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portanti...). Ancora chiuso, invece, il Museo
delle Navi di Fiumicino (ne abbiamo scrit-
to nel n. 54), almeno stando al sito ufficia-
le (http://archeoroma.beniculturali.it/mu-
seo_delle_navi). Casi isolati? 
Purtroppo no. Basta leggere in questo fasci-
colo l’aggiornamento sul Museo di Archeo-
logia subacquea di Grado, del quale, dopo
venti anni dall’inizio dei lavori, ancora non
si sa quando (e se ...) aprirà. Alla vicenda ab-
biamo negli anni più volte fatto cenno. I co-
sti della ristrutturazione nel frattempo sono
lievitati enormemente, raggiungendo la ri-
spettabile (si fa per dire) quota dei 10 milioni.
E, da tempo, tutto è fermo. Il museo di Gra-
do dovrebbe accogliere lo scafo della nave
romana di Grado, alla quale fu imposto il “be-
neaugurante” nome di Iulia Felix, che però
non è stato ricomposto e non è visibile; non
lo è nemmeno, ovviamente, il carico del-
l’imbarcazione. Nel frattempo il museo
ospita, di tanto in tanto, mostre di... presepi! 
Per quanto sembri incredibile, in Italia è pos-
sibile che la sistemazione di un museo si tra-
scini per oltre un ventennio. Come si può sti-
mare il mancato effetto positivo su un ter-
ritorio di una struttura museale e del suo con-
tenuto – in questo caso certamente non co-
mune, un’oneraria romana ed il suo carico?
Inanellando una serie di ovvietà, potremmo
osservare che ciò genera un danno econo-
mico certamente profondo, diretto, perché un
contesto che valga la pena di essere visita-
to è un elemento di attrazione per il territo-
rio in cui si trova, con le ovvie ricadute. Pro-
duce anche un danno di immagine per l’in-
tero Paese, che potrebbe aggiungere un
asterisco in più sulla cartina dei suoi punti
di interesse. È inoltre una perdita identita-
ria per la comunità locale. Questa sembre-
rà un’osservazione astratta e un po’ fumo-
sa; ci venne suggerita, e concretamente
spiegata, anni fa dal notare nel museo del-
la nave di Cheope, a lato della piramide, una
scolaresca egiziana intenta a disegnare og-
getti antichi: ci parve un modo molto intel-
ligente per formare una mentalità consape-
vole, soprattutto in una nazione che ha
(avrebbe) nel turismo la più importante
voce di bilancio. Last but not least, la chiu-
sura, o la mancata apertura, di un museo è
anche una perdita di (in)formazione scien-
tifica, non avendo gli studenti e gli studio-
si accesso alle sue collezioni. Infine, anche
a voler prescindere da tutto ciò, possiamo co-

munque candidamente chiederci perché ci
vogliano vent’anni per aprire un museo
(?). Le stesse Muse, scocciate, se ne saran-
no ormai andate...
La deprimente vicenda di Grado obbliga dun-
que ad alcune riflessioni di carattere gene-
rale. In questa, come in altre materie, si de-
vono fare delle scelte. In ultima analisi, è
l’opinione pubblica che può influenzare la
decisione di investire nei beni culturali, nel-
la ricerca archeologica, ecc. È però neces-
sario che siano visibili dei risultati, in termini
di produzione editoriale, di fruizione dei beni,
di ritorno economico in termini di turismo;
altrimenti quello che dovrebbe essere un cir-
colo virtuoso si presenta, anche se falsa-
mente, come vizioso. In questo modo, il pa-
trimonio culturale sembra qualcosa di sterile,
inutile, distante. Così, non si crea il consenso
necessario agli investimenti in questo settore:
è lapalissiano come l’attrazione che musei
e aree archeologiche esercitano si esplichi a
patto di renderli conosciuti, visitabili e at-
traenti. Invece, da noi... Ormai non c’è tra-
smissione televisiva che non proponga re-
portage su pezzi d’Italia in degrado: muri cre-
pati, affreschi evanescenti, mosaici sbricio-
lati. Monumenti coperti di immondizia o mi-
nacciati da costruzioni pubbliche e private;
sconosciuti ai più, abbandonati, inaccessibili
o adibiti a scopi privati. Questa “caccia allo
sfascio” fa notizia, ma ha il merito di sco-
vare e illuminare situazioni che altrimenti
scomparirebbero ingoiate dal nulla. Si dirà:
abbiamo troppe cose, non possiamo salvar-
le tutte (qualcuno ha tentato di sostenerlo...).
È vero che terra, mare, laghi e fiumi sono ric-
chissimi di resti del passato; ma percepirli
come un pesante fardello sarebbe un gra-
vissimo errore, che ci porterebbe a fare scel-
te sbagliate, come quella di non investire sul
“prodotto” culturale, a vantaggio magari di
altre soluzioni spacciate per redditizie. La dif-
ferenza, graniticamente basilare, sta nel
fatto che una fabbrica di tappi, se non ren-
de, la si può demolire senza pensarci trop-
po; i resti archeologici, invece, una volta per-
si non sono sostituibili. 
Sinora il Ministero per i Beni Culturali ha
visto i fondi assegnati diminuire; il decreto
legge Valore Italia (2013) ha forse portato
qualche beneficio, che però sembra insuffi-
ciente. Una politica di valorizzazione richiede
però una pianificazione strategica. Da dove
(ri)cominciare? Per evitare che alcune par-
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Le Muse irritateEDITORIALE

In ossequio alla testata che ci ospita e in
coerenza con il nostro mestiere, queste
righe dovrebbero essere dedicate a noti-

zie, analisi e commenti sull’archeologia
subacquea; in particolare (ma non solo) di
casa nostra. Da questo osservatorio teniamo
d’occhio la situazione ormai da quasi ven-
ti anni; ebbene, possiamo confidare ai nostri
15 Lettori che perseguire questo intento è
sempre più arduo. Da tempo, le possibilità
effettive di formulare un progetto anche solo
di ricognizione (non parliamo di scavi …)
sono pressoché nulle. La mancanza di fon-
di ormai cronica rallenta o impedisce non
solo le ricerche di contesti situati in condi-
zioni “operative” – la qual cosa è assai gra-
ve. Si bloccano però anche tutte le attività
“correnti” su quanto già acquisito da tempo:
le schedature e le pubblicazioni, il restauro
periodico dei materiali (particolarmente ne-
cessario per i reperti organici), la manuten-
zione dei musei e le nuove sistemazioni mu-
seali. 
Per le grandi aree archeologiche, quelle che
(come si dice) fanno notizia, c’è qualche no-
vità: Pompei ha infine ricevuto finanziamenti
importanti che, se anche non bastassero, al-
meno consentiranno di avviarne il recupe-
ro. Ercolano, invece, se la cava perché un me-
cenate straniero ha deciso di soccorrerla.
Questo è sicuramente un bell’esempio,
come dimostrano gli ottimi risultati; però una
considerazione agrodolce è ineludibile: se il
mecenate si fosse interessato ad un contesto
nelle isole Tonga, Ercolano starebbe come
Pompei, se non peggio. Lo Stato italiano, in-
fatti, ora non ha le risorse per sistemare le
cose; quando le aveva, ha lasciato che il de-
grado lentamente svolgesse indisturbato il
proprio lavoro. Solamente questa constata-
zione consente di trovare una spiegazione al-
l’accumulo della patina del tempo che si è
depositata sui beni archeologici, che ora la
scarsità di detergente rende difficile toglie-
re; infatti, adesso che è necessario farlo, le
difficoltà sono evidenti. E raramente c’è un
mecenate all’orizzonte. Speriamo nell’«art
bonus».
Intanto... I Lettori più assidui ricorderanno
che abbiamo accennato alla prolungata
chiusura del Museo di Reggio Calabria; ab-
biamo ora appreso della recente riapertura,
che pur essendo per il momento parziale,
consente almeno la visita ai Bronzi di Ria-
ce (non che le altre collezioni non siano im-
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ti del meccanismo arrugginiscano, si deve a
nostro sommesso parere, far ripartire tutta la
macchina: sistemare velocemente i musei e
le aree archeologiche, intensificare la tute-
la finanziando le Soprintendenze sono pas-
si fondamentali: spiegare perché sarebbe su-
perfluo. Contestualmente, o ancora prima, è
però essenziale che si riaprano i fondi alle
università affinché riparta la ricerca scien-
tifica. Questo è un tema particolarmente sen-
sibile, che coinvolge tutti. È infatti ormai
chiaro che senza ricerca non c’è innovazio-
ne e non ci sarà ripresa economica né futu-
ro; si stanno mettendo a punto metodi di sen-
sibilizzazione pubblica e programmi di mo-
bilitazione su questo tema (se ne discuterà
all’Euroscience Open Forum di Copenha-

gen), che è particolarmente problematico nei
Paesi del sud d’Europa – tra cui l’Italia.
Quando si dice ricerca, si intende progres-
so scientifico, in tutti i campi: anche se non
indossiamo un camice, nelle scienze stori-
che e archeologiche possono infatti conse-
guirsi delle innovazioni, sia nelle tecnologie
per la ricerca che nei metodi e negli strumenti
per la complessa catena di valorizzazione,
con le sue conseguenze economiche. Per
quanto riguarda l’Italia, vanno anche favo-
riti, incoraggiati, sollecitati in ogni modo i
rapporti fra Ministero per i Beni culturali e
le Università, in modo da far cessare strati-
ficate e anacronistiche rivalità, che sono de-
leterie per l’avanzamento della conoscenza.
Se l’organismo si rimetterà in moto, si darà

un messaggio di fiducia non solo verso il pa-
trimonio culturale in sé (che è ovvio) ma an-
che verso le sue opportunità come volano di
sviluppo. Molti giovani, o almeno un numero
molto maggiore dell’attuale, individueran-
no nelle professioni collegate ai beni ar-
cheologici e culturali una possibilità reale di
vita, e intraprenderanno questa strada con più
convinta fiducia: che però si affermerà solo
se sarà evidente che quella nei beni ar-
cheologici e culturali è una professione
che consente di vivere, non di tirare a cam-
pare in un limbo precario e asfittico. Servono
però dei segnali reali e concreti, di cui sinora
sull’orizzonte non si scorge traccia.

E.F.

LES DYNAMIQUES DE L’ISLAMISATION EN MÉDITERRANÉE CENTRALE ET EN SICILE:
NOUVELLES PROPOSITIONS ET DÉCOUVERTES RÉCENTES
a cura di Annliese Nef e Fabiola Ardizzone
f.to 23x29 - pp. 428 - ill. col. e b/n - Bari 2014, € 59,00

In questo volume in coedizione con l’École française de Rome sono raccolti gli atti del Colloquio
svoltosi a Palermo nel 2012 dedicato ai processi di islamizzazione avvenuti tra VII e XI secolo d.C.
in Sicilia e nei territori che gravitavano nel Mediterraneo centrale.
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ARCHEOLOGIA PUBBLICA AL TEMPO DELLA CRISI
Atti delle Giornate gregoriane - VII Edizione (29-30 novembre 2013)
a cura di Maria Concetta Parello e Maria Serena Rizzo
f.to 21x30 - pp. 204 - ill. b/n - ril. - Bari 2014, € 70,00

La settima edizione delle Giornate gregoriane è stata dedicata ad un tema su cui è davvero rilevante
l’impegno dell’intera struttura del Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Da circa un biennio, in-
fatti – accanto e in stretta relazione con la ricerca, la tutela, la valorizzazione – ha assunto sempre più
importanza, tra le attività dell’Ente, la costruzione di un progetto organico di “archeologia pubblica”
che si propone di aprire, attraverso una molteplicità di azioni e percorsi, un nuovo rapporto con le di-
verse categorie e gruppi di utenti e fruitori del Parco, basato sulla condivisione e sulla partecipazione.

ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
Anzio, 30-31 maggio e 1 giugno 1996

f.to 21x30 - pp. 368 - ill. col. e b/n, € 39,00
Sono ora disponibili in formato PDF gli atti del I Convegno Nazionale di Archeologia subacquea,
esaurito nella versione cartacea del 1996.

LA VILLA RESTAURATA E I NUOVI STUDI SULL’EDILIZIA TARDOANTICA
Atti del convegno internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull’Edilizia abitativa
tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) (Piazza Armerina 7-10 novembre 2012)
a cura di Carla Sfameni e Patrizio Pensabene
f.to 21x30 - pp. 706 - ill. col. e b/n - Bari 2014, € 100,00

I contenuti degli Atti spaziano dall’architettura tardoantica dell’Italia, della Sicilia e di altre province
romane (in particolare l’Hispania), alla scultura, ai mosaici, ai marmi, a temi del restauro e delle co-
perture delle ville tardoantiche partendo da quelle della villa del Casale recentemente inaugurate.
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Da giugno 2009 e con cadenza an-
nuale, sono state condotte prospe-
zioni archeologiche subacquee ad

opera del Gruppo di Archeologia Subac-
quea del Dipartimento Beni Culturali -
Università del Salento ad Otranto, nel-
l’area di fondale attigua al molo San Ni-
cola; tali attività erano finalizzate all’inda-
gine delle strutture sommerse in conglo-
merato cementizio individuate a ridosso
del molo moderno. 
Le strutture erano già note nei secoli scor-
si da vari documenti cartografici storici o
da piani regolatori per la riqualificazione
del porto di Otranto tra cui l’Atlante Geo-
grafico del Regno di Napoli di Giovanni
Antonio Rizzi Zannoni (1806), la pianta di
Otranto del Cap. W. H. Smyth (Londra
1843), la pianta del “Porto di Otranto” ad
opera dell’ingegnere Tramontani (1897) o
ancora, la carta pubblicata dall’ Istituto
Idrografico della Marina di Genova
(1926). 
Recentemente le strutture sono state og-
getto di alcune indagini conoscitive som-

marie, in base alle quali sono state propo-
ste, in maniera precipitosa, due differenti
datazioni: una di età romana (2008) e an-
cora, in occasione di un lavoro di consu-
lenza archeologica preliminare, una di età
moderna (2009); entrambi gli studi hanno
comunque avuto il merito di aver riporta-
to le strutture all’attenzione degli studiosi. 
Le operazioni di prospezione diretta sono
state eseguite lungo tutto il braccio del mo-
lo sino alla batimetrica di 8 m. Comples-
sivamente l’attività di ricognizione “a vi-
sta” ha coperto una superficie sommersa
pari a 30.000 mq. Sono stati recuperati al-
cuni materiali che, desalinizzati e fotogra-
fati, sono attualmente depositati presso il
Dipartimento di Beni Culturali – Universi-
tà del Salento. 
La ricognizione ha permesso di attribuire i
resti ad una monumentale infrastruttura
portuale (molo/antemurale) le cui dimen-
sioni complessive si aggirano intorno a
120 m di lunghezza e 22 m di larghezza,

4

NOTIZIE Opus Portus Ydronti
Antiche strutture sommerse ad Otranto

Otranto. Molo San Nicola, porto moderno. Strutture antiche adiacenti al molo.

Otranto. Molo San Nicola. I “negativi” delle palificazioni della cassaforma.
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con un’altezza dal fondale che in alcuni
tratti si conserva fino a quasi 4 m. È rea-
lizzata da gettate di conglomerato cemen-
tizio in cassaforma lignea “inondata” (uno
dei modi vitruviani): sono visibili i nega-
tivi dei montanti dell’armatura lignea del-
la cassaforma (fori verticali dal diametro
medio di 30 cm) ed un tratto di fondo di
cassone, con 6 travi in legno visibili in cor-
rispondenza di una lacuna del cementizio,
che continuano sotto la struttura. La cas-
saforma è stata messa in opera sopra una
gettata di pietrame di livellamento. In al-
cuni punti della struttura, nella piccola por-
zione di elevato conservatasi, si segnala in
faccia vista la presenza di blocchi disposti
parallelamente e di taglio, probabilmente
resti della cortina mentre a SE della strut-
tura è stato rinvenuto, tra massi di calca-
renite in crollo, un elemento litico assimi-
labile a una bitta d’ormeggio. Sono stati,
inoltre, individuati frammenti fittili in gia-
citura secondaria; si tratta di materiali
d’età tardoantica e medievale probabil-
mente trasportati dalle correnti. Si segna-
la, inoltre, la presenza di un orlo d’anfora
greco-italica tarda. 
Nel dicembre 2013, d’intesa con la So-
printendenza ai Beni Archeologici della
Puglia, sono state condotte ulteriori attivi-
tà di prospezione che hanno permesso il
campionamento dei resti lignei della cas-
saforma ancora in situ per sottoporli a da-
tazione assoluta. L’analisi, il pretrattamen-
to e la radiodatazione mediante spettrome-
tria di massa, con acceleratore per la data-

zione assoluta dei campioni organici, è av-
venuta con la strumentazione dell’LTL
(Lecce Tandetron Laboratory) e del Labo-
ratorio CLAMS (Chemical Laboratories
for Accelerator Mass Spectrometry) del
Centro di datazione e Diagnostica (CE-
DAD) dell’Università del Salento. Il ran-
ge cronologico indicato dal radiocarbonio
coincide con il periodo tra 1150 e 1280
d.C. e indica un innalzamento relativo del
livello del mare pari a + 0.35 m (rispetto

al momento della costruzione). La data-
zione al radiocarbonio per i campioni è sta-
ta calibrata in età di calendario utilizzando
il software OxCal Ver. 3.10 basato sui da-
ti atmosferici [Reimer PJ et al. 2004 Ra-
diocarbon 46, 1029-1058].
Si tratta di una fase di grande vitalità del
centro di Otranto, l’età angioina, che vede
la riorganizzazione del porto all’interno di
un più vasto programma di rifunzionaliz-
zazione dei porti adriatici del regno contro
la pirateria dalmata e una ripresa del ruo-
lo di Otranto come testa di ponte verso
l’oriente, punto strategico di controllo del
Canale e di accesso all’Adriatico. Non è da
escludere, infine, che le strutture potesse-
ro ricalcare un precedente impianto (d’età
romana?).
Lo studio, i cui dati integrali saranno pre-
sentati nel prossimo ottobre al convengo
internazionale IKUWA a Cartagena, è an-
cora in corso; in particolare il rilievo to-
pografico e di dettaglio delle strutture po-
trebbe precisare ulteriormente il range
d’uso e le dinamiche di abbandono e de-
funzionalizzazione di questa grande opera
portuale. 

A.C., R.A.

Otranto. Molo San Nicola. Blocchi disposti parallelamente e di taglio, resti della cortina.
Otranto. Le datazioni calibrate degli elementi
lignei della cassaforma.

Otranto. Molo San Nicola. Travi lignee appartenenti alla cassaforma della struttura.
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VELA E BANDIERE DELLA PEOTA SABAUDA
ARCHEOLOGIA NAVALE RICOSTRUTTIVA

Èstato presentato a settembre alla Reggia di Venaria, pres-
so Torino, il nuovo allestimento della Peota regale, l’im-
barcazione lusoria dei Savoia del 1731 (vd. L’Archeologo

subacqueo 55-56, 2013, pp. 19-23). Si tratta della ricostruzio-
ne della vela, delle bandiere e di altri componenti d’arredo che
non sono giunti sino a noi. Le bandiere (una piccola a prua, la
cornetta all’albero e lo stendardo regale di poppa) portano le in-
segne di Carlo Emanuele III su fondo cremisi. Per l’armo ve-
lico è stato coinvolto lo studioso e modellista storico navale Gil-
berto Penzo di Venezia (http://www.veniceboats.com/peo-
ta%20Savoia%20costruzione%20vela.htm).
La vela, di dodici ferzi alternati di colore bianco e celeste, è
stata ricostruita dallo stesso Penzo, specialista di storia navale
alto adriatica, sulla base degli elementi conservati e di docu-
menti. Il ricercatore veneziano ha realizzato un armo a verga
secca, un modello di passaggio dalla vela latina all’aurica, ri-
costruendo bigotte e bozzelli in olmo. Completano l’opera-
zione di archeologia navale ricostruttiva gli elementi d’arredo
interno del tiemo (la cabina a 11 finestre): due piccoli troni per
la coppia regale (Carlo Emanuele e la seconda moglie, Polis-
sena d’Assia Rheinfels, sposata nel 1724 ) e i ricchi tendaggi,
anch’essi cremisi, il colore preferito dal monarca di Sardegna.
L’effetto cromatico è sorprendente: un tuffo in pieno Settecento
fluviale veneziano: fastoso, ridondante, unico.

L.G.

S. De Blasi, Il Bucintoro dei Savoia. Contributi per la cono-
scenza e per il restauro, Torino 2012.

L. Griva, La fraglia degli intagliatori e la costruzione di navi
lusorie nel primo Settecento a Venezia, in Studi Piemontesi
36.2, 2007, pp. 375-386.

L. Griva, Lo scultore Matteo Calderoni e la costruzione del
Bucintoro Sabaudo nel 1731, in Studi Piemontesi 36.2, 2007,
pp. 427-434.

L. Griva, La Nave dei Re. Il bucintoro dei Savoia e il Po a To-
rino nel Settecento, Torino 2012.

Andreasi Pierluigi – Cerro Maggiore (Mi)
Antonelli Benito – Taranto
Astolfi Massimiliano – Torino
Bottoni Ugo – Roma
Caròla Armando – Napoli
Copertari Gianlorenzo – Potenza Picena (Mc)

Corbyons Francesco – Roma
Cordano Federica – Milano
Gandelli Lorenzo – Caorso (PC)
Giaccone Thalassia – Piedimonte Etneo (Ct)
Giani Mario – Torino
Lombardo Giannandrea – Napoli
Lucano Massimo – Torino

Mazzoli Mario – Roma
Migliorati Luisa – Roma
Papagni Michele – Corato (Ba)
Santocchini Stefano Gerg – Modena
Vacirca Ivana – Caltagirone (Ct)
Vitelli Marco – Roma
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Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori:Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori: www.edipuglia.it/arcsub

Per saperne di più
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Il giacimento del Grand Congloué ha
rappresentato per l’archeologia subac-
quea una tappa basilare. Fu il primo

scavo in cui si utilizzò l’autorespiratore ad
aria, inventato pochi anni prima (1943) da
Jacques-Yves Cousteau ed Émile Gagnan.
Fu uno scavo a notevole profondità. So-
prattutto, fu, come quello del relitto di Al-
benga, svolto da sommozzatori ma non da
archeologi: lo diresse Fernand Benoît, che
però non era in grado di immergersi. La
peculiarità del Grand Congloué stava so-
prattutto nell’essere un giacimento com-
posto da due naufragi sovrapposti. Una
particolarità che, come si vedrà, era già no-
ta in altri contesti e che in seguito non sa-
rebbe certo apparsa consueta, ma non
avrebbe suscitato alcuna sorpresa. Ma era
il 1952, e la strana situazione determinò
una concatenazione di equivoci, acuiti –
evidentemente – dall’incompetenza degli
scavatori in immersione. Il contrasto fra i
due mondi, gli archeologi e i subacquei,
emerse probabilmente allora; o almeno in
quell’occasione si rivelò in tutto il suo
spessore, come ricordò Nino Lamboglia in
un articolo del 1961 (Problemi tecnici e
cronologici...) di cui su queste pagine è
stato già proposto uno stralcio (vd. L’ar-
cheologo subacqueo 45, p. 17) e che ver-
rà per comodità qui nuovamente sintetiz-
zato. 

Luci ed ombre

Il nascente mondo della subacquea e l’ar-
cheologia erano già entrati in contatto, dal-
la fine degli anni ‘40. Due ufficiali della
Marina francese, Jacques-Yves Cousteau e
Philippe Tailliez, insieme al civile Frédé-
ric Dumas, avevano costituito nel 1947 il
primo nucleo del G.R.S., presto trasforma-
to nel G.E.R.S., Groupe d’Études et de Re-
cherches Sous-marines della Marina fran-
cese. Cousteau e Tailliez nel 1948 aveva-
no promosso una spedizione del G.E.R.S.

sul relitto di Mahdia (le esplorazioni furo-
no riprese nel 1955 da un gruppo tunisino).
Agli stessi anni risale anche la scoperta del
relitto della Chrétienne A. In effetti, il I
Congresso internazionale di archeologia
sottomarina (Cannes 1955) si tenne per
iniziativa del Club Alpin Sous-marin, un
circolo di subacquei. Pur nel rispetto reci-
proco, tuttavia, la collaborazione tra su-
bacquei sportivi e archeologi era in quegli
anni limitata ad aspetti marginali, e certo
non poteva ancora concretizzarsi nel mo-
mento più significativo della ricerca ar-
cheologica subacquea, qual è lo scavo di
un relitto. Al Grand Congloué si ebbe pro-
babilmente il momento più critico. Lo sca-
vo ebbe la sua edizione completa nel sup-
plemento XIV di Gallia, nel 1961: in quel-
la sede è affrontato e dibattuto il problema
centrale del giacimento: era un solo relitto
o la contaminazione tra due diversi nau-
fragi? La questione era stata già sfiorata da
Benoît in un articolo del 1957 (Typologie
et epigraphie amphoriques. Les marques
de Sestius, in Rivista di Studi Liguri 1-2,
1957), nel quale era delineato il senso del-
la questione: «Uno dei problemi più scon-

certanti è quello del «giacimento» del
Grand Congloué ... le anfore italiche di Se-
stius erano, in gran parte, al disopra delle
greco-italiche...», dato per il quale si con-
templava la duplice possibilità di fasi di-
verse di carico oppure della sovrapposi-
zione di relitti. Benoît propendeva decisa-
mente per la prima ipotesi, come spiegò
nell’edizione dello scavo; un’evenienza
dalla quale partiva per trarne delle consi-
derazioni generali. Nel ‘racconto’ dello
scavo, molti argomenti inizialmente pro-
blematici trovarono in breve tempo spie-
gazione: alcuni, riletti col senno di poi,
quasi ovvia (come la porzione di murata
inizialmente creduta una sezione di ponte
della nave). 
La vicenda si è risolta nel 1987: un’anali-
si di Luc Long, mediante il riesame com-
plessivo del Giornale di scavo di Fernand
Benoît, ha fugato ogni dubbio, accertando
che il giacimento era composto da due re-
litti distinti, affondati a distanza di quasi
un secolo. Questa eventualità, senza rice-
vere sufficienti conferme, era stata presa in
esame nel corso dello scavo, per la conco-
mitante presenza, su una sola nave, di ma-

SPECIALE

Il mostro per la coda.
Il Grand Congloué

Il gruppo del G.R.S. nel 1947. Da sin.: Cousteau, Georges, Tailliez, Pinard, Dumas e Morandière.
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teriali cronologicamente distanti. Benoît,
aveva preferito però spiegare il fenomeno
ricorrendo ad altre spiegazioni.

Carichi

La distinzione tra i due gruppi era, con
maggiore o minore evidenza, ben distin-
guibile. Una serie conteneva materiali da-
tabili tra la fine del III e l’inizio del II se-
colo a.C., tra cui anfore rodie di due di-

mensioni, con bolli datati al 220-180 a.C.;
oltre quattrocento anfore greco-italiche di
due formati, alcune delle quali con bollo
TI.Q.IVENTI, databili tra la fine del III e
l’inizio del I sec. a.C.; circa 7000 esem-
plari di Campana A, in una trentina di for-
me conosciute in Gallia dall’inizio del II
sec. a.C.; della stessa epoca, tre lucerne
campane senza anse, di cui una annerita
dall’uso; oltre a frammenti di una decina
di balsamari del II sec. a.C. e ad alcuni va-
setti a pareti sottili.
La seconda serie conteneva materiali del-
la fine del II - inizio del I secolo a.C.:
1200-1500 anfore Dressel 1A, la cui mag-
gior parte con il labbro recante un bollo Se-
stius associato all’ancora o al tridente, in
un solo caso a un motivo vegetale. Alcune
anfore dello stesso tipo erano bollate sulla
spalla D.AV.ATEC.; inoltre, i tappi ritrova-
ti in un certo numero di contenitori reca-
vano la marca C.TITI.C.F. (vd. box). Que-
sto materiale era comunemente datato dal-
la seconda metà del II o del I a.C.; della
stessa epoca, due anfore puniche; poi, una
quindicina di vasi campani B in una deci-
na di forme, databili non anteriormente al-
la metà del II sec. a.C.; tre esemplari di ce-
ramica campana C, situabili al I sec. a.C.,
oltre ad una quarantina di pezzi di cerami-
ca comune generalmente associata alle an-
fore Dressel 1A, e, infine, a materiali di
cronologia incerta. 
Le severe discordanze cronologiche tra i
gruppi principali di materiali conferivano
al naufragio una datazione notevolmente
‘elastica’, che nel tempo si distribuì su
queste possibilità: 230, 220-180, 170-160,
180/160-150, 145, 150-130 a.C. Fu dun-
que a più riprese riproposta, innanzitutto
da E. Thénevot e Elizabeth Lyding-Will
nel 1956, l’ipotesi del duplice naufragio,
orientata rispettivamente verso il 190 e al-
l’inizio del I sec. a.C. Benoît propendeva

tuttavia per l’unicità del naufragio, una po-
sizione che gli costò la formulazione di
ipotesi cronologiche sofferte e discordan-
ti, che tuttavia anticipò nel 1957 («Le va-
riazioni nelle date assegnate ai reperti
(230-145 a.C.) sulle quali la Lyding-Will
si basa per supporre che il giacimento
comprenda più di un relitto non sono fon-
date su alcun dato scientifico...»), per poi
ribadirla nel volume del 1961.
Tale intransigenza, evidente nelle edizioni,
era tuttavia contraddetta dagli appunti di
sua mano contenuti nel taccuino di scavo.
Il documento, riesaminato da Luc Long,
contiene in vari passaggi notazioni che de-
nunciavano con chiarezza la contradditto-
rietà di un’interpretazione unitaria del con-
testo, rendendo invece manifesta la pre-
senza di due relitti. Queste incongruenze
furono taciute nelle edizioni dello scavo;
nei taccuini esse risultano il frutto di di-
vergenze tra i subacquei, di incertezze di
Benoît e della confusione generale in cui
si svolgeva lo scavo. Basti ricordare la ci-
tata porzione di scafo interposta tra i due
carichi. Essa fu a lungo interpretata come
uno spezzone del ponte della nave; signi-
ficativa dell’equivoco è una registrazione
di Ferdinand Lallemand del 29/10/1952:
«lastra di piombo, legno, probabilmente
del ponte della nave». Numerosi schizzi
del giornale di scavo dimostrano invece in-
dubitabilmente che si trattava di un fondo
di carena: questo elemento sarebbe già sta-
to sufficiente a spiegare il processo di for-
mazione del contesto come sovrapposizio-
ne di due naufragi. Benoît esaminò la pos-
sibilità che i relitti fossero due, ma solo per
respingerla: egli tirò le fila del ragiona-
mento su questo elemento in un’annota-
zione dell’11/5/1953, pubblicata da L.
Long, che si conclude con: «... i due inter-
ponti della nave molto vicini – conclusio-
ne: un solo relitto». Posizione che appare
difficilmente spiegabile, dato che lo stesso
Benoît in un resoconto nel I Congresso di
Cannes, pubblicato nel Bullettino della So-
cietà Preistorica francese (52, 7, 1955, p.
323; riunione del 28 luglio), assunse a me-
todo la possibilità della commistione di
naufragi: «La stratigrafia non è fine a se
stessa, ma un mezzo per datare comparati-
vamente i periodi di occupazione. Essa è
dunque meno rigorosa per lo scavo di un
relitto sottomarino che, in linea di princi-
pio (dico “di principio” perché si possono
avere dei “nidi” di relitti) ha una datazio-
ne unica».

Il “ponte”

La questione cruciale, sotto il profilo ar-
cheologico, metodologico, ecc., era il le-
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Interpretazione grafica dello schizzo di
Jacques-Yves Cousteau.

Jacques-Yves Cousteau e Albert Falco, 1954.

Schizzo di Jacques-Yves Cousteau.
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gno interposto tra i due carichi: la presun-
ta presenza di un “ponte” o “ponte media-
no” fu infatti l’elemento dirimente, inter-
pretato come presupposto per escludere
che si trattasse di due relitti. Già in un ar-
ticolo del 1954 sui materiali del giacimen-
to, Benoît scrisse che «l’ipotesi [...] della
sovrapposizione di due relitti, uno greco in
basso, l’altro italico sopra - così analoga
alla stratigrafia degli scavi terrestri, e pro-
babile in certi casi di “nidi” di relitti della
costa (Sanay, Isole Lavezzi) - non può es-
sere accettata a causa della posizione stes-

sa del carico, comprendente nello spazio
sotto il ponte e nella stiva le anfore rodie
e la ceramica campana e, sistemate sopra
il ponte, le anfore italiche». Il tema del-
l’entrepont, dell’interponte e dunque di un
“ponte intermedio”, è stato specificamen-
te ripreso in seguito da André Tchernia, in
un contributo nella VI Rassegna di ar-
cheologia subacquea di Giardini Naxos
(1991), nel quale ripercorse questi primi
interventi in cui operavano subacquei con
autorespiratore. Nella ricostruzione di
Tchernia, nel 1948, poco prima del Grand

Congloué, Cousteau aveva infatti parteci-
pato alla ricognizione sul relitto di Mah-
dia. Le ricerche erano in effetti iniziate
nell’archivio del Museo del Bardo (Tuni-
si), con il riesame della documentazione
sulla nave, scavata tra il 1907 e il 1913 da
palombari sotto la direzione di Alfred Mer-
lin, direttore alle Antichità della Tunisia.
Nei suoi costanti e minuziosi resoconti ba-
sati sui racconti dei palombari, appare –
durante la campagna 1910 – la menzione
di un ponte, principale o intermedio, sul
quale sarebbe stato collocato il carico di

Jacques-Yves Cousteau, Albert Falco e Ferdinand Lallemand.

Giornale di scavo, annotazione di F. Benoît, 28 aprile 1953. Giornale di scavo, annotazione di Y. Girault, 20 ottobre 1954.
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colonne. Da questa deduzione, sottolinea
Tchernia, l’idea di un ponte intermedio
della nave di Madhia si affermò definiti-
vamente nei rapporti successivi. 
Per Cousteau e Tailliez, che probabilmen-
te la studiarono prima di riprendere lo sca-
vo del relitto, la documentazione di Mer-
lin era il primo contatto con una nave an-
tica; i suoi scritti, assertivi e autorevoli, po-
trebbero aver avuto un forte influenza sui
due neofiti. Era dunque inevitabile che cer-
te interpretazioni acquisite avessero la me-
glio: nei soli sei giorni di lavoro sul relit-
to, il legno ritrovato, anche se rivestito in
piombo, fu attribuito al ponte della nave
che aveva ceduto sotto il peso delle colon-
ne (parafrasando l’espressione di Couste-
au ne Il mondo silenzioso, del 1954).
L’idea di questo ponte della nave di Mah-
dia rimase finché nel 1954-1955 non furo-
no ripresi i lavori, stavolta diretti da Guy

de Frondeville, il quale
affermò con decisione
che le colonne non era-
no alloggiate sul ponte:
«L’ultima campagna ha
rivoluzionato le teorie
acquisite sul relitto di
Mahdia ... la sorpren-
dente disposizione del
carico, di cui le colonne
sarebbero state sistema-
te sul ponte ... sono al-
trettante leggende nate
soprattutto dall’imma-
ginazione, all’epoca in-
controllabile, dei pa-
lombari greci». Anche
questa lettura contene-
va tuttavia delle forza-
ture; i palombari aveva-
no evidentemente rin-
tracciato, sui lati della
nave, qualche oggetto
sotto un “tavolato” o
“uno strato di legno in
disfacimento”; ma è
possibile che qualche
oggetto sia stato sbalza-
to fuori dallo scafo du-
rante il naufragio (una
situazione simile si ri-
troverà molti anni dopo
sulla Madrague de
Giens). Al centro del re-
litto, però, i palombari
sostenevano di essersi
dovuti fermare davanti
a «uno strato di legno
orizzontale, liscio,
estremamente duro, che
sembra molto spesso ...
che non sapremmo dire
se fosse un falso ponte

o la carena della nave...»: l’elemento de-
scritto sembra identificabile come la chi-
glia. Appare insomma evidente che Cou-
steau abbia lasciato Mahdia con la con-
vinzione di aver rintracciato il ponte di una
nave romana. Lo conferma la successiva
esperienza sul relitto de la Chrétienne A, a
proposito del quale Cousteau, nuovamen-
te, ne Il mondo silenzioso scrisse che sot-
to le anfore «...abbiamo urtato del legno:
sono le tavole del ponte della nave». Sul-
la base della sua esperienza, è chiaro che
anche al Grand Congloué egli si attendes-
se di trovare, sotto un primo strato di cari-
co, un ponte.
Non che le navi antiche non avessero un
ponte; esso su navi di una certa grandezza
poteva essere completo (caso eccezionale
ma eloquente, le navi di Nemi) ovvero, in
scafi minori, poteva essere solo parziale o
limitato alle estremità. Non sarebbe stata

dunque discriminante la presenza di un
ponte della nave, ma l’installazione di un
ponte mediano, sul quale sarebbe stata di-
stribuita parte del carico: una soluzione
mai documentata, probabilmente formata-
si sull’esempio di navi moderne ma che
avrebbe materialmente conflitto con la lo-
gica di stivaggio delle navi antiche.
Quando Benoît, alcuni anni più tardi, pub-
blicò i risultati dello scavo del Grand Con-
gloué, Frondeville aveva già mostrato che
il ponte di Mahdia non esisteva e, soprat-
tutto, che gli elementi lignei recuperati nel
1957 sul Gran Congloué non potevano che
appartenere allo scafo. Benoît, nonostante
ciò, non poté, o – più o meno cosciente-
mente – non volle, dedicarsi a riconsidera-
re integralmente il contesto; cedette inve-
ce alla tentazione di minimizzare le consi-
derazioni sul legno del sito. Da parte sua,
Cousteau diresse lo scavo fino alla prima-
vera del 1953; poi mise al suo posto dei
giovani che non si sentirono investiti dal-
la responsabilità di reinterpretare il giaci-
mento. Lo scavo si svilì allora in una me-
ra raccolta acritica di materiali.
Interrogarsi sulle ragioni di questa e di al-
tre ‘sviste’ non può cambiare i fatti ma,
mediante la ricostruzione di certe dinami-
che, può spiegare la piega che prese la vi-
cenda. Essa, innanzitutto, si dipanò agli al-
bori della ricerca archeologica subacquea,
e può essere riassunta da una frase di Fré-
déric Dumas contenuta nel giornale di sca-
vo: «Stavamo scavando questa enorme im-
barcazione senza conoscere le leggi ele-
mentari dell’archeologia». In quella deli-
cata fase iniziale della ricerca archeologi-
ca subacquea, andavano messi a punto
l’assetto organizzativo, gli aspetti operati-
vi e – soprattutto – la metodologia del pro-
cesso scientifico. Benoît, ricorda Tchernia,
non si è quasi mai dedicato a discutere la
metodologia dello scavo subacqueo (e
nemmeno del terrestre); ha lasciato al-
l’amico Nino Lamboglia il ruolo del primo
archeologo che ha tentato di stabilire co-
me dovesse scavarsi un relitto e come do-
vesse dirigersi il lavoro dei subacquei in
base a criteri scientifici. Lo stesso Lambo-
glia, si può però aggiungere, giunse alla
messa a punto dei criteri fondamentali pas-
sando attraverso il disastro iniziale sul re-
litto di Albenga, che però a differenza del
Grand Congloué con comportamento
esemplare, quasi unico nel mondo archeo-
logico, venne subito pubblicamente auto-
denunciato («confessiamo che nei 15 gior-
ni dell’”Artiglio”, ad Albenga, le cose era-
no andate molto peggio», scrisse), in cui fu
la benna d’acciaio della nave ad effettuare
il primo saggio di scavo – con conseguen-
ze immaginabili.

1 0

Illustrazione di Jacques-Yves Cousteau dal National Magazine,
1954.
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L’ÉPAVE DU GRAND CONGLOUÉ À MARSEILLE

Proponiamo un estratto del capitolo iniziale dell’edizione dello scavo, pubblicata da
Fernand Benoît nel 1961. Essa rappresenta una testimonianza cruciale nella ricerca ar-
cheologica subacquea. Oggi è noto che le conclusioni a cui si giunse erano in parte er-
rate; ciononostante, il percorso interpretativo è istruttivo ed esemplare. Vi traspaiono
la fatica di ordinare una materia complessa, posseduta di seconda mano, e la piena co-
scienza degli aspetti sperimentali del lavoro. Ibsen ha scritto: «Il progresso non è altro
che brancolare da un errore all’altro».

La base del cantiere a terra.

Il giacimento del Grand Congloué fu
trovato alla punta di Cassis, all’estremi-
tà nord-orientale dell’Isolotto del Gran
Congloué (Île de Riou, Marsiglia) da Ga-
ston Cristianini nel 1948. Lo stesso sco-
pritore lo segnalò innanzitutto alla Di-
rection des Antiquités, e in seguito al Co-
mandante Jacques Yves Cousteau. Que-
sti avanzò nel 1952 alla Direzione una pro-
posta di scavo, che venne accettata al-
l’unanimità per via dell’interesse ecce-
zionale dell’impresa, che doveva essere
condotta con “i mezzi potenti e appro-
priati” di cui disponeva la Calypso. Il Co-
mitato decise anche di accordare una
sovvenzione forfettaria alla delicata ope-
razione, alla quale si sarebbe aggiunto Fer-
nand Benoît in qualità di archeologo “in-
caricato di seguire personalmente i lavo-
ri per tutta la durata”. Lo scavo venne fi-
nanziato dalle Campagne Oceanografiche
Francesi del Com. Cousteau, a cui si ag-
giunsero sovvenzioni pubbliche da parte
di enti locali e del Ministero dell’educa-
zione nazionale; numerosa fu la parteci-
pazione di volontari. 

so est alle greco-italiche. La trincea di sca-
vo fatta in questo settore, su quattro me-
tri di profondità, aveva messo allo scoperto
un autentico “muro” di anfore romane, so-
vrapposte alle greco-italiche, che occu-
pavano il fondo dello scavo. Lo stato di
sconvolgimento di questo contesto deve

Lo scavo iniziò il 15 agosto 1952 e si pro-
trasse, con riprese irregolari, fino al 30 giu-
gno 1957, quando fu salpata una parte del-
la chiglia [...] non ha esaurito il giacimento
e ha lasciato in sospeso le questioni rela-
tive alle dimensioni della nave e la data-
zione del naufragio, che potranno essere
precisate solo in base a delle monete.
Il giacimento era stato scelto perché le pro-
spezioni avevano rilevato, dall’inizio,
anfore di due tipi: greco-italiche e roma-
ne, oltre a ceramica campana, che datava
al II sec. a.C. La prima esperienza fu tut-
tavia difficoltosa per la situazione del con-
testo, sparso tra 32 e 45 metri di fondo sul-
lo strapiombo della falesia. Il giacimen-
to, rotolato per una trentina di metri, era
stato ricoperto da distacchi di grossi
blocchi dalla falesia e da una coltre di sab-
bie fangose conchilifere. Il tutto era sta-
to cementato dal coralligeno.
Una delle estremità della nave (settore 2),
forse la poppa, infranta contro la parete,
era ricoperta di blocchi di ghiaione sotto
i quali sono stati ritrovati i primi fram-
menti dello scavo e resti di rivestimento
in piombo della carena: le lastre di piom-
bo erano state separate anticamente dal fa-
sciame, come mostra il loro buono stato
di conservazione, mentre il rivestimento
rimasto aderente al fasciame trovato in se-
guito (settori 3 e 4) era stato quasi com-
pletamente trasformato in solfuro di
piombo dall’azione dei batteri solfato ri-
duttori che vivono sul legno. 
Il giacimento era riconoscibile per la
massa di frammenti di anfore che copri-
vano la superficie del tumulo. Il relitto era
stato saccheggiato da pescatori negli anni
precedenti lo scavo. Dopo la rimozione
dello strato superficiale e delle anfore iso-
late e dei frammenti, nel giacimento ap-
pariva, nel settore 1, secondo l’asse c-d
corrispondente all’asse principale dello
scafo, un allineamento di colli di anfore
insabbiate disposte quasi perpendicolar-
mente. Il carico si era collassato verso ba-
bordo, secondo l’andamento del crinale,
le anfore romane si erano mescolate ver-

Recupero di anfore sulla Calypso.

Grand Congloué, sezione del giacimento.

Posizione del relitto del Grand Congloué.
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essere messo a confronto con la disposi-
zione regolare dei relitti del Titan a l’Île
du Levant (Îles d’Hyères) e del Dramont
A (Saint-Raphaël), depostisi su un fondo
prevalentemente orizzontale [...]. Lo sca-
fo sembra essersi squarciato a babordo, ri-
versando il carico sulla parete del dirupo
fino a 45 m di profondità (settore 1). Una
porzione del fasciame, riconosciuta nel
1954 verso il centro del giacimento (set-
tore 3) era crollata, con il rivestimento di
piombo rivolto al fondo e i madieri in po-
sizione orizzontale, al punto che il fa-
sciame era stato inizialmente interpreta-
to come ponte della nave. Al di sopra si

era riversato il carico di anfore romane,
mentre al di sotto si trovavano in maggior
parte anfore greco-italiche. La trincea di
scavo spinta verso nord (presunta zona di
prua) nel 1957 (settore 4) ha mostrato la
stessa sovrapposizione dei due strati, ad
esclusione delle anfore rodie. La distri-
buzione delle anfore mostra che le anfo-
re rodie, greco-italiche e romane sono sta-
te trovate nella porzione meridionale del
giacimento e che la giacitura delle anfo-
re greco-italiche si estende nella parte nord
(settore 4), che c’era una netta sovrap-
posizione delle anfore romane alle greco-
italiche nei settori 1-3 senza interposizione

di porzioni di scafo (chi-
glia e madieri) e che le
ceramiche campane,
che rappresentano un
carico importante (più
di 6000 pezzi) erano
associate a queste ulti-
me, nei settori 1 e 2. La
profondità media di 40
m è il massimo che si
poteva raggiungere sen-
za rischi per i sommoz-
zatori muniti di autore-
spiratore autonomo
Cousteau - Gagnan, ma
richiede mezzi di scavo
potenti e riduce molto i
tempi di lavoro, cioè in
media due o tre immer-
sioni di 17 minuti al
giorno per ogni subac-
queo, osservando le re-
gole di decompressione

in risalita per non subire danni fisici.
Il relitto si presentava come un giacimento
coperto di sabbia conchilifera, limo e con-
crezioni marine. L’assenza di sincronismo
apparente delle anfore romane di Sestius
con quelle di altri contesti terrestri, e con
il resto del carico, anfore rodie, coppe me-
garesi, maggior parte della ceramica
campana, ha fatto supporre che questo gia-
cimento comprendesse due relitti so-
vrapposti, affondati al piede dello stesso
costone. La nave più antica, provenendo
dalla Grecia, innanzitutto da Delo, cari-
ca di anfore rodie e di «coppe di Mega-
ra», avrebbe fatto scalo, per caricare la ce-
ramica Campana A e le anfore greco-ita-
liche, nel Golfo di Napoli, dal quale sa-
rebbe provenuta la seconda nave circa cen-
to anni dopo; questo avrebbe preso a bor-
do delle anfore di Sestius e alcuni esem-
plari di ceramica Campana B e C - a meno
che le anfore di Sestius non siano state ca-
ricate in un terzo porto, a Cosa, in Etru-
ria, dove avrebbe esercitato la sua arte un
figulo di questo nome, verso il secondo
quarto del I secolo a.C.
Se la situazione stratigrafica del “giaci-
mento” rende inverosimile questa ipote-
si che non tiene alcun conto del fatto ma-
teriale dello scavo, malgrado lo sconvol-
gimento e la dispersione del carico sul co-
stone di una falesia scoscesa tra i 32 e i
45 m di profondità, l’interpretazione in-
terna del prodotto dello scavo che asso-
cia nello stesso settore, allo stesso livel-
lo, gli uni a fianco degli altri dei materiali
presunti non contemporanei, porta a con-
cludere verso l’omogeneità del contesto,
che non presenta lo strato sterile che do-
vrebbe esserci tra i due scafi distanti un

Scavo con la sorbona.

Anfore dopo l’asportazione del deposito. Ferdinand Lallemand.
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rimentazione tecnica del-
lo scavo subacqueo, ma
perché un tale «giaci-
mento», completamente
diverso da un giacimento
terrestre, è una «tranche
de vie» fermata ad una
certa data, campiona-
mento delle relazioni
commerciali della Grecia
e della Magna Grecia, che
mette in luce il sincroni-
smo dell’anfora greca e
dell’anfora romana, della
coppa megarese e della
ceramica campana, della
ceramica a pareti sottili e
di quella comune. Questo
campione non si ha senza che esso presenti
degli enigmi, poiché esso associa delle for-
me di tradizione antica, come il guttus den-
tellato o l’oinochoe della Campania, l’an-
fora a pancia tonda e la lucerna ad alto ser-
batoio alle forme più evolute d’epoca ro-
mana – constatazione ben fatta per met-
terci in guardia contro una datazione
troppo sistematica, esclusivamente fondata
sulla tipologia che non tiene conto né del-
le forme di transizione, né della mancanza
di sincronismo delle importazioni nelle di-
verse aree del Mediterraneo. È questa ric-
chezza di campioni, per la maggior par-
te intatti, che conferisce a questo scavo un
interesse capitale per la datazione dei con-
testi terrestri e la ricostituzione dei coc-
ci frammentati, i cui profilo e dimensio-
ni sono raramente comprensibili. Uno sca-
vo simile deve dunque essere esaustivo,
poiché il minimo frammento di ceramica
ha un valore proprio per il suo contesto, –
essendo l’origine e la data del carico sen-
za incrinature. Pertanto, i documenti già

secolo, ma che ha subito un insabbiamento
progressivo.
Le anomalie presunte, come l’associazione
di ceramica campana a impasto rosso e a
impasto grigio, di forme ceramiche del III
secolo con il tipo comune nel II, di anfo-
re rodie e di anfore romane, della lucer-
na del IV-III secolo con la lucerna ad ansa
anulare e protuberanze in argilla grigia del
II- I secolo, ecc., si affievoliscono da sole,
poiché ogni serie presenta delle transizioni
e delle interferenze – senza che ci sia ne-
cessità di ricorrere all’ipotesi dei due o tre
relitti, affondati successivamente alla
base della stessa scogliera ed il cui cari-
co si sarebbe mescolato intimamente.
Relitto «pilota», non solo per via della spe-

Si brinda “all’antica”.

Ceramica campana.

riaffiorati dal mare sono sufficientemen-
te numerosi e variati, per offrire materia-
le di confronto che ha tre qualità: diver-
sità di origine, Grecia e Magna Grecia, il
sincronismo e l’esclusione di prodotti lo-
cali. Lo scavo non è terminato. Né Delo
né il Testaccio sono stati scavati in una sola
campagna. Forse sarà possibile un gior-
no mettere un punto finale al Grand Con-
gloué, che resta ancora pieno di mistero,
e assegnarli una datazione rigorosa, con
la scoperta di monete. Almeno, questa pri-
ma esperienza mostra con evidenza le
enormi difficoltà dello scavo sottomari-
no, che il Com. Cousteau non ha timore
di affrontare con i suoi pericoli, l’ostili-
tà dell’ambiente marino che determina im-
periosamente la possibilità e la durata del
lavoro, l’insabbiamento progressivo del
cantiere, che fa scomparire i riferimenti
e ne cambia subitaneamente la fisionomia.
Essa mostra anche, in un paese che è sta-
to precursore di questo tipo di scavi, a
Mahdia, e dell’immersione autonoma,
la necessità di applicare allo scavo sotto-
marino, in un ambiente fluido, le regole
rigorose dello scavo terrestre, con lo sca-
vo per strati, la quadrettatura del contesto
e la registrazione dei materiali, in vista del-
la restituzione grafica del carico della nave
- ma anche la necessità di dotare questo
settore dell’archeologia di attrezzature di
ricerca, che non ha nulla in comune con
quello dello scavo terrestre, e di labora-
tori adatti a trattare il legno per la sua con-
servazione, a rimontarlo e a presentarlo in
un «museo del mare». L’archeologia ma-
rittima non entrerà nel campo della scien-
za se i testi e le immagini non potranno
essere confrontati con documenti reali. 
(da F. Benoît, L’épave du Grand Congloué
à Marseille, Gallia XVI suppl., Paris
1961)

(trad. e adatt. E.F.)

Dall’alto verso il basso:
Anfore greco-italiche dal Grand Congloué.
Anfore Dressel 1 dal Grand Congloué.
Collo di greco-italica con opercolo di malta.

J.-Y. Cousteau e F. Lallemand con anfore del Grand Congloué.
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«Il mostro per la coda»

È stata forse una sfortunata combinazione,
quella che si verificò al Grand Congloué.
Uno scavo degli albori, in cui oggetto dello
studio era una situazione archeologica tra
le più complesse, ad elevata profondità
(elemento non trascurabile), due naufragi
sovrapposti, ma in cui chi metteva fisica-
mente le mani sul giacimento era total-
mente privo delle più elementari
cognizioni. Così Nino Lamboglia nel 1961:
«…l’archeologo che avrebbe dovuto dettar
legge e dirigere lo scavo [Fernand Benoît]
impotente ed impaziente di fronte alla no-
vità dell’esperimento e ad un Comandante
di marina della statura di Jacques-Yves

Cousteau [...] che in vita sua non aveva mai
fatto archeologia, imbarazzato e impotente
anche lui di fronte all’archeologo, al quale
avrebbe voluto poter portare su un piatto
d’argento, pur con sommozzatori imprepa-
rati e raccolti a turno da tutta la costa me-
diterranea, quegli elementi di giudizio
archeologici dai quali soltanto poteva sca-
turire un risultato scientificamente valido.
Che, in questo dualismo di vedute e di
orientamenti, Fernand Benoît abbia peccato
di insofferenza e di ritrosia e che il Co-
mandante Cousteau abbia avuto troppa fi-
ducia in se stesso e nella sua stella
archeologica, è fuori dubbio. Invece Fer-
nand Benoît si è ritirato nella sua trincea di
archeologo terrestre ed è rimasto a vedere,
Cousteau ha tirato dritto alla cieca finché

non si è accorto, da uomo intelligente qual
è, che faceva un buco nell’acqua e che uno
scavo archeologico, sia pure in mare, non
era affar suo; e allora ... se ne è lavato le
mani come Pilato, ha levato le àncore ed ha
lasciato che i subalterni terminassero il la-
voro alla loro maniera. La conseguenza è
stata quella che ora si vede nel libro, che
resta mentre i subacquei e i loro entusiasmi
passano: una magnifica ed opima raccolta
di materiale, cioè l’intero carico o quasi di
una nave oneraria … e una corrispondente
carenza di documentazione intrinseca sulla
posizione e sulla situazione del relitto, sulla
disposizione del carico, sulle condizioni ge-
nerali di giacimento, che il Comandante
Cousteau, avendone assunto la responsabi-
lità, avrebbe dovuto fornire agli archeologi,
e che invece Fernand Benoît ha dovuto
semplicemente ricostruire, facendo acroba-
zie, sui racconti dei molti sommozzatori,
sulle poche fotografie eseguite, sui rilievi
grafici nulli effettuati prima e durante il ri-
cupero».
Lamboglia offrì una testimonianza esterna
in cui, con relativa libertà di movimento,
completava e chiariva il quadro. Il Grand
Congloué, per l’epoca e le condizioni in cui
si svolse, non si può definire un’occasione
mancata, poiché fu invece una grande im-
presa pioneristica. Tuttavia la vicenda dello
scavo rivelò (rivela) con esemplare chia-
rezza cosa difettò: metodologie specifiche e
competenze scientifiche applicate all’am-
biente sommerso. Giova, ancora attraverso
le parole di Lamboglia (1961), ricordare
quale fosse la situazione: «È un fatto che
gli archeologi della presente generazione, a
parte le poche eccezioni e i facili entusia-
smi, sono ancora sostanzialmente immaturi
e impreparati a sostenere il peso di
un’estensione del loro controllo e del loro
campo di azione dalla terra ai fondali ma-
rini. I subacquei sportivi sono stati e sono
tuttora il loro elemento stimolatore e ad un
tempo la loro croce, ma è assodato che il
loro interesse per la tecnica dello scavo sot-
tomarino procede con ritmo più lento del
progresso tecnico dei sistemi di immer-
sione e dell’aumento numerico dei subac-
quei e delle scoperte a loro dovute. Portati
così alla deriva e quasi a rimorchio, vi sono
tuttavia studiosi come Fernand Benoît che
riescono a tenere il mostro per la coda ed a
seguire e annotare e salvare il salvabile
nella attuale “corsa al relitto”».
Per il primo aspetto, lo scavo e i suoi frain-
tendimenti rappresentarono forse l’innesco
per la messa a punto delle metodologie
che, mutatis mutandis, sono ancora in uso.
Nel 1957, il Com. Ph. Tailliez fece effet-
tuare la copertura fotografica del relitto del
Titan; nel 1958-1959 sul relitto di Spargi
Lamboglia fece realizzare un fotomosaico,
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Fotomosaico del relitto del Titan.

“NIDI” DI RELITTI

Tutti i luoghi pericolosi per la navigazione – promontori, secche e scogli semiaffio-
ranti, bassifondi – sono ricchi di testimonianze, prodotte da naufragi ripetuti di im-

barcazioni colate a picco a breve distanza le une dalle altre o addirittura sovrapposte: i
c.d. cimiteri di relitti. All’epoca dello scavo, il caso del Grand Congloué era forse unico.
Si è peraltro visto come, già nel 1955, Fernand Benoît ventilasse la possibilità di con-
testi determinati dalla sovrapposizionedi relitti, che egli definì «nids» d’épaves. In ef-
fetti, nel 1948 era stato scoperto ad Anthéor il relitto che fu poi chiamato della
Chrétienne A; nel 1953, si scoprì il relitto Chrétienne C. Oggi, nel sito si è giunti alla
lettera M, contesto a sua volta frutto della sovrapposizione di tre relitti. Intorno al Cap
Dramont (Saint-Raphaël) è stata individuata una dozzina di relitti. Alla Moutte a Saint-
Tropez; sette relitti antichi, e vari moderni, giacciono intorno all’isolotto di Planier
(Marsiglia). Almeno dodici relitti nel golfo di Fos, di cui due sovrapposti. I relitti 2 e 3
di Port-Vendres erano parzialmente sovrapposti. Un altro famoso cimitero si trova a
Yassi Ada (Turchia), con numerosi relitti: due di essi, notissimi, risalgono al IV e al VII
sec. d.C. distano tra loro solo qualche metro; un relitto del XVIII secolo si è poi par-
zialmente sovrapposto su quello del IV sec. Altri cimiteri si sono formati a Cala Culip
(Cap de Creus, Catalogna), all’isola di Porquerolles (presso Tolone), a Porto Clemen-
tino (Tarquinia), all’Isola di Lavezzi e a Capo Sperone (Corsica).
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introdusse l’uso del reticolo (metodo che
Benoît caldeggiava) e produsse la prima
planimetria di un relitto. Documentazioni
analoghe al Grand Congloué avrebbero al-
meno offerto a Benoît una visione genera-
le del contesto, mediata ma pur sempre
maggiore di quanto non ebbe, e forse gli
avrebbero evitato quella svista. Ciò che
mancò, innanzitutto, furono tuttavia ar-
cheologi che si immergessero. Quanto il
tema fosse sentito, è testimoniato da una
lungimirante considerazione di Lamboglia
al I Congresso di Archeologia sottomarina
(Cannes, 1955): «È evidente che l’ideale si
raggiungerà in questo campo quando nel-
la prossima generazione si vedranno na-
scere uno o più archeologi sottomarini.
Quel giorno, Benoît, io stesso e gli altri di-
rettori di scavi subacquei potremo volen-
tieri abdicare al nostro ruolo di direttori
ciechi e passeremo volentieri la consegna
a questo nuovo tipo di esperto». Questo
auspicio si realizzò solo nel 1960: sul re-
litto di Capo Gelydonia (vd. L’archeologo
subacqueo 45, 2009, pp. 10-16), in im-
mersione c’era infine l’archeologo subac-
queo. Era George Fletcher Bass. 

I timbri di Sestius

L’apporto che lo scavo dei relitti del Grand
Congloué ha recato allo sviluppo dell’in-
dagine archeologica non si limita solo agli
aspetti metodologici, poiché anche i mate-
riali dei carichi trasportati, solo successi-
vamente valutati appieno, hanno contri-
buito a chiarire importanti aspetti relativi
ai commerci marittimi d’età romana. In
particolare quelli relativi ai ruoli dei per-
sonaggi che di quei commerci furono pro-
tagonisti.
Una delle navi naufragate al Grand Con-
gloué trasportava, dunque, un carico di vi-
no contenuto in anfore di forma Dressel 1,

molte delle quali timbrate con bolli di
Marcus Sestius, in versione abbreviata.
Perché non si guastasse il vino destinato ai
mercati gallici, erano state accuratamente
chiuse con spessi tappi di sughero, a loro
volta sigillati con copritappi fabbricati con
impasto pozzolanico colato su di essi su-
bito dopo la chiusura. Su alcuni, mentre
erano ancora morbidi, era poi stato appo-
sto il timbro costituito dal nome L(ucius)
Titius. Nell’anonimato generale di quanto
si veniva recuperando dal mare i due no-
mi offrirono un concreto punto di riferi-
mento per riconoscere in Marcus Sestius lo
sfortunato capitano della nave (sulla cui fi-
gura s’impernia il romanzo storico di Lal-
lemand) ed in Marcus Titius il fabbricante
delle anfore trasportate. Questo criterio di
attribuzione di ruoli universalmente accet-
tato – anche da specialisti di anfore e di ce-
ramica romana tardorepubblicana – era pe-
rò sbagliato e contribuì a fuorviare inestri-
cabili discussioni sui meccanismi e sui
ruoli economico-sociali dei promotori e
degli agenti operanti nei commerci marit-

timi. Si è poi compreso
che la documentazione
epigrafica indicava
esattamente il contra-
rio.
Il timbro apposto diret-
tamente sul corpo del-
l’anfora si riferiva in-
fatti al fabbricante o al
proprietario dei terreni
da cui l’anfora proveni-
va, il sigillo sul copri-
tappo che la chiudeva
definitivamente una
volta che era stata riem-
pita di vino si riferiva
invece al commerciante
che aveva acquistato il

vino dal produttore, l’aveva confezionato
in anfore, anch’esse acquistate, chiuse
quindi accuratamente garantendo qualità
ed integrità del contenuto col suo sigillo,
infine le aveva imbarcate. Il Sestius delle
anfore, riconosciuto quale membro di
un’importante famiglia senatoria, era quin-
di il proprietario delle tenute vinicole, in-
dividuate poi nell’ager Cosanus (della co-
lonia di Cosa, nella zona dell’attuale Or-
betello), mentre Marcus Titius era il mer-
cante che si occupava del loro commercio,
se non anche del trasporto marittimo. Su
alcuni altri relitti si è poi riscontrato, gra-
zie alla compresenza del suo nome sulle
ancore e sui copritappi delle anfore, che il
mercante poteva anche essere proprietario
della nave che le trasportava.

Le cose al loro posto

Dopo tante difficoltà, tanto lavoro, lo
scavo, le misurazioni, lo studio, ecc., le an-
fore del Grand Congloué sono state infine
sistemate... sul fondo marino. Con un’in-
telligente e spiazzante operazione, il
D.R.A.S.S.M. nel 2010 ha ricollocato un
lotto delle anfore dello scavo su un fondo di
14 metri nei pressi di Frioul, nella rada di
Marsiglia. Le anfore sono state insabbiate
per metà, a ricostruire il profilo di un re-
litto. L’intenzione evidente è di ricreare un
contesto archeologico, certo non reale ma
nemmeno del tutto artificiale, che proponga
in sicurezza la suggestione della visione del
carico di un relitto nel suo ambiente natu-
rale. È un’operazione interessante, perché
propone un modo nuovo, forse lontana-
mente ispirato allo storico percorso di
Ustica, di interpretare gli indirizzi più re-
centi di tutela e valorizzazione in situ. Le
anfore sono state affidate in custodia ai cen-
tri di immersione, che staranno ben attentiBolli di Sestius: tipi a tridente e ad ancora.

Timbro di L. Titus su opercolo d’anfora italica del G. Congloué.
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a che non venga depauperata una così pro-
ficua attrazione, a beneficio del turismo su-
bacqueo: gli effetti dell’operazione sono
individuabili nella sensibilizzazione del
pubblico e anche, evidentemente, nella pro-
mozione turistica della zona. 

Viaggi reali e immaginari

Negli anni in cui si scavava al Grand Con-
gloué, la suggestione delle ricerche archeo-
logiche sottomarine doveva essere note-
vole; qualcuno pensò perciò di sfruttarla in
senso artistico (e commerciale, natural-
mente). Nei resoconti scientifici, la nuova
scienza veniva presentata con i suoi luci ed
ombre: «L’esplorazione subacquea alla ri-
cerca dei relitti di antiche navi naufragate
resta troppo spesso un’avventura più spor-
tiva che scientifica. Per recuperare qualche
anfora in più, ci si preoccupa poco del con-
testo archeologico a cui apparteneva. Si
scrive anche molto per romanzare le rotte
delle navi perdute. Si tracciano mappe ipo-
tetiche delle loro navigazioni (dopo le vite
romanzate, il viaggio immaginario!). Ma
questi sono peccati di gioventù, e già i ri-
sultati dell’archeologia sottomarina portano
notevoli chiarimenti alla storia della navi-
gazione... » (R. Lantier, Recherches ar-
chéologiques en Gaule en 1955, in Gallia
16.2, 1958, p. 460). Con l’espressione
“viaggio immaginario”, Lantier si riferiva

(esplicitamente, in
nota) ad un romanzo
pubblicato nel 1956,
dal titolo Journal de
bord de Maarkos Se-
stios. Ne era autore Fer-
dinand Lallemand, che
aveva collaborato nello
scavo del Grand Con-
gloué. Il romanzo di-
venne un caso: più che
letterario, però, un
caso, per così dire,
scientifico e legale. Al
primo aspetto si inte-
ressò Lionel Casson,
che così (ne L’antiquité
classique 25. 2,1956,
pp. 505-506) scrisse del
libro: «[Lallemand]
mescolando frammenti
di storia antica e di co-
stumi e tradizioni del
mare con gli scarsi dati
recuperati dai sommoz-
zatori, ha inventato una
storia di fantasia sul-
l’ultimo viaggio della
nave. Tra le anfore re-
cuperate sul relitto ce
n’era un certo numero
bollato SES. Così Lal-
lemand ha attribuito la
nave a Maarkos Se-
stios, un nome trovato

su un’iscrizione da Delos (identi-
ficazione del tutto congetturale).
Egli colloca il viaggio fatale di
Sestios nel 145 a.C.: lo fa partire
da Delo, passare per Atene, il
Capo Malea, Corfù, Siracusa,
Messina, Ostia, la Corsica e la Ri-
viera Ligure [...]. Chiunque co-
struisca una storia fantastica
basata sull’antichità corre costan-
temente il rischio di scivolare sui
dettagli; Lallemand l’ha fatto
molte volte ...». La strana storia
fantastica è stata così autorevol-
mente recensita, sia pure per de-
molirne il tessuto storico.
Trattandosi di un romanzo, la
puntigliosa critica di Casson (che
qui abbiamo omesso) può sem-
brare eccessiva. Tuttavia il ro-
manzo di Lallemand, che – va
ricordato – partecipò attivamente
ai lavori, redigendo anche anno-
tazioni sul giornale di scavo, po-
teva trarre in inganno, proprio
perché pretendeva di basarsi, o al-
meno prendeva le mosse, da una
vicenda reale, anche se allora mal
interpretata (si riteneva, come si è

ricordato sopra, che Sestius/Sestios fosse il
comandante della nave). Per questa ragione
Fernand Benoît promosse un’azione legale
nei confronti di Lallemand, che si concluse
con la sua condanna in tribunale, ribadita
in corte d’Appello, al pagamento di danni
per 200.000 franchi, con la motivazione:
«L’opera di Ferdinand Lallemand dal titolo
Journal de bord de Maarkos Sestios costi-
tuisce una parziale contraffazione del la-
voro originale di Fernand Benoît. In effetti,
nei suoi studi archeologici, le ipotesi per-
sonali di questo studioso sull’identifica-
zione del proprietario di una nave
naufragata, al porto di origine della nave e
alla fine del suo ultimo viaggio, sono su-
scettibili di protezione. Costituisce colpa
per lo scrittore F. Lallemand aver lasciato
intendere nella sua opera che egli è l’autore
delle scoperte scientifiche appartenenti ad
uno studioso e di aver maliziosamente
omesso di menzionare il nome e le opere di
questi.». Notizia della condanna venne
pubblicata nel 1958 nel n. 55 (p. 38) del
Bulletin de la Société préhistorique de
France.

E.F.
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Il “Diario di bordo di Maarkos Sestios”.

Anfore del Grand Congloué ricollocate sul fondo marino.
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«C’EST UN AVION. C’EST MON AVION»
L’ULTIMO VOLO DI SAINT-EXUPÉRY

L’isola di Riou non è stata teatro solo
dell’affondamento di navi antiche. Un il-
lustre naufragio moderno, dopo lunghe e
frustranti ricerche, vi è stato infine loca-
lizzato: il relitto dell’aereo di Antoine
Marie de Saint-Exupéry, il celebrato au-
tore de Il piccolo principe (da cui è tratta
la citazione nel nostro titolo). È il mat-
tino del 31 luglio 1944. Dal campo di
aviazione di Bastia-Borgo decolla un Li-
ghtning F-5 B (una variante da ricogni-
zione del P 38); in carlinga siede il Com.
de Saint-Exupéry. La missione è di rico-
gnizione e fotografia sulla Savoia e la
valle del Rodano, nella Francia occupata.
Il pilota non farà mai ritorno alla base.
Che Saint-Exupéry fosse precipitato,
parse la soluzione più probabile; gli ven-
nero in seguito tributati onori militari po-
stumi. Restavano però ignoti il luogo e
le ragioni del disastro. L’immensa noto-
rietà del personaggio hanno a lungo su-
scitato interesse e incoraggiato
speculazioni. Nel 1972, ad esempio,
venne resa nota una lettera di un aviatore
tedesco che sosteneva di aver abbattuto
un Lightning nello stesso giorno, al largo
di Agay; si avviarono costose ricerche,
ma la testimonianza risultò non attendi-
bile. Si susseguirono periodicamente
altre piste e falsi indizi, tutti senza esito.
Fino al 1998. Il 7 dicembre di quel-
l’anno, Jean-Claude Bianco, armatore
marsigliese del peschereccio L’Horizon,
trovò tra le reti un braccialetto d’argento.
Vi era inciso «Antoine de Saint-Exupéry
(Consuelo) c/o Reynal&Hitchcok 386,
4th ave. NY USA». Poco tempo dopo,
Luc Vanrell individuò il relitto di un
aereo, che verrà identificato come il suo
da un numero di matricola ritrovato sui
rottami recuperati nel 2004. Era così ac-
certato che lo scrittore era precipitato,
ma ne restavano sconosciuti i motivi:
guasto? Malore del pilota? Oppure,

come qualcuno suggeriva sulla base di
alcune frasi pessimiste in una sua lettera,
il suo suicidio? Per ricostruire la vicenda,
fu necessaria una vera e propria inchiesta
sui documenti disponibili, che portò in-
fine a orientare la ricerca sulle attività
dello Jadgruppe 200, uno squadrone
della Luftwaffe di stanza nella Francia
meridionale, ed in particolare ad uno dei
suoi piloti, il caporale Horst Rippert.
Questi inizialmente rifiutò di rievocare
la vicenda; infine accettò di ricostruire i
fatti. Quel giorno gli osservatori rileva-
rono una ricognitore alleato in volo; in
particolare una stazione radar tedesca av-
vistò un apparecchio isolato che ad alta
quota andava e veniva tra Annecy e Gre-
noble. Venne allertata la caccia e Rippert,
in forza allo Jadgruppe 200 di stanza ad
Aix-les-Milles, decollò da Marignane su
un apparecchio Messerschmitt Bf 109,
con la missione di intercettare attività
aerea nemica sulla fascia costiera To-
lone-Marsiglia. Un caccia da combatti-
mento e un fotoricognitore: l’esito del
confronto era segnato in partenza. Rip-
pert riferì di aver avvistato a Tolone un
Lightning che volava a quota più bassa
effettuando delle virate; di averlo rapi-
damente raggiunto tra Tolone e Marsi-
glia e, avvantaggiato dalla quota più
elevata, di averlo abbattuto con un tiro
alle ali. Il Lightning colpito precipitò in
fiamme da 3000 metri, schiantandosi in
mare; le deformazioni riscontrate sulla
carcassa del velivolo confermarono que-
sta dinamica.
Saint-Exupéry aveva scritto: «Io finirò in
croce nel Mediterraneo».

a cura di E.F.

Il bracciale di A. De Saint-Exupéry. Il relitto del Lightning F-5 B.
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Adistanza di circa venti anni dall’av-
vio dei lavori ancora non si cono-
sce la data di apertura del Museo

Nazionale di Archeologia Subacquea
dell’Alto Adriatico di Grado. Per chi non
ricordasse la storia di questo progetto, agli
inizi degli anni Novanta il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali decise di isti-
tuire nella cittadina un importante Museo
che avrebbe accolto i reperti archeologici
provenienti dal mare, ed in primis lo scafo
e il carico del relitto romano di Grado (II
sec. d.C.) il cui scavo era in corso. La nave
meritava senz’altro un significativo inter-
vento di musealizzazione, sia per l’interes-
sante dotazione di bordo, sia per il carico,
che offre un quadro eccezionale delle rotte
mediterranee – conserve di pesce traspor-
tate in oltre 600 anfore riutilizzate, prove-
nienti da varie province, una botte piena di
frammenti di vetro da portare alla rifusione,
oggetti in bronzo di artigianato di lusso ed
altro ancora – sia ancora per lo scafo, con-
servato fino all’attacco del ponte, con si-
gnificativi dettagli nella costruzione e
riparazione. Un tubo in piombo, flangiato
sulla sentina, ha permesso, ad esempio, di
ipotizzare che la nave in precedenti viaggi
avesse trasportato pesce vivo all’interno di
una vasca alimentata con acqua fresca at-
traverso un originale, e per ora unico!, si-
stema di pompaggio.
La sede del Museo, la ex scuola Scara-
muzza che affaccia sulla diga, era peraltro
stata fornita dal Comune di Grado con co-
modato d’uso. Secondo uno degli interventi
dell’Accordo di Programma Quadro in ma-
teria di Beni e Attività Culturali per il terri-
torio della Regione Friuli Venezia Giulia,
stipulato tra Ministero dell’Economia e

delle Finanze, MiBAC e Regione nel 2000,
lo stabile, destinato a museo, avrebbe do-
vuto subire un pesante restauro per ade-
guare l’edifico all’uso museale, per cui
vennero stanziati fondi statali e CIPE. I la-
vori, affidati in gran parte all’impresa Cloc-
chiati di Udine, vennero portati avanti con
relativa celerità. In corso d’opera però si
decisero pesanti modifiche interne, mentre
solo a scafo recuperato, e già consolidato
attraverso un lungo restauro con PEG (Po-
lietilenglicole), si iniziò a pensare alla col-
locazione della struttura navale. Nelle more
della sistemazione definitiva si decise di
ospitare la nave in un locale esterno utiliz-
zato inizialmente come laboratorio per il
consolidamento del legno, chiuso con una
tettoia ma completamente privo di impianto
di climatizzazione. Una perizia del 2009 se-
gnalò le condizioni precarie del legno e
l’inadeguatezza dell’ambiente dov’era con-
servato, esposto al caldo estivo, al freddo
invernale e all’umidità. Nello stesso anno
si segnalarono abbondanti infiltrazioni
d’acqua dal tetto e più recentemente, in oc-
casione di un’alluvione, si è verificato
anche un episodio di allagamento che po-
trebbe aver ulteriormente compromesso le
condizioni del legno o che comunque ha si-
curamente peggiorato le condizioni clima-
tiche del luogo. Le condizioni dei resti
rendono tutt’altro che certa la ricostruzione
della nave, obiettivo del recupero. Nel-
l’ampia letteratura specialistica in materia,
infatti, viene indicata la necessità di garan-
tire al legno trattato con il sistema del PEG
ambienti climaticamente controllati per un
adeguato mantenimento del manufatto,
condizione che ovviamente non è mai stata
attuata. Esiste inoltre l’assai imbarazzante
problema della sala espositiva. Le dimen-
sioni della nave ricomposta sono 16,5 x 4,5
m, ossia poco meno delle dimensioni del
locale. Malgrado la soluzione di aprire
un’ampia finestra lungo il lato lungo, la
fruizione dell’imbarcazione sarà comunque
molto difficoltosa se non impossibile.
Nel frattempo il costo complessivo del-
l’operazione archeologia subacquea + ri-
strutturazione museo ha raggiunto 10
milioni di euro, com’è stato sottolineato
nell’interrogazione rivolta al Ministro Fran-

ceschini dal senatore Maran (vd. Il Piccolo
del 26 luglio 2014).
Di fatto, da un decennio la macchina si è

inceppata e la fase di ricomposizione ed
esposizione dello scafo, così come quella
di esposizione dei manufatti del carico di
anfore e degli oggetti di bordo, non è mai
partita. A nulla sono valsi i cambi di dire-
zione della locale Soprintendenza. Ogni
primavera infatti si assiste al puntuale “lan-
cio” dell’apertura del museo, che però non
si è ancora concretizzata anche per i ritardi
nell’allestimento. In un nulla di fatto sono
finiti gli annunci sbandierati nel corso degli
anni, l’ultimo dei quali è del 26 luglio
scorso (vd. Il Piccolo di Trieste) e comu-
nica l’apertura entro l’anno, dal momento
che mancherebbe solo l’autorizzazione dei
Vigili del Fuoco (?). Ma esiste ormai una
ricca antologia: ricordiamo gli articoli del
Messaggero Veneto (2 ottobre 2002), con la
dichiarazione del Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia, che dava come sca-
denza la primavera 2003, del Piccolo (27
marzo 2008), che indicava la primavera
2009, o, ancora, del Piccolo (29 gennaio
2013). Nemmeno l’interessamento, risa-
lente a qualche anno fa, del programma te-
levisivo di denuncia della mala gestione
della cosa pubblica, Striscia la notizia, è
stato in grado di smuovere la situazione. I
cittadini di Grado, esasperati dall’ignavia
di enti e politici, hanno adesso creato un co-
mitato trasversale che si pone come obiet-
tivo la tanto agognata apertura e al quale
noi abbiamo aderito.
Al Museo sono attualmente distaccate tre
unità prelevate dal personale in forza ad
Aquileia. Ci si domanda a che scopo, visto
che il Museo non è aperto al pubblico, se
non per ospitare, episodicamente e impro-
priamente, mostre di presepi (!). Al con-
tempo, il Museo Paleocristiano di Aquileia
è visitabile solo su appuntamento (vedi sito
della Soprintendenza) per carenza di per-
sonale…
Considerato tutto il pregresso, è lecito chie-
dersi: ci sarà mai una (lieta) fine di questa
never ending story tutta italiana?

C.B., R.A.
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MUSEI
Il Museo di archeologia subacquea di Grado.

La storia senza fine (?)

Il Museo di archeologia subacquea di Grado.
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Accurato, ampiamente documentato
e aggiornato questo libro di Anna-
lisa Marzano, di cui è impossibile

rendere pienamente conto in poche righe.
Vi sono esaminate le diverse attività che
ruotavano sui prodotti del mare in età ro-
mana: la pesca, nelle sue varie declinazio-
ni, l’industria della salagione del pescato,
la coltivazione del sale, la raccolta di mu-
rici della porpora, l’allevamento di pesce e
di molluschi. Di queste produzioni è poi
esaminato il ruolo nelle economie locali,
nel mercato e nei suoi aspetti economici
come prezzi e distribuzione, nonché il lo-
ro riflesso nella legislazione relativa alla
pesca. Prendendo in esame fonti giuridi-
che, epigrafiche, letterarie e archeologi-
che, Marzano propone un’ampia panora-
mica che va ben oltre i propositi della col-
lana: gli aspetti economici e giuridici sono
effettivamente tema dei rispettivi capitoli,
così come l’organizzazione sociale ed eco-
nomica che ruotava intorno alla pesca, in
particolare su larga scala delle specie mi-
gratorie come il tonno. 
L’autrice sostiene anche la necessità di una
diversa valutazione dell’impatto delle ri-
sorse del mare sulla vita collettiva: è infatti
superata la visione che riteneva la pesca –
per la semplicità delle tecniche – poco pro-
duttiva, e dunque marginale nell’alimenta-
zione del mondo antico. Marzano osserva
invece come, in epoche in cui non c’era in-
quinamento né sfruttamento intensivo del-
le risorse marine, la produzione di pescato
poteva essere molto alta, come dimostra la
pesca in un solo anno, nel XII secolo, nel
Mar di Marmara di ben 600.000 cefalopo-
di. Per una stima quantitativa della produ-
zione antica, ella propone un interessante

confronto con tentativi di valutazione
scientifica effettuati nel due secoli passati
relativamente alla pesca ed alla coltivazio-
ne di molluschi, i cui dati possono consi-
derarsi utili indicatori validi per una so-
cietà come quella antica che praticava la
pesca pre-industriale; ambito per il quale il
confronto etnografico è del resto efficace
anche per altri aspetti. 
Il fatto che la società romana fosse basata
principalmente sulla proprietà terriera fa
trascurare il peso delle risorse del mar Me-
diterraneo, osserva Marzano; i due ambiti
non sono confrontabili, continua, perché è
ovvio che una certa produzione a terra fos-
se localizzata e producesse ricchezza per
quella data era – mentre il mare, res com-
munis a cui tutti avevano accesso, dava so-
stentamento in modo indifferenziato agli
abitanti di 46.000 chilometri di coste. Non
solo il mare aperto offriva alimentazione,
ma anche le aree litoranee e le acque in-
terne. Il risultato è una visione complessi-
va in cui la pesca su larga scala, i proces-
si di conservazione del prodotto e il suo
trasferimento sui mercati propongono in-
terrogativi sulla provenienza degli investi-
menti richiesti dalle rispettive installazio-
ni e infrastrutture: una possibile risposta ai
quali sta nei sistemi associativi, con le con-
seguenze, ancora una volta, economiche e
sociali del fenomeno.
Il libro ha un taglio storico, ma valorizza
ampiamente le fonti archeologiche, offren-
do lo spunto per sottolinearne qui l’utilità
nel complesso mosaico dell’archeologia
rivierasca. Lo spazio litoraneo, che com-
prende ovviamente tutta la fascia costiera,
è un contesto sulla cui antropizzazione e
sfruttamento negli ultimi anni si sta con-

c e n t r a n d o
un’attenzio-
ne scientifi-
ca sempre
m a g g i o r e ,
per i forti in-
teressi eco-
nomici che
nel mondo
antico (come
del resto in
quello mo-
derno) vi
gravitavano,
sia diretti (la
pesca, l’alle-
vamento, la coltivazione di sale, ecc.) che
indiretti (ciò che si potrebbe definire “in-
dotto”: produzione di reti, di attrezzature,
di imbarcazioni, ecc.). Ne è un esempio, ri-
corda Marzano, la differenziazione tra co-
ste disabitate e insediamenti portuali: nel
secondo ambito, come a Corinto, il pro-
dotto delle peschiere doveva essere trasfe-
rito direttamente al porto, dove – nono-
stante la pressione fiscale – compratori e
pescivendoli probabilmente preferivano
acquistare per la disponibilità di pesce vi-
vo. 

E.F.

RECENSIONI I prodotti del mare

La pirateria nel Mediterraneo antico

A. Marzano, Harvesting the Sea. The Ex-
ploitation of Marine Resources in the
Roman Mediterranean, Oxford Studies on
the Roman Economy, Oxford 2013, ISBN
978-0-19-967562-3, pp. 365, 46 figg. in
b&n, £ 80,00.

Il volume è l’interessante frutto di un
lungo percorso di studio promosso da
un gruppo di storici e archeologi del-

l’Università di Siviglia culminato in un
convegno internazionale, tenutosi nella
stessa Università. Tra i contributi di grande
interesse, anche per l’attualità dei criteri di

lizzata”, per rendere necessarie aggressioni
contro di esse. Demonizzare il nemico e
sopprimere la pirateria a beneficio dell’in-
tera umanità: ieri come oggi. 
P.A. Gianfrotta, Pirateria e archeologia
sottomarina: rinvenimenti, luoghi e circo-
stanze. Aggiornamento dei rinvenimenti ar-
cheologici subacquei di armi su mercantili;

valutazione, si segnalano, oltre al quadro
introduttivo del promotore Alfonso Álva-
rez-Ossorio Rivas, quelli di:
Ph. De Souza, Guerra, pirateria e politica
nel Mediterraneo, 500-30 BC. Su comunità
etichettate come covi di pirati soprattutto in
base alla loro arretratezza di vita “non civi-
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A. Álvarez-Ossorio Rivas, E. Ferrer Al-
belda, E. García Vargas (coords.), Pira-
tería y seguridad marítima en el
Mediterráneo antiguo, Spal Mono-
grafίas XVII, Universidad de Sevilla,
Sevilla 2013, pp. 275, con figure b/n,
ISBN 978-84-472-1531-7, €22,00

messa a fuoco di forme minori di pirateria
costiera, endemica in situazioni di emargi-
nazione geografico-economica.
A.J. Dominguez Monedero, Pirateria in
Magna Grecia e Sicilia. Sul ruolo a volte
ambiguo svolto negli empori e nei porti nei
confronti della pirateria nel Mediterraneo
centrale nel IV sec. a.C.
C. Fornis, Lesteia nella guerra di Corinto.
Pirateria degli Egineti contro gli interessi
ateniesi, appoggiata e legittimata dagli
Spartani durante la guerra di Corinto (395-
386 a.C.). 
E. Ferrer Albelda, La pirateria nei trattati
romano-cartaginesi. Trattati internazionali
tra Cartagine e Roma (fine VI - metà IV
sec. a.C.) definiscono aree marine e co-
stiere di rispettivo interesse anche per evi-
tare la pirateria sotto varie forme (guerra
“di bassa intensità”).
E. García Riaza, Il trattamento dei pirati
nello ius belli romano-repubblicano. Ap-
plicazione del diritto di guerra in età re-
pubblicana, che diviene prassi militare e
giustificazione di rappresaglia sui pirati cat-
turati.
A. Puig Palerm, La pirateria antica nel-
l’arcipelago delle Baleari e l’intervento ro-
mano del 123 a.C. Gli abitanti delle isole
erano esposti alla pirateria che essi stessi
praticavano.

I. Arrayás Morales, Tra Oriente e occi-
dente. Pirati e corsari nelle guerre sil-
lane. Quinto Sertorio in opposizione a
Silla e sua strategia bellica collegata con
Mitridate.
A. Álvarez-Ossorio Rivas, Sesto Pompeo,
un pirata romano? Importante apertura di
nuove letture della figura controversa e
sfortunata di Sesto Pompeo, bollato come
pirata dalla storiografia contemporanea.
Sala Sellés, S. Bayo Fuentes, J. Moratalla
Javega, Dianium, Sertorio e i pirati Cilici.
Materiali archeologici riferibili a presenze
militari nell’Hispania Citerior, nella zona
di Alicante.
A. Alvar Nuño, Il pericolo dei pirati e gli
amuleti magici nell’impero romano.
Amuleti per scongiurare incontri coi pi-
rati e salvarsi, indicatori di una psicosi
collettiva di terrore nei viaggi di mare in
età tardorepubblicana e imperiale.


