terra) di cui oggi 
resta il basamento in pietra e il vano centrale 
per il defunto.
Nei pressi, altre sepolture segnalate da 
menhir in granodiorite di varie dimensioni, 
collocati probabilmente in corrispondenza 
della testa del defunto. E ancora, nei paraggi,
numerose pietre infisse nel terreno (le 
cosiddette «pietre fitte» riscontrabili anche in 
Corsica e nelle Baleari) che disegnano circoli 
simbolici o, più probabilmente, funerari. Si 
ricorda anche l’esistenza di una piccola 
sorgente, chiamata tradizionalmente Fonte 
alla Colonna, in riferimento ad uno dei tanti 
menhir della necropoli.

Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale e
non cita la fonte. Questa è la bibliografia da lei proposta: Zecchini, 1978, p. 59; Brambilla, 2003, pp.
31-33.  Materiali  inediti  Archivio  Brambilla;  Brambilla,  1975,  Archivio  della  Soprintendenza
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 8. Materiali inediti Archivio Brambilla). Ma Silvestre
Ferruzzi, autore del testo originale, non è  citato. In questo modo il testo proposto dalla Pagliantini
appare come una sua rielaborazione personale.

  ****************************                                                                           
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L
Sito 330/Sassi Ritti-Le Case

TESTO ORIGINALE in
http://www.evus.it/it/index.php/news/reportag
e/menhir-e-tombe-di-eta-villanoviana-allisola-
delba/ Testi e foto di Silvestre Ferruzzi © 2007 

TESTO RIPRODOTTO in 

PAGLIANTINI, tesi di dottorato “Aithale”
2014,  S. 330 Sassi Ritti-Le Case

Sempre nel comprensorio di San Piero si trova il
sito dei Sassi Ritti ...
Importantissima testimonianza del Megalitismo 
elbano, è infatti riconducibile, per analogia con 
Corsica e Sardegna, all’Età del Rame o ai primi 
secoli dell’Età del Bronzo (II/III millennio 
avanti Cristo).
La località, non distante dal paese di San Piero, 
ospita una serie di quattro menhir aniconici, 
ossia senza decorazioni o immagini scolpite. 
Altri, inclinati o abbattuti, si trovano nelle 
vicinanze dove peraltro è possibile osservare 
schegge neolitiche di ossidiana ... tali menhir 
hanno una sezione grossolanamente 
rettangolare, ed essendo rivolti in direzione 
Nord/Sud con i lati minori, conseguentemente 
presentano i lati maggiori esposti ad Est/Ovest.

Nel comprensorio di San Piero si trova il sito 
dei Sassi Ritti, importante testimonianza
del megalitismo elbano, infatti riconducibile, 
per analogia con Corsica e Sardegna, all’Età 
del Rame o ai primi secoli dell’Età del Bronzo
(II millennio avanti Cristo).
La località, non distante dal paese di San 
Piero, ospita una serie di quattro menhir 
aniconici, ossia senza decorazioni o immagini
scolpite. Altri, inclinati o abbattuti, si trovano 
nelle vicinanze dove, secondo la tradizione 
orale sarebbero state rinvenute alcune 
schegge in ossidiana. Tali menhir hanno una 
sezione grossolanamente rettangolare, e 
sono rivolti in direzione Nord/Sud con i lati 
minori mentre i lati maggiori sono esposti ad 
Est/Ovest.

Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale, e
propone questa bibliografia:  Zecchini,  1978, p. 54; Nicosia, 1995, Archivio della Soprintendenza
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7; Ferruzzi, 2007. Quest'ultimo, pur essendo l'autore
del testo originale, è  citato indistintamente insieme con altri. In questo modo il testo proposto dalla
Pagliantini appare come una sua rielaborazione personale.

 
 ****************************

M
Sito 100- Grotta di Reale

TESTO ORIGINALE in 
F. Rolla, Sulle grotte ultimamente scoperte a 
Longone, ovvero, La grotta di Reale a Porto 
Azzurro, Isola d'Elba, Academia.edu, pp. 2 e 
9.

TESTO RIPRODOTTO in PAGLIANTINI, tesi di
dottorato “Aithale”  2014, S. 100- Grotta di

Reale.

La grotta dista circa 600 m. dalla spiaggia di 
Reale dalla quale si può raggiungere il laghetto 
di Terranera …
La grotta di Reale fu scoperta casualmente nel 
1787 durante lavori di cava per produrre la calce
necessaria all’ampliamento di Forte San 
Giacomo a Longone; in realtà furono scoperte 
due grotte, contenenti grandi quantità di ossa 
fossili. Il primo studioso che esplorò le grotte fu 
Paolo Spadoni … Studiosi contemporanei di 

La grotta dista circa 600 m. dalla spiaggia di 
Reale dalla quale si può raggiungere il 
laghetto di Terranera… 
La grotta di Reale fu scoperta casualmente 
nel 1787 durante lavori di cava per produrre 
la calce necessaria all’ampliamento di Forte 
San Giacomo a Longone; in realtà furono 
scoperte due grotte, contenenti grandi 
quantità di ossa fossili. Il primo studioso che 
esplorò le grotte fu Paolo Spadoni ...Studiosi 



paleontologia hanno espresso nuove valutazioni 
su le specie di Ursus della Grotta di Reale, 
riconducendone alcuni frammenti alla specie 
Ursus Thibetanus. 

contemporanei di paleontologia hanno 
espresso nuove valutazioni su le specie di 
Ursus della Grotta di Reale, riconducendone 
alcuni frammenti alla specie Ursus 
Thibetanus.

Osservazioni cursorie:
� La Pagliantini non usa le virgolette, né il corsivo, né il rientro rispetto al corpo principale, e
propone questa bibliografia:   Campana 1910;  Malatesta 1950; Cardinali  1992,  p.  412;  Zecchini
2001, p. 31; Rolla 2014, pp. 1-80; Paul Mazza, Marco Rustioni: The Tibetan-like bear from Grotta
di reale Porto Azzurro Il, Quaternario, (1993).
Rolla, pur essendo l'Autore del testo originale, è  citato indistintamente insieme con altri. In
questo modo il testo proposto dalla Pagliantini appare come una rielaborazione personale
dell'Autrice.

 ***************************                  

N                                                                                                                                 

pagina 110, nota 312

Concludo riportando i risultati dell’approfondita  ricerca statistica effettuata dalla Pagliantini
mediante lo spoglio minuzioso dei 650 toponimi elencati da Remigio Sabbadini nel suo saggio
“I nomi locali dell’Elba”,  1919-1920. Si trovano alla pagina 110, nota 312 della sua tesi  di
dottorato. Ecco il testo proposto dall’Autrice:

“Esaminando il  lungo elenco di  toponimi riportati  dal  Sabbadini  emerge che circa il
32,7%  del  totale  dei  nomi  appare  indubbiamente  connesso  con  la  morfologia  del
territorio, il 19% comprende toponimi relativi alle piante e ai loro prodotti, il 7, 1% è
connesso con la sfera animale, il 3% il campo minerario, il 9,4% la sfera agricola ed
edilizia e l’1,2% sarebbe infine connesso con le industrie pescherecce e navali. Da tale
sintesi emerge quindi come il 72% dei toponimi troverebbe la sua spiegazione logica nel
mondo fisico e biologico attuale, senza ricorrere al mondo classico e prelatino”.

Si tratta, senza dubbio, di un lavoro che ha richiesto tempo e applicazione. Ed è un fatto molto
positivo, apparentemente in controtendenza rispetto al consistente insieme di copiature sopra
descritte. Ma poi ti  accorgi che, anche in questo caso, tutte le percentuali, i relativi riferimenti, i
concetti e perfino molte parole (ad esempio, pari pari, “… la sua spiegazione logica nel mondo

fisico e biologico attuale, senza ricorrere al mondo classico e prelatino”) sono stati prelevati,
senza uno straccio di citazione, da un altro Autore (si veda M. C. Ascari, Nomenclatura di…
scoglio, in Lo Scoglio, 1988, n.17, pp.6-9). Forse che lo studioso Ascari non meritava di essere
citato? Forse che non era un atto dovuto? Assolutamente sì, anzi si trattava di un imperativo
categorico, quanto meno per tutti coloro per i quali il rispetto della deontologia professionale è
una condicio sine qua non.

 
 ****************************

Considerazioni conclusive

In  una  vicenda  piuttosto  singolare come  quella  appena  descritta,  che  genera  una  miriade  di
perplessità, osservazioni e interrogativi si affollano nella mente. Mi limito a proporre i seguenti:
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1. Come opportunamente sottolinea l’Università di Siena nell’art. 2 del suo ‘Regolamento
di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D. M. n. 45/2013’, “ Il
dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca
di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati...”. Tale “alta qualificazione”,
almeno  credo,  dovrebbe  essere  connotata  da  un  sapere  prettamente  scientifico  che
rifugga da sotterfugi e scappatoie.

2. Prescindendo dalle 12 duplicazioni di cui, supra, ai punti A-N, che sono di pertinenza
di  altri  Autori,  nei  ‘casi’ esposti  sopra  ai  numeri  1-23  ,  che  riguardano  –  occorre
sottolinearlo  –  ambiti  scientifici  e  non  didattici  o  divulgativi,  emerge  con  la  forza
dell’evidenza il  fatto  che,  anche  facendo  finta  di  non  vedere  i  diversi  frammenti
duplicati inferiori a 40 parole (anch’essi, comunque, dovrebbero essere correttamente
citati  e  non  lo  sono),  ben  31 parti  di  testo  riprodotte  dalla  dottoressa  di  ricerca
Pagliantini  sono  state  disinvoltamente  copiate  dai  miei  libri  senza  alcuna
autorizzazione e senza rispettare regole consolidate di citazione della fonte, ineludibili
prima di tutto sotto il profilo deontologico.

3. Non siamo di fronte, evidentemente, a una svista occasionale e fortuita – e come tale
veniale  –  bensì  a  un  riutilizzo  consapevole  e  persistente  di  parti  di  opere  dovute
all’intelletto altrui.

4. Appaiono inaccettabili (e banali) i tentativi attuati dalla Pagliantini di mascherare le
copiature  mediante  ingenui  stratagemmi  linguistici  sostitutivi  dell’originale  quali
“appare disabitata” al posto di “si trovò deserta”, oppure “si era interessato” al posto di
“si era occupato”.

5. Le 31 copiature (o duplicazioni, o trascrizioni, o riproduzioni, o prelievi, o  riproposi-
zioni che dir si voglia) delle parti di testo sopra enumerate corrispondono a  quattro
tipologie:

a -  la fonte non è per niente citata e il testo non è virgolettato né rientrato: si
ingenera così nel lettore una sorta di automatismo per cui il testo stesso viene
attributo  all’Autrice  anziché  al  vero  Autore;   i  casi  del  genere  sono  12  (si
vedano, supra, i numeri 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8, 12).
b  -  Insieme con altri Autori viene citato,  come al solito senza virgolette né
rientro, un libro del sottoscritto (esempio: Zecchini 1978), ma il libro copiato è
un altro (esempio: Zecchini 2001); una siffatta citazione equivale, di fatto, a una
non-citazione; la pluralità di citazioni rende poi impossibile risalire alla vera
fonte e il testo appare come una rielaborazione personale dell’Autrice; i casi del
genere sono 8 ( si vedano, supra, i numeri 7, 9.1, 11, 17, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4).
c  - La fonte reale viene citata, frammista e quasi nascosta, con una pluralità di
altri Autori e il testo relativo non è virgolettato né rientrato;  in questo modo
non è possibile risalire al vero Autore e il testo appare come una rielaborazione
personale  dell’Autrice;  una  siffatta  citazione  equivale,  di  fatto,  a  una  non-
citazione; i casi del genere sono 10 (si vedano, supra, i numeri 9.2, 10, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 22, 23). 
d – Viene citata in nota la fonte effettiva ma il testo relativo, non racchiuso tra
virgolette  e  privo  di  rientro,  appare  come  una  rielaborazione  personale
dell’Autrice; c’è un solo caso, il numero 13.

6. Il citato “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca” dell’Università di
Siena recita all’art. 17.2 che “Il Tutor del dottorando è anche il Relatore della Tesi di 
Dottorato  ed  è  responsabile  di  tutte  le  attività  scientifiche  che  si  riferiscono  al
Dottorando garantendo ...  l’esecuzione e il  monitoraggio  del  progetto  di  ricerca...”.
Stanti queste premesse, è molto arduo capire i motivi per cui il prof. Franco Cambi,
Tutor della Pagliantini nella costruzione e nella verifica della predetta tesi di dottorato 
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di  ricerca,  non  abbia  imposto  all'Autrice  la  cassazione  della  pluralità  di  copiature
oppure la citazione corretta delle fonti. Tanto più che, come professore associato di
archeologia presso l'università di Siena, Cambi era di certo a conoscenza delle giuste e
severe regole sulla citazione delle fonti adottate dalla ‘sua’ università; tanto più che,
come elbano e ricercatore di archeologia all'Elba da vari lustri, doveva essere un fine
conoscitore  di  tutti  gli  strumenti  bibliografici  sull'isola;   tanto  più  che non poteva
essere  all’oscuro  che  anche  la  ‘sua’  Università  era  dotata  di  un  buon  software
antiplagio.

7. La dottoressa Pagliantini  ha già opposto  come  giustificazione delle  sue copiature il
fatto di aver citato molte volte i miei libri, ma va da sé che dieci, cento, mille citazioni
di  tipo  generico,  che  indicano  tutt'al  più  che  il  sottoscritto  si  è  occupato  di
quell'argomento o di quel reperto, non la autorizzavano, né sotto il profilo giuridico né
sotto  l’aspetto  deontologico,  a  copiare  numerose  parti  non  seguendo  mai regole  di
citazione  consolidate  e,  al  contrario,  omettendo  sempre qualsiasi  accorgimento
(virgolette, corsivo, rientro, ecc.) che rendesse palese che i testi duplicati erano farina
del sacco altrui e non del suo. 
                                                                                                                    

 ****************************

****************************

Lucca, 5 ottobre 2020

Dott. Michelangelo Zecchini
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