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L’archeologo subacqueo fa “60”

Il relitto di Diamante
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ha purtroppo lasciati troppo presto) di te-
nere il giornale vicino all’A.I.A.Sub., ma
senza dipenderne come se si trattasse di un
suo organo: se così non fosse stato, la triste
fine dell’associazione avrebbe trascinato
con sé anche L’Archeologo subacqueo.
L’A.I.A.Sub. aveva dato vita a molteplici
attività, come le Lezioni Fabio Faccenna,
da cui sono pubblicati ben tre volumi, e
quattro Convegni nazionali, il primo a
Anzio nel 1996, il secondo a Castiglion-
cello nel 2001, il terzo a Manfredonia nel
2007, il quarto e ultimo a Genova nel 2010.
Dei primi tre convegni sono stati pubblicati
corposi volumi di Atti, di cui l’ultimo, sia
pure con notevole ritardo, nel dicembre
2014: è stato un impegno caparbiamente ri-
spettato, per tenere fede a quanti partecipa-
rono a quell’incontro. Questi volumi, ricchi
di decine di contributi, tutti pubblicati con
Edipuglia, costituiscono il documento più
esplicito della buona – a volte eccellente –
qualità della ricerca archeologica subac-
quea italiana tra gli anni finali del Nove-
cento e gli inizi del nuovo secolo. Sono
anche la traccia indelebile di una stagione
che, pur tra mille problemi, è stata positiva:
sono queste le cose concrete che restano e
di cui andiamo fieri. Degli Atti del conve-
gno genovese, quasi un canto del cigno del-
l’associazione, non abbiamo notizia. Di
recente è stata costituita, da alcuni colleghi
un tempo attivi nell’A.I.A.Sub. e da colla-
boratori affezionati di questo giornale, la
F.A.S., Federazione Archeologi Subacquei,
che organizza varie attività, anche se non
credo che manchino le difficoltà.
Nella recente riorganizzazione del Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e del
turismo (D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 17)
l’archeologia subacquea è quasi del tutto
scomparsa, registrando a livello normativo
una situazione che si è andata realizzando
nella pratica negli anni passati, quando lo
S.t.A.S. (Servizio Tecnico per l’Archeolo-
gia Subacquea) ha smesso di esistere.
L’unico riferimento all’archeologia subac-
quea compare, infatti, solo nell’art. 14,
quando si precisa che «La Direzione gene-

rale Archeologia svolge le funzioni e i com-
piti relativi alla tutela di aree e beni di in-
teresse archeologico, anche subacquei».
Lo S.t.A.S. è ormai solo un lontano, triste,
ricordo, e anche i megaprogetti milionari,
come Archeomar, avviati nell’ormai lon-
tano 2004, hanno finora prodotto scarsi ri-
sultati: anche della pubblicazione da tempo
annunciata non si ha notizia. Presso la Di-
rezione Generale Archeologia (sul cui sito
web, tra le funzioni proprie, si fa riferi-
mento a “scavi e scoperte terrestri o sotto-
marine”, cioè alla mera definizione del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
del 2004, che registra ancora un grave ri-
tardo culturale nel riferimento non solo al-
l’esclusivo ambito ‘sottomarino’, ma alle
“scoperte sottomarine” e non agli scavi,
come pare evidente nelle concordanze di
genere tra sostantivi e aggettivi!) è rimasto
solo un ufficio dedicato all’archeologia su-
bacquea. Non possiamo affatto escludere
che queste esperienze passate, che hanno
gravato pesantemente sulle scarne risorse
ministeriali, abbiano probabilmente influito
non poco nel condannare l’archeologia su-
bacquea allo stato comatoso nel quale si
trova da anni. Il problema andrà però riaf-
frontato: non è concepibile che nel terzo
millennio un Paese come l’Italia non riesca
a dotarsi di una qualche struttura di tutela e
ricerca in campo subacqueo. Non è tempo
di pensare a soluzioni messianiche e meno
che mai a progetti faraonici. Forse l’unica
soluzione, in particolare in campi speciali-
stici come questo, può venire dalla colla-
borazione tra Mi.B.A.C.t. e M.I.U.R., tra
Soprintendenze e Università, con aperture e
garanzie per i professionisti. Recentemente
è stato stipulato un protocollo tra i ministri
Stefania Giannini e Dario Franceschini, che
prevede forme di collaborazione sistema-
tica tra i due ministeri: ecco dunque un pos-
sibile campo di applicazione del protocollo
e una funzione per la nuova Direzione Ge-
nerale Educazione e Ricerca (oltre che, ov-
viamente, per la D.G. Archeologia) che
quel protocollo è chiamata a riempire di
contenuti. Chi scrive da tempo propone la
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L’archeologo subacqueo

fa“60”
EDItoRIALE

Esiamo a 60 fascicoli e a 20 anni di
vita! Un’eternità per una Rivista qua-
drimestrale, nata nel 1995, in un con-

testo che pare ormai ‘preistorico’. Ancora
una volta, come nel caso del numero 1 e poi
in tante altre occasioni come per il decen-
nale, per il fascicolo numero 30, o per il fa-
scicolo numero 50, tocca a me proporre
alcune riflessioni a mo’ di bilancio.
La prima riflessione riguarda la rivista
stessa: abbiamo messo insieme ormai circa
1.200 pagine; accostando l’uno accanto al-
l’altro tutti i fascicoli si ottiene un volume
corposo, con un dorso di oltre 10 cm e con
una quantità di articoli, notizie, immagini,
recensioni, veramente impressionante.
Questo è un dato inconfutabile. Ma accanto
ad esso, non possiamo nascondere i nume-
rosi problemi, tutti tra loro connessi: a) il
ritardo nelle uscite, ormai quasi fisiologico,
di circa un anno; b) la difficoltà sistematica
nel chiudere ogni fascicolo nella raccolta
dei contributi e del materiale necessario; c)
il calo significativo degli abbonati (che ci
fa essere ancor più grati a coloro che sono
rimasti affezionati e in particolare agli ab-
bonati sostenitori); d) la mancanza o l’im-
pressionante riduzione delle ricerche e delle
scoperte, almeno in Italia, che è poi all’ori-
gine delle difficoltà di raccontare le novità;
e) la definitiva marginalizzazione dell’ar-
cheologia subacquea nel nostro Paese.
Sono problemi che abbiamo segnalato già
altre volte in questi vent’anni, ma che ora
hanno raggiunto livelli elevatissimi, ben
oltre quelli di guardia.
Mi limito a indicare alcuni cambiamenti (in
negativo) verificatisi nel frattempo.
L’A.I.A.Sub., l’Associazione Italiana degli
Archeologi Subacquei, nata nel 1993, ha
cessato recentemente di esistere, dopo una
lunga fase di difficoltà. Fu proprio nel
clima effervescente che aveva portato al-
l’istituzione di quell’associazione che nac-
que, solo due anni dopo, nel 1995, questo
giornale. Con il classico ‘senno di poi’, si è
rivelata giusta la decisione presa allora dai
fondatori (con me, Enrico Felici, Francesco
Paolo Arata e il caro Fabio Faccenna, che ci
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costituzione di unità operative miste, a
scala territoriale, tra Soprintendenze, Uni-
versità e CNR, cioè i cd. ‘policlinici dei
beni culturali e del paesaggio’, per certi
versi simili, in campo sanitario, alle
Aziende ospedaliere Universitarie. Si trat-
terebbe di strutture pubbliche, intermini-
steriali: una collaborazione tra docenti,
ricercatori, tecnici, funzionari, la condivi-
sione di laboratori, biblioteche, strumenta-
zioni, l’integrazione di competenze e di
professionalità potrebbero, infatti, garantire
risultati positivi nella ricerca, nella tutela,
nella comunicazione, nella valorizzazione,
a tutto vantaggio in particolare degli stu-
denti. Il settore dell’archeologia subacquea,
per le sue specificità tecnico-metodologi-
che, sarebbe tra quelli da preferire per una
soluzione di tale natura.
I vari corsi universitari di archeologia su-
bacquea sono stati progressivamente
chiusi: francamente – come ho sostenuto
già in passato – sono convinto che questo
sia stato un bene. La moltiplicazione di
corsi, l’istituzione di lauree triennali per
settori, come quello dell’archeologia su-
bacquea, che richiedono una spiccata spe-
cializzazione, impossibile da acquisire
nella fase iniziale della formazione, sono
stati un grave errore metodologico e poli-
tico nella fase dell’ubriacatura dell’Univer-
sità italiana. Ma, parafrasando un detto
popolare assai noto, non è il caso di «but-
tare il subacqueo con l’acqua sporca». La
lezione della Francia, che ha dato vita nel-
l’Università di Aix-en-Provence ad un Ma-

ster (corrispondente alla nostra Laurea Ma-
gistrale) di alto profilo, il Mo.MArch. (Ma-
ster d’Archeologie Maritime et littorale /
Master of Maritime and Coastal Archaeo-
logy), dovrebbe stimolare le università ita-
liane a iniziative analoghe, possibilmente
di respiro interuniversitario e internazio-
nale. Non mancano, però, anche qui da noi
buone esperienze di Master di primo e se-
condo livello, ma anche in questo campo
una razionalizzazione e un maggior coor-
dinamento sarebbero auspicabili.
Insomma, luci e ombre. E negli ultimi anni
più ombre che luci. Questo giornale ha però
continuato caparbiamente a voler tenere ac-
cesa una fiammella, parlando di ricerche,
di vecchi scavi e di nuove scoperte, di per-
sonaggi del passato e di nuove speranze, di
libri, convegni, mostre. Esprimendo sem-
pre un parere, rivolgendo anche critiche
dure, quando necessario, proponendo una
precisa visione dell’archeologia subacquea
e dell’archeologia tout court, nella convin-
zione che il nichilismo interpretativo e
l’afasia, mascherati da rigore asettico, siano
tra i peggiori mali della nostra disciplina.
Proseguiremo anche in futuro, magari per
altri vent’anni, se anche altri, più giovani,
vorranno farsene carico. Nell’immediato,
anche in considerazione dei ritardi ormai fi-
siologici di cui si è detto, abbiamo deciso
di transitare da una periodicità quadrime-
strale ad una semestrale, certamente più so-
stenibile. Ma l’importante è proseguire
questo impegno. Un impegno gratuito, che
si aggiunge ai tanti legati all’attività di ri-

cerca, di insegnamento, di organizzazione,
di lavoro di ognuno di noi. Un impegno
anche poco riconosciuto accademicamente,
perché da sempre la divulgazione, anche
quella di alto profilo che qui cerchiamo di
praticare, viene colpevolmente considerata
un’attività di serie B, molto inferiore ad una
pubblicazione scientifica, spesso letta da
pochissimi e utile più per un concorso che
per comunicare i risultati di una ricerca.
In conclusione, ancora una volta rivol-
giamo un grazie a Edipuglia che continua a
credere in questo giornale e a farsene ca-
rico (e a breve speriamo che l’intera serie
dei fascicoli editi sia liberamente disponi-
bile on line). Un grazie mio particolare al
caro amico Enrico Felici, che forse più di
tutti noi fondatori ha continuato a fare in
modo concretamente che il giornale conti-
nuasse a vivere; ultimamente nuova linfa e
nuovo entusiasmo sono venuti da Giacomo
Disantarosa, che molto si impegna per ga-
rantire continuità e una certa regolarità. Un
grazie, infine, ai vari collaboratori di questi
vent’anni e a quanti vorranno continuare ad
alimentare di notizie, immagini, commenti,
idee queste pagine. Ma soprattutto grazie ai
lettori, agli abbonati, con la speranza che il
loro numero torni a crescere, soprattutto
perché sarebbe questo un indizio di una
nuova fase espansiva dell’archeologia su-
bacquea italiana, dopo tanti anni di diffi-
coltà.

G.v.

L’ARCHEOLOGO SUBACQUEO DIventa SemeStraLe
Dal prossimo numero (XXI-61.1-2015), L’archeologo subacqueo diventa semestrale per migliorare la puntualità nelle
uscite, accogliere molte più notizie e informazioni (schede museali, esposizioni temporanee, rendiconti di convegni, ecc.)
ma anche articoli e comunicazioni di tipo propriamente scientifico, accrescendo così il numero delle sue pagine e lo
stesso ruolo della rivista. La Direzione accetterà contributi redatti con immagini b/n, note e bibliografia, come richiesto
da molti nostri collaboratori. Vi ricordiamo che la rivista è classificata tra i periodici scientifici dell’Area 10, per
cui gli articoli verranno vagliati dal nuovo comitato scientifico. Si stanno studiando anche forme di fruizione e
diffusione on-line. Questo garantirà sempre la qualità dell'informazione ai nostri lettori, che non pagheranno per
questo alcun aumento nell’abbonamento.
I contributori troveranno le norme redazionali al sito http://edipuglia.it/rivista/larcheologo-subacqueo/

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
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Eh già. Sono venti anni. Che non sono
sufficienti per andare in pensione: per-
ciò, restiamo in servizio e – anzi – ri-

partiamo. Prima diamo però un’occhiata in-
dietro, per ricordarceli, questi primi ven-
t’anni. Nel 1994, un giornale come questo
c’era in altri paesi, ma non in Italia. Rispetto
a quando abbiamo iniziato la nostra strana
avventura (del tutto volontaristica, lo pre-
cisiamo per i dodici Lettori che l’avessero
dimenticato), la situazione è in gran parte
cambiata. Le prospettive economiche ge-
nerali erano molto diverse (anche se un eco-
nomista accorto direbbe che i segnali del di-
sastro attuale già c’erano – ma, col senno di
poi...). Poiché giravano un po’ di fondi, c’era
anche un certo fermento; maggiore interes-
se per la ricerca in generale e quindi anche
per l’archeologia subacquea. Poi, sempre
meno; finché non si è giunti sull’orlo del-
l’estinzione – eventualità che oggi è tutt’altro
che scongiurata. In venti anni sono cambiate
molte cose. La crisi italiana ha purtroppo in-
ciso su investimenti che per la crescita fu-
tura non avrebbero dovuto essere diminui-
ti; almeno non così drasticamente. Non è fa-
cile stimare la diminuzione dei fondi a di-
sposizione delle Soprintendenze (l’unico in-
dicatore concreto, poiché sono gli enti che
materialmente commissionano gli scavi): ma
se si pensa che per la stessa Pompei, che sta-
va andando in malora, si è dovuto provve-
dere a stanziamenti speciali, è chiaro che la
penuria è in generale molto profonda, da
anni. Il risultato è facilmente comprensibi-
le: diminuiscono fino a fermarsi del tutto le
ricerche, i nuovi scavi, le sistemazioni mu-
seali, ecc. Sono rimasti attivi alcuni pro-
grammi di prospezione in alta profondità,
verso i quali abbiamo già manifestato le no-
stre perplessità, per le elevate risorse che ri-
chiedono, a fronte di un’acquisizione di dati
fisiologicamente molto, troppo scarsa; un
rapporto negativo che di questi tempi non ci
si può permettere. Il risultato è stata una dra-
stica diminuzione delle opportunità di lavoro
per la categoria alla quale è votata la nostra
testata: gli archeologi subacquei.
Questo è stato davvero un bizzarro para-
dosso. Rispetto a venti anni fa, l’archeolo-
gia subacquea è entrata nelle Università come
insegnamento autonomo; tuttavia un’intera
generazione ha sofferto una forte compres-
sione professionale, che ha numericamente
limitato la categoria. Molto probabilmente
è in questo processo che vanno ricercate an-
che le cause della chiusura nel 2014 del-

l’Associazione Italiana Archeologi Subac-
quei. Nata anch’essa venti anni fa,
l’A.I.A.Sub. ha svolto numerosi ruoli: in-
nanzitutto di connotare e promuovere la fi-
gura dell’archeologo subacqueo, in Italia,
molto prima che la Convenzione UNE-
SCo di Parigi del 2001 la sancisse univer-
salmente; ha promulgato un tariffario pro-
fessionale; ha vigorosamente respinto i ten-
tativi di intrusione, sotto forma di quegli in-
gannevoli “brevetti” e “attestati” per ar-
cheologi subacquei; ha dissentito fermamente
da disegni di legge concepiti per le attività
subacquee che avrebbero ignorato e dan-
neggiato l’archeologia subacquea, ecc. tut-
te battaglie che il Lettore de L’archeologo
subacqueo conosce, perché le abbiamo ri-
prese da queste pagine. E, se è consentita una
notazione personale, appare oggi doveroso
ricordare Fabio Faccenna, cofondatore sia
dell’Associazione che di questo giornale.
Il nostro, quello dell’archeologia subac-
quea, è un ambito di piccoli numeri; che tut-
tavia rispecchia l’andamento della più am-
pia vicenda del patrimonio archeologico ita-
liano, su cui tanto si discute e si dibatte, tra
mille contraddizioni ma senza che venga
compiuta la scelta dirimente di investirci su
per davvero. Perciò, le dimensioni dell’ar-
cheologia subacquea sono limitate solo per
forza maggiore, mentre le potenzialità sa-
rebbero ben più ampie: non serve qui cita-
re casi particolari, è un fatto di sistema. Noi
ci siamo impegnati, dedicandoci all’inter-
pretazione critica delle attività archeologi-
che subacquee, di quelle che si svolgevano
e di quelle che non si svolgevano, preva-
lentemente in Italia; preoccupandoci della tu-
tela, dei restauri, dei musei, ecc.; della de-
ontologia professionale; della politica dei
beni culturali. Non crediamo di avere meriti
particolari per questo; abbiamo solo fatto, più
o meno bene, il nostro mestiere. Rivendi-
chiamo però di aver sempre cercato di pen-
sare fuori da schemi e cliché, evitando le for-
mule preconfezionate che andavano (e an-
cora vanno) di moda. Se abbiamo spesso as-
sunto posizioni controcorrente, è perché ci
è sembrato il modo giusto di svolgere un ruo-
lo critico; perché abbiamo sempre ritenuto
che l’atteggiamento verso il patrimonio
“subacqueo” fosse  francamente inadegua-
to, immaturo, non all’altezza delle poten-
zialità del nostro paese e della sua tradizio-
ne scientifica in questo campo. Siamo stati
utili? Forse in futuro lo si capirà. Ci piace
pensare (ci illudiamo?) che tra molti anni chi

vorrà rileggere queste pagine vi rintraccerà
elementi di rottura con un modo superato (e
a volte furbastro...) di proporre l’archeolo-
gia subacquea, fatto di reboanti toni della cac-
cia al tesoro sommerso (forse qualche Let-
tore ricorda il “porcellino con le pinne” de-
gli inizi). Il nostro sforzo è stato mira-
to ad offrire invece al Lettore, so-
prattutto giovane, meno smaliziato,
un punto di vista diverso, che meritas-
se una riflessione. Questa diversità non
ha informato soltanto il nostro meto-
do; la si può rintracciare anche nei convegni
promossi dall’A.I.A.Sub., così come nei ci-
cli di conferenze dedicate a Fabio Faccen-
na, poi pubblicati da Edipuglia (la Casa edi-
trice che non ringrazieremo mai abbastan-
za).
Abbiamo nel tempo rivisitato gli scavi più
significativi per lo sviluppo di questa bran-
ca scientifica, per coglierne gli elementi di
novità e sottolineare i progressi metodolo-
gici e tecnici. Con questo fascicolo giun-
giamo ad un ideale punto di arrivo, riper-
correndo la vicenda dello scavo di Spargi:
che, è noto, è stato una tappa fondamenta-
le della sperimentazione delle metodologie
archeologiche subacquee. Forse quello sca-
vo è l’episodio in cui meglio si può ap-
prezzare quanto possa essere al tempo stes-
so conflittuale e fecondo l’incontro tra due
personalità complementari, come Nino
Lamboglia e Gianni Roghi: un rapporto da
indagare a fondo, per continuare la riflessione
sull’evoluzione del rapporto tra l’archeolo-
go e il collaboratore tecnico, da quelle ori-
gini alla successiva fase in cui l’archeologo
indossa egli stesso l’autorespiratore.
Le cose, evidentemente, cambiano. Diven-
ta necessario interpretare il tempo in cui si
vive. Se l’A.I.A.Sub., come associazione pro-
fessionale, ha visto scemare la sua ragion
d’essere, non per questo gli studi sul patri-
monio sommerso si fermano: semmai pro-
seguono in altre forme (e comunque certo
non si fermano negli altri Paesi). Per questo
abbiamo pensato che il giornale richiedes-
se dei cambiamenti: meno notizie “bagna-
te”, e più studi e ricerche, nella forma clas-
sica del periodico scientifico. Chissà se in fu-
turo ci sarà quella ripresa che si aspetta da
tanto; noi pensiamo che il Paese ne guada-
gnerebbe. Perciò tanti auguri, ai nostri do-
dici Lettori, e anche a noi.

e.F.
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NotIzIE Il relitto di Diamante
Scavo in basso fondale

Come i nostri Lettori ormai sanno
bene, siamo dei fan del “lieto fine”.
La vicenda del relitto individuato du-

rante lavori nel porto di Diamante, che ave-
va suscitato da parte del sindaco della cit-
tà un’insofferenza ostentata in interviste te-
levisive (vd. L’archeologo subacqueo 51,
2011, pp. 2-3), si è felicemente conclusa con
uno scavo condotto dalla Soprintendenza.

Ad agosto del 2011 è stata effettuata una
campagna archeologica subacquea a Dia-
mante (CS), sollecitata dalla segnalazione di
anfore durante i lavori di ampliamento del
porticciolo turistico. L’indagine si è protratta
per 16 giornate, in cui si sono avvicendate
diverse figure professionali: un rilevatore, un
archeologo subacqueo, un restauratore e som-
mozzatori specializzati nei recuperi. Le at-
tività sono state svolte secondo le indicazioni
e prescrizioni della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, sotto la dire-
zione scientifica di Gregorio Aversa.
Il giacimento, consistente in numerosi fram-
menti di anfore in raggruppamenti con den-
sità elevata posizionati tra -1,4 e -2,1 m di
profondità, era parzialmente coperto lungo
il margine nord-occidentale da accumuli di
ghiaia e materiale litico trasportato durante
i lavori portuali dei mesi precedenti. I fram-
menti, concrezionati con il fondo, consiste-
vano per lo più in pareti con un discreto nu-
mero di colli e orli, anse e qualche puntale.
Il rilievo e la documentazione fotografica
sono stati difficoltosi per la modesta pro-

fondità e il moto ondoso; l’attività è stata
svolta da due operatori, uno sul fondo con
autorespiratore e l’altro in superficie. L’area,
di 35 x 20 m, è stata coperta con un retico-
lo a riquadri di 5 x 5 m; nei punti di maggiore
concentrazione, è stato utilizzato un retico-
lo di un metro di lato, con ripartizioni da 20
cm. Il recupero dei frammenti è stato effet-
tuato con scalpelli; un tentativo mediante un
mezzo meccanico con braccio da terra è ri-
sultato inefficace.

Il carico di anfore

La limitata profondità ha reso il giacimen-
to preda dei bagnanti e delle attività connesse
con il porticciolo turistico. Lo scavo ha mes-
so in evidenza accumuli circolari di pareti im-
pilate e porzioni superiori di anfore identi-
ficati come lo strato inferiore del carico di
un’imbarcazione. È ipotizzabile che il peso
del materiale soprastante abbia schiacciato
gli strati inferiori causando il collasso dei cor-
pi delle anfore, che successivamente si sa-
rebbero leggermente inclinate e concrezio-
nate. I frammenti dei colli/orli probabilmente
si sono rotti durante il naufragio. Le condi-
zioni di giacitura hanno impedito la con-
servazione dello scafo.
I frammenti recuperati sono prevalente-
mente relativi ad anfore vinarie, come te-
stimoniano alcune pareti impeciate, riferibili
a partire dalla metà del IV fino al III sec. a.C.
(Van der Mersch tipo V-VI), ad eccezione di
un mortaio integro, databile al medesimo pe-

riodo. In base all’anali-
si macroscopica degli
impasti è da supporre
che le anfore provenis-
sero principalmente dal-
la Campania mentre
solo alcune potrebbero
essere di origine locale.
Bassa è risultata la per-
centuale di puntali re-
cuperati rispetto ai col-
li e agli orli. Una valu-
tazione quantitativa del
carico non è possibile a
causa dello stato fram-
mentario del materiale e
della spoliazione subita;
non tutto il materiale,
tuttavia, è stato prele-
vato a causa delle con-

crezioni e per l’improvviso fermo dei lavo-
ri della ditta appaltatrice. Si suppone che la
nave fosse lunga intorno ai 12 e larga 4 m.

Il contesto e le rotte

Il tirreno cosentino era una rotta molto fre-
quentata tra la Campania e la Sicilia. La co-
sta, ad eccezione di esigui lembi, è impor-
tuosa a causa dell’orografia particolarmen-
te accentuata in prossimità della linea di riva.
Nel mare antistante si sono verificati rinve-
nimenti fortuiti di anfore e ceppi d’ancora.
La morfologia costiera e la difficoltosa via-
bilità terrestre devono aver incoraggiato il
piccolo cabotaggio con imbarcazioni di
piccole dimensioni, adatte al trasbordo in
mare delle merci e alla pesca.
In alcuni punti era peraltro possibile trova-
re modesto ricetto, dal quale fosse anche pos-
sibile una penetrazione verso l’interno: ca-
ratteristiche presenti lungo la punta di Dia-
mante, che presenta un prolungamento ver-
so il mare aperto con direzione S-o, con una
barriera naturale frangiflutti a protezione dei
venti dominanti di Ponente e di Maestrale.
Inoltre a N della punta vi è un piccolo cor-
so d’acqua a carattere torrentizio ed una stri-
scia di sabbia dove le imbarcazioni poteva-
no essere alate. Il litorale è però esposto al
vento di Grecale: è dunque probabile una
tempesta con venti da S abbia sorpreso l’im-
barcazione nell’insenatura, affondandola.
Questo relitto testimonia la frequentazione
della costa in età ellenistico-romana lungo
la quale vanno anche annoverati gli scali di
Capo tirone a Belvedere Marittimo e della
frazione di Cirella di Diamante.
L’alto tirreno cosentino vede in quest’epo-
ca un sistema di insediamenti rurali sparsi che
producono e commercializzano soprattutto
olio e vino; in età romana gli insediamenti
tendono a disporsi lungo il litorale proba-
bilmente per sfruttare meglio le opportuni-
tà commerciali di piccoli scali che svolgo-
no un’importante funzione nel traffico di pro-
dotti locali e di quelli provenienti dall’interno,
come la pece.

r.L.Frammenti di pareti di anfora concrezionati sul fondo.



scavo del giacimento di Spargi, scrisse
Nino Lamboglia, fu il «primo esperimento
di esplorazione sistematica di un relitto an-
tico a modesta profondità, sotto una dire-
zione archeologica attiva e responsabile».
Ripercorrerne l’impresa, a tanti anni di di-
stanza, rende chiaro quante e quanto com-
plesse implicazioni comportò (comporta) lo
scavo di un relitto: dal finanziamento, alla
progettazione, alla soluzione di problemi
metodologici e tecnici; alla composizione
del gruppo di lavoro, con la scelta delle di-
verse competenze; alle problematiche della
conservazione dei materiali e alla tutela del
giacimento stesso. tutte cose ormai ben
note, si dirà; ma molti di questi aspetti fu-
rono affrontati in quegli anni, e in quello
scavo, per la prima volta: alcuni vennero
brillantemente risolti, altri no (e in parte
non lo sono ancora oggi).
Queste righe sono aperte con un “resoconto
finale” (sembra proprio il termine giusto)
di Gianni Roghi. La vicenda era però ini-
ziata in toni molto diversi, con il ritrova-
mento del relitto sulla Secca Corsara di
Spargi da parte di Roghi, e poi con lo
scavo, pubblicato da Nino Lamboglia e nar-
rato in un avvincente reportage per L’Eu-
ropeo, di cui riportiamo alcuni passaggi.
Se si esamina a fondo il ruolo che Roghi
giocò a Spargi, e poi ad Albenga, si com-
prende facilmente come e quanto egli sia
stato un figura chiave nello sviluppo del-
l’archeologia subacquea in Italia. Scrittore,
giornalista, fotografo, subacqueo, si appas-
sionò alla ricerca archeologica sottomarina
senza coltivare velleità archeologiche (si
schermiva definendosi “il tecnico”); come
traspare dai rispettivi scritti, ebbe con Lam-
boglia un rapporto di reciproche stima e fi-

ducia, in cui i ruoli erano ben definiti nel-
l’obiettivo comune: i due inaugurarono
quella collaborazione tra scienza e tecnica
che si può definire ideale, come dimostrano
le conquiste appunto tecniche e metodolo-
giche che scaturirono da quella stagione.
Nella riuscita dell’esperimento giocarono
dunque un ruolo determinante le capacità
di Roghi e l’esperienza di Lamboglia. Que-
sti pochi anni prima aveva assistito, da os-
servatore privilegiato, alle vicissitudini e ai
problemi dello scavo al Grand Congloué
(vd. L’archeologo subacqueo 58, 2014, pp.
7-17). Il suo commento sulla vicenda fu
particolarmente incentrato proprio sul dif-
ficile rapporto tra l’archeologo direttore
dello scavo Fernand Benoît e il responsa-
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SPecIaLe

IL DIrettore cIeco
LamboGLIa e roGhI Scavano SParGI

La copertina de L’europeo del 1958.

L’archeologo e il tecnico

«Né ci si può stupire se, dopo tante chiac-
chiere, la famosa e auspicata intesa fra la
scienza archeologica e la tecnica subacquea
sia finita nel “pop” di una bolla di sapone».
Questo racconto non inizia - come ci si po-
trebbe aspettare - con parole di Nino Lam-
boglia, direttore dello scavo, ma con uno
sfogo del suo più stretto collaboratore
Gianni Roghi, che così nel 1966 scriveva
per Mondo sommerso (vd. box). La storia
dello scavo del relitto di Spargi si dipana
infatti su due voci, all’inizio ben intonate
ma che passano poi alla dissonanza. Lo

Da tempo L’archeologo subacqueo si dedica alla rievocazione critica degli scavi delle origini, per esplorare il percorso che la scien-
za archeologica subacquea ha compiuto per arrivare alle formulazioni metodologiche e deontologiche attuali. Questo processo, fat-
to di tentativi, di sperimentazioni, naturalmente anche di involontari errori, è un tragitto di formazione, in cui si possono indivi-

duare delle tappe fondative. Fra queste, lo scavo del relitto di Spargi (La Maddalena, SS) è stata la più determinante, che passa alla sto-
ria per molti aspetti come una vittoria, le conquiste metodologiche innanzi tutto; ma anche come una sconfitta, che ha messo drammati-
camente in evidenza le severe problematiche di tutela che inesorabilmente si accompagnano allo scavo di relitti. La ricostruzione della vi-
cenda di Spargi è oggi particolarmente fortunata, poiché può avvalersi di due fonti parallele: gli articoli specialistici e i resoconti gior-
nalistici. Sui primi si basano le nostre note tecniche; dai secondi si attinge la materia viva dell’immediatezza, trasposta dapprima nella
suggestione letteraria e poi in un lucido atto di accusa. Ne scaturisce un quadro ricco di sfumature, che mette in luce l’azione dei prota-
gonisti, Nino Lamboglia e Gianni Roghi, dalla penna del quale scaturì il reportage del cantiere: probabilmente il primo del suo genere. È
grazie alla collaborazione tra i due che lo scavo di Spargi fu – e sostanzialmente rimane – un successo: era infatti ancora l’era dei “di-
rettori ciechi”, come lo stesso Lamboglia nel 1955 definì se stesso e gli altri archeologi (pensando evidentemente a Fernand Benoît) che
dirigevano lo scavo dall’imbarcazione: in attesa dell’auspicato formarsi degli archeologi subacquei.

Nino Lamboglia a bordo del medusa.
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bile tecnico del cantiere, in quell’occasione
Jacques-Yves Cousteau. L’incomprensione
tra i due si era tradotta in una collabora-
zione difficile, in cui la distanza tra le due
personalità, e la rispettiva mancanza di
esperienza specifica, si erano riverberate
negativamente sulla riuscita dell’opera-
zione. Forse memore di quell’esperienza,
Lamboglia impostò il rapporto con Gianni
Roghi in modo opposto. Anch’egli, come
Benoît, faceva parte della categoria da lui
stesso coniata dei “direttori ciechi” che non
erano in grado di immergersi, ma partecipò
tuttavia assiduamente dall’imbarcazione,
rigorosamente in giacca e cravatta, come
mostrano le immagini che illustrano questo
servizio.

Gianni roghi

Il ruolo di Lamboglia nello scavo è dunque
noto ed ovvio. Giungeva a Spargi dopo nu-
merose esperienze (vd. L’archeologo su-
bacqueo 3, 1997, pp. 14-15), soprattutto il
primo problematico approccio con il relitto
di Albenga, sul quale si consumò l’infausto
esperimento del recupero di parti del carico
con una benna d’acciaio, il cui esito, scrisse
Lamboglia, «avrebbe turbato la coscienza
di qualsiasi archeologo, e turbò assai la no-

stra». La brutta esperienza ebbe il merito di
stimolare la messa a punto di sistemi del
tutto diversi, che trovarono applicazione a
Spargi. In questo processo, Gianni Roghi
ebbe un ruolo non secondario. Le sue note
biografiche, da ricercarsi nei numerosi siti
web in cui è ricordato (morì tragicamente
nel 1967, a soli quaranta anni, ucciso da un
elefante in Africa), deli-
neano una personalità
eclettica, come scrisse su Il
Giorno Giorgio Bocca:
«...era soprattutto un uomo
intelligente, troppo intelli-
gente per identificarsi in
una qualsiasi professione».
In realtà Roghi era uno
scrittore e un «giornalista e
subacqueo» (così lo definì
Lamboglia). Proprio dalla
sua professione, derivò
probabilmente una sua in-
tuizione determinante: sti-
pulare un accordo con
l’editore Rizzoli, il quale
finanziò lo scavo in cambio
dell’esclusiva giornalistica;
un metodo che fu attuato
pochi anni dopo dal Natio-
nal Geographic Magazine,

che finanziava gli scavi dell’Institute of
Nautical Archaeology, ad es. a Capo Gely-
donia e a Uluburun. Nel 1958 apparve ne
L’Europeo un lungo reportage (Esplorata
la nave di duemila anni fa), distribuito su
due scritti, uno di Lamboglia (Una nave
prima di Cristo) e l’altro a firma di Gianni
Roghi (Rivive un dramma del mare avve-
nuto duemila anni fa, vd. box).
Questo fu tuttavia solo un aspetto. Roghi,
che aveva scoperto il relitto, fu il direttore
tecnico dello scavo, di cui curò l’organiz-
zazione («i miei quindici sommozzatori»,
scriveva): negli Atti del II Congresso di Ar-
cheologia sottomarina pubblicò un reso-
conto delle procedure seguite, degli
allestimenti tecnici che erano stati appron-
tati, la progettazione e la gestione del can-
tiere. Lamboglia aveva finalmente trovato
il suo alter ego, in grado di interpretare la
metodologia scientifica e tradurla sott’ac-
qua in efficaci termini operativi. Lo scavo
aveva in tal modo due direttori, “l’archeo-
logo” e “il tecnico”; un rapporto istituzio-
nalizzato nel 1957, quando Lamboglia
costituì il Centro Sperimentale di Archeo-
logia Sottomarina di Albenga e Roghi, Fer-
randi e Pederzini vennero chiamati a farne
parte.

La scoperta

Per dare un senso compiuto a queste righe,
si deve – come nei film – fare un passo in-
dietro, e tornare all’inizio della storia.
Come in un film, abbiamo scritto, perché
della scoperta del relitto Gianni Roghi nel
reportage per L’Europeo diede una rico-
struzione narrativa di grande suggestione.
Il relitto della Secca Corsara, fra l’isoletta
di Spargi e la costa sarda settentrionale,
venne segnalato da Giuseppe Viggiani a

Gianni Roghi, con una Rolleimarin.

Lamboglia, Pederzini (in accappatoio), Ferrandi e Roghi.



Gianni Roghi. Viggiani lo conosceva per-
ché, imbarcato nel 1939 sul rimorchiatore
Linosa, era accorso a riparare una boa fa-
nale che aveva rotto un ormeggio: il pa-
lombaro che si era immerso aveva visto le
anfore e ne aveva recuperate alcune. Nes-
suno era però più stato in grado di ritrovare
il punto esatto. Roghi nel 1957 organizzò
una prospezione per ritrovarlo: non senza
difficoltà individuò il relitto, riuscì a scat-
tare delle fotografie e a prelevare alcuni
materiali: li mostrò a Lamboglia, il quale
ovviamente comprese immediatamente le

potenzialità del ritrovamento e le opportu-
nità che esso avrebbe offerto per datazione
e condizioni di giacitura.

La prima campagna

Il relitto, scrive Lamboglia, si presentava
come una forma tondeggiante sul fondo, in
cui erano visibili le anfore; giaceva su un
fondo sabbioso a 17-18 m, condizioni che
avrebbero reso tutto più semplice, e si pre-
sentava ben conservato: insomma, con le

parole di Lamboglia, «il giacimento
ideale». I lavori iniziarono il 20 aprile
1958. La nave era un modesto pescherec-
cio, il Medusa; nel gruppo di lavoro si al-
ternavano Alessandro Pederzini, Renzo
Ferrandi, Andrea Pontiroli, Giuseppe La-
viano, Gianni Roghi, Duilio Marcante.
L’imperativo categorico era: «non toccare
e non ricuperare nulla prima di aver fatto le
fotografie e il rilievo esatto del giacimento
allo stato iniziale dei lavori». Con questa
premessa, lo scavo iniziò, organizzato –
precisò Lamboglia – per la prima volta su
due poli: il cantiere in mare ed un laborato-
rio-magazzino installato in un locale della
Marina Militare in cui erano svolti classifi-
cazione e restauro dei materiali; Lamboglia
teneva un diario dello scavo. Il cantiere era
stato accuratamente pianificato, sia sotto il
profilo metodologico, che per gli aspetti
tecnici e finanziari; il progetto era svilup-
pato in una “relazione tecnica”, che sotto il
profilo dei tempi di esecuzione fu più che
altro teorica, ma conteneva i criteri basilari
per lo scavo di un relitto; ne proponiamo a
parte alcuni passi.

La metodologia

Le novità di Spargi furono numerose, sotto
il profilo metodologico e tecnico. Innanzi-
tutto l’attuazione di uno scavo stratigrafico,
e la relativa documentazione mediante qua-
drettatura. Durante la prima campagna si
sperimentò una rete di stuoia cedevole, con
quadrati di due metri di lato, fissata sul pe-
rimetro. Questo sistema, del tutto speri-
mentale, fu geniale per il metodo, ma lo
stesso Lamboglia ne commentò i limiti
meccanici: difficoltà nel piantare in modo
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Sardegna, Arcipelago della Maddalena. Localizzazione della nave di Spargi.

La prima foto di Roghi.

Restituzione pittorica del cantiere.
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Sopra: Subacqueo al lavoro.
A destra: Roghi, Marcante, Ferrandi, Pederzini.

Immersioni dal medusa.
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Il reticolo della prima campagna.

RELAzIoNE tECNICA

PIANO DI ESPLORAZIONE
DELLA NAVE ROMANA

DI SPARGI
Le esperienze compiute fino ad oggi
hanno posto in evidenza, circa l’esplora-
bilità di un antico relitto, alcune esigenze
basilari, dalle quali dipende il progresso
dell’archeologia sottomarina negli anni
avvenire e la reale possibilità di uno
scavo subacqueo relativamente con-
cluso.
1) occorre cominciare da un relitto che
sia nelle migliori condizioni per il lavoro
con i mezzi attuali.
2) occorre stabilire una direzione ar-
cheologica attiva e responsabile, ben co-
ordinata e affiatata con l’opera dei
sommozzatori, per poter svolgere il la-
voro col massimo rigore metodico e con
tutti gli accorgimenti che esso richiede,
anziché alla cieca e con spirito sportivo
antiscientifico.
3) occorre infine trovar le vie e i mezzi
di un finanziamento straordinario, ben
superiore alle esigenze normali degli
scavi in terraferma, per sopperire alla co-
stosa attrezzatura tecnica necessaria, e
sfruttare economicamente i mezzi pro-
pagandistici moderni senza tuttavia di-
ventarne schiavi; cioè senza che le
pretese reclamistiche e la concorrenza
giornalistica turbino il regolare anda-
mento del lavoro e ne compromettano il
buon risultato finale.
In base a tali premesse è possibile for-
mulare il seguente piano di larga mas-
sima:
Prima campagna (10 giorni circa): rile-
vamento del relitto [...] Le operazioni di
rilevamento dello stato attuale del relitto,
prima di qualsiasi ricupero, si svolge-
ranno a mezzo di:
1 sommozzatore-fotografo con apparec-
chio da presa subacquea, che effettuerà
una serie di riprese da una profondità
fissa e su un campo obbligato, su un’area
in precedenza quadrettata e contrasse-
gnata con gavitelli e paline, in modo da
poter congiungere il tutto in una fotogra-
fia unica del giacimento (si calcola che
lo spazio per ciascuna posa debba essere
di circa m. 4x4);
2 sommozzatori-topografi, che, con
l’aiuto dell’Assistente, trasferiranno im-
mediatamente la fotografia [...] su di un
disegno planimetrico in scala 1:20 del-
l’intero giacimento, e tenteranno anche
di realizzare una o più sezioni del giaci-
mento stesso, su punti fissi battuti nel
fondale. [...] Planimetria da fotomosaico.
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1958 non esistevano più; anche l’aspetto
del giacimento, tra insabbiamento e azione
antropica, era mutato: non fu dunque pos-
sibile raccordare con precisione i due ri-
lievi, per la mancanza di riferimenti fissi
comuni. Inoltre, il reticolo cedevole era
stato posizionato (come si era verificato a
posteriori) in modo diagonale rispetto alla
distribuzione del relitto; perciò si approfittò
del nuovo inizio per aggiustare l’orienta-
mento.

La seconda campagna

«Collocati i quadri di rilievo, orientandoli
ormai secondo l’asse longitudinale della

nave, le prime constatazioni diedero logo
ad un’osservazione sconcertante: più nulla
o quasi nulla appariva visibile dei resti li-
gnei dello scafo rilevati l’anno precedente.
L’azione delle correnti, forse anche di su-
bacquei e di pescatori clandestini, aveva ra-
dicalmente mutato l’aspetto della
situazione». Così Nino Lamboglia scriveva
in una breve nota nella Rivista di Studi Li-
guri in cui riassumeva i risultati della se-
conda campagna (1959). In poche righe,
era in nuce prefigurato il destino di quel re-
litto: diventare uno dei passaggi fonda-
mentali per la sperimentazione e lo
sviluppo della metodologia dello scavo di
navi antiche; ma, allo stesso tempo, l’em-
blematica testimonianza materiale del disa-
stro a cui quei relitti, se non adeguatamente
protetti, erano destinati.
Con la seconda campagna al peschereccio
Medusa si sostituì la nave Daino: Lambo-
glia poteva finalmente schierare un com-
pleto potenziale organizzativo per lo scavo
archeologico subacqueo, tale che in Italia
non si vide mai più. Si attendevano i finan-
ziamenti, con i quali svolgere campagne
successive; che però non arrivarono mai.
Durante la seconda campagna si perfezionò
il metodo basato sulla quadrettatura; si rea-
lizzò un fotomosaico più preciso, limitato
alla zona centrale, e si evitò di recuperare il
secondo strato di anfore. Sul cappello della
secca che incombe sull’area del relitto, fu-
rono ritrovati le parti di fodera di piombo
del fasciame. Si comprese anche che la
nave non poteva aver urtato la secca, la cui

Lamboglia e Roghi nel deposito. Roghi, Ferrandi e Lamboglia.

Fotomosaico del secondo strato.

allineato i paletti di tenuta, intralcio al la-
voro, dimensioni del singolo quadrato non
ottimali, difficoltà nell’ampliamento del-
l’area coperta, ecc.; a cui va intuitivamente
aggiunta l’impossibilità di mantenere una
quadrettatura costante. Nonostante i pro-
blemi, questo reticolo consentì a Roghi di
fotografare l’area per quadrati, con una fa-
ticosa procedura (vd. box).
Per la seconda campagna, nel 1959, il si-
stema di quadrettatura venne modificato
perfezionandolo: al posto della stuoia
venne impiegato un reticolo di tubi rigidi,
con quadrati di 1,50 m di lato. Si pose na-
turalmente il problema del raccordo con il
rilievo dell’anno precedente: i picchetti del
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sommità si trova a 10 m di profondità: per-
ciò, pensò Lamboglia, doveva essere af-
fondata accidentalmente; come si vedrà, la
spiegazione era probabilmente un’altra. Il
resoconto della seconda campagna termina
con una disincantata considerazione di
Lamboglia: «Lo strato superficiale, di an-
fore o di scafo, è sempre destinato al sacri-
ficio se l’opera di rilevamento, di scavo o di
ricupero non assume carattere metodico e
continuativo [...] Inizieremo perciò l’esplo-
razione definitiva della nave romana di
Spargi solo quando avremo la sicurezza di
poterla portare a fondo in un numero ra-
gionevole di mesi o di settimane, con tutti
i mezzi adeguati, ivi compresi i magazzini
e i laboratori a terra....».

Il saccheggio

A Spargi si compiva in quegli anni un di-
sastro. Roghi, che ne venne personalmen-
te interessato da detentori dei materiali del
relitto che gli inviarono fotografie, rimase
toccato ed affidò a Mondo sommerso un
lungo sfogo intitolato La vergogna di
Spargi (riportato integralmente, vd. box).
Da quelle righe traspare tutta l’amarezza di
Roghi, che si era impegnato professional-
mente e personalmente in una grande im-
presa, ma vedeva materialmente scompa-
rire l’oggetto di tante fatiche. Roghi rim-
proverava a Lamboglia di non averlo vo-
luto ascoltare (nell’articolo affiora il dia-
logo tra i due, che Roghi quasi sceneggia
alternando le voci de “l’archeologo” e del
“tecnico”) e di aver lasciato distruggere il
relitto per un puntiglio metodologico.
Lamboglia, dal canto suo, recepisce lo sfo-
go di Roghi, e denuncia (1964) quelle che
lui ritiene le ragioni dallo sfacelo: «Una
delle funeste conseguenze non solo della
scoperta e della localizzazione topografica

dei relitti di navi onerarie sempre più nu-
merosi sulle coste del Mediterraneo, ma
anche degli scavi regolari intrapresi e non
condotti a termine su di essi, e soprattutto
della pubblicazione dei medesimi, è l’azio-
ne di immediato richiamo dei ricercatori di
frodo [...] i quali, approfittando della pres-
soché inesistente organizzazione di tutela
ben coordinata fra i vari organi dello Sta-
to (e la situazione è pressapoco analoga nei
vari Paesi del Mediterraneo, al di là delle
sfumature giuridiche), rendono vano ed
anzi controproducente il lavoro che sia sta-
to eseguito con criteri scientifici e lasciato
in sospeso per l’elaborazione dei primi ri-
sultati e per le campagne di scavo succes-
sive. A questa sorte non sono sfuggiti qua-
si nessuno dei giacimenti sottomarini più
importanti [...]. Ma il caso più classico e
più doloroso è rappresentato dal relitto di
Spargi in Sardegna, il secondo che in Ita-
lia fu oggetto di una ricerca sistematica,
nel 1958 con l’intervento della nave “Dai-
no” mettendo ivi a punto il metodo di ri-
levamento archeologico sottomarino.
L’aver sospeso dopo d’allora le ricerche,
per la ragione essenziale che manca e non
è stato possibile organizzare alla Maddale-
na la necessaria base di lavoro e di con-
servazione del materiale a terra (premessa
indispensabile di uno scavo e di un ricu-
pero prolungato e totale), ha fatto sì che
negli anni successivi, dal 1960 al 1964, il
relitto di Spargi diventasse meta e bersa-
glio principale del turismo e del commer-
cio archeologico subacqueo che prospera
nelle acque della Sardegna [...]. Eppure la
posizione era la più ideale per organizzare
un controllo efficace: la zona è sotto il con-
trollo costante del faro di Punta Sardegna,
del faro della Maddalena, è sulla rotta ob-
bligata verso la Corsica ed è quotidiana-
mente raggiunto da una motovedetta della

Finanza, non ché a quattro passi dalla ba-
se della Marina Militare. tutte le strade fu-
rono tentate dal Centro Sperimentale di
Archeologia Sottomarina e dalla Soprin-
tendenza alle Antichità di Sassari, nessun
risultato è stato possibile conseguire».
La requisitoria di Lamboglia mette sotto
accusa, oltre alle categorie dei possibili au-
tori dell’attività clandestina, un’inefficienza
strutturale del sistema, che nonostante tutto
non era riuscito a garantire le condizioni
minimali di sicurezza al giacimento. È su
questo scenario che si delinea la frattura tra
Lamboglia e Roghi. Roghi, il tecnico, te-
mendo di abbandonare il relitto alla depre-
dazione, propose pragmaticamente di
recuperare a fine campagna tutto il mate-
riale; Lamboglia, l’archeologo, si oppose
sostenendo che la documentazione doveva
essere ripetuta per ogni strato di anfore,
cosa che però il tempo e le risorse in quel
momento non consentivano. Il relitto fu
così lasciato nello stato in cui si trovava;
delle conseguenze si è detto. A questo
punto della nostra rievocazione, si pone
un’ineludibile domanda: chi dei due aveva
ragione?
La risposta non è facile: bisogna ricostruire
una vicenda remota sulla base degli scritti
dei protagonisti, interpretando le loro moti-
vazioni e intenzioni; tuttavia (temeraria-
mente) ci proviamo. Innanzitutto bisogna
ripercorrere le rispettive posizioni. Quella
di Lamboglia, per come la riferisce Roghi,
è chiaramente espressa e del tutto com-
prensibile: soprattutto se letta alla luce delle
metodologie che da lui stesso promanarono
e che, ormai consolidate, vengono oggi
considerate lo standard nella teoria e nella
pratica. Che proprio Lamboglia rifiutasse
di abdicare alla metodologia faticosamente
messa a punto in quel frangente, insomma,
non è difficile da capire. È tanto più uma-
namente comprensibile, infatti, che, arri-
vato a questa formulazione dopo l’iniziale
disastro di Albenga, egli fosse rigidamente
ancorato al metodo e che intendesse final-
mente sperimentarlo in maniera compiuta;
una deroga proprio durante la prima appli-
cazione dovette apparirgli come una intol-
lerabile rinuncia, una sconfitta, che sarebbe
oltretutto costata ancora una volta la per-
dita di dati. tuttavia... la situazione de-
scritta da Roghi è palesemente critica.
L’alternativa da lui posta è infatti dramma-
ticamente semplice: rinunciare per una
parte all’applicazione del metodo (che pe-
raltro, sottolineava, era già stato attuato per
il primo strato di anfore), allo scopo di sal-
vare il relitto; oppure lasciare tutto com’era,
rimandare alle successive campagne, ri-
schiando che si verificasse proprio ciò che
poi si verificò. È evidente dai suoi scritti
che Roghi comprende perfettamente il dis-

Restituzione grafica del secondo strato (paricolare).
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sidio di Lamboglia; tuttavia non può e non
intende condividerlo, poiché ha capito che
su quel laboratorio scientifico sta per ab-
battersi la forza maggiore della depreda-
zione. 
Lamboglia prese atto dello sfogo di Roghi
in quello che definì l’«amaro articolo»; si
astenne dal sostenere ad oltranza le ragioni
dello scavo stratigrafico, dietro le quali
Roghi lo accusava di essersi trincerato, per
additare invece a causa primaria del suo ri-
fiuto la mancanza, e l’impossibilità, di al-
lestire la necessaria base logistica alla
Maddalena; poi denunciò la globalità del
fenomeno e, come si è detto, stilò un elenco
di possibili responsabili: pescatori locali,
subacquei milanesi e di altre città italiane,
giornalisti sulla scia di Roghi, milionari in
vacanza, giovani francesi del club Le Mé-
diterranée. La visione di Lamboglia pre-
senta un quadro di desolante ineluttabilità;
talmente drammatico, da far riflettere sul-
l’opportunità di qualunque scavo archeolo-
gico subacqueo dal quale possano
provenire reperti mobili. Il congiuntivo è
qui al presente poiché in effetti il problema
esiste anche oggi: nonostante i passi avanti
di natura tecnica, la maggiore consapevo-
lezza, le accresciute attenzioni e compe-
tenze anche nelle forze dell’ordine, i casi di
depredazione, occasionale o sistematica,
anche negli ultimi anni non sono mancati.
Sulla stessa Spargi, ancora nel 1978, nono-
stante l’installazione sul relitto di un guscio
di copertura, i clandestini «organizzarono
alla luce del sole uno scavo vero e proprio
con boa di ancoraggio fissa», riferì Franci-
sca Pallarés. La razzia è identica in mare o
a terra, nella sostanza e nella forma; ma è
un fatto ovvio che l’acqua consenta a chi è
malintenzionato qualche scappatoia in più.
Non è questa la sede per esaminare com-
piutamente questo aspetto; tuttavia che un
giacimento scavato solo in parte sia una
strada aperta, per di più con dovizia di in-
dicazioni, al furto è un fatto ormai stranoto.
Si può ritenere che all’epoca di Spargi il fe-
nomeno avesse proporzioni minori, o forse
non ancora valutabili appieno; peraltro il
relitto giudicato “ideale” per lo scavo sa-
rebbe stato tale anche per il suo saccheg-
gio. Roghi l’aveva capito.
Fatte queste premesse, stabilire chi tra i due
avesse ragione potrebbe sembrare un inu-
tile esercizio dialettico. Riteniamo invece
che questa vicenda sia emblematica del cat-
tivo rapporto che l’Italia ha avuto (e, per
certi versi, ancora ha) con l’archeologia su-
bacquea: una negatività che, a quanto sem-
bra, risale agli esordi, quasi sessant’anni fa.
Perciò, a mente fredda, col “senno di poi”,
proviamo ad analizzare le due posizioni
nell’ambito del contesto generale in cui la
vicenda si dipanò.

Lo scavo era stato pianificato; erano stati
ottenuti finanziamenti per 11 milioni di lire
(7 dall’Editore Rizzoli; 2 dalla Regione
Sardegna; 1 milione ciascuno dagli asses-
sorati alla Pubblica Istruzione e al turi-
smo), corrispondenti a circa 136.000 euro
attuali (rivalutazione IStAt). La somma,
anche accettando tutte le approssimazioni
del caso, non sarebbe stata evidentemente
sufficiente a concludere lo scavo (oggi cer-
tamente non lo sarebbe). Venne portata a
termine la prima campagna nel 1958, du-
rante la quale fu rilevato e recuperato il
primo strato di anfore, tranne una decina di
esemplari. La seconda campagna, finan-
ziata dalla Soprintendenza nel 1959, per ri-
tardi vari durò solo 12 giorni. Si intendeva
effettuare il rilievo del secondo strato di an-
fore, che però non venne trovato intatto,
anche per l’azione dei pescatori di frodo
con gli esplosivi; lo scafo stesso risultò
danneggiato. Al termine della campagna lo
strato di anfore non venne recuperato. La
terza campagna non venne mai svolta, per
«mancanza dei contributi finanziari richie-
sti alla Regione Autonoma della Sardegna e
mancanza di un adeguato locale di appog-
gio a terra per far proseguire il recupero del
carico», scrisse Lamboglia (1971), il quale

lamentò in seguito che «non è stato possi-
bile organizzare alla Maddalena la neces-
saria base di lavoro e di conservazione del
materiale a terra (premessa indispensabile
di uno scavo e di un ricupero prolungato e
totale)». Scorrendo gli scritti di Lamboglia,
insomma, si percepisce una contraddizione
interna: lo scavo fu preceduto dalla reda-
zione di una relazione tecnica in cui erano
già delineate le procedure per tre o più cam-
pagne di scavo («Il piano di esplorazione
del relitto di Spargi è stato concepito come
un’impresa a lunga portata, scaglionata in
una serie di campagne successive che do-
vranno portare allo svuotamento metodico
di tutto il carico, all’esplorazione e infine
ad un eventuale ricupero dei resti della
nave»). tuttavia, un requisito fondamentale
come la base operativa non venne allestito;
è evidente che se avesse avuto a disposi-
zione dei fondi adeguati, Lamboglia
avrebbe certamente soddisfatto questa esi-
genza. tuttavia, anche in mancanza, lo
scavo venne avviato; la spiegazione più
plausibile è che Lamboglia sperasse di ot-
tenere i finanziamenti pubblici; che però
non arrivarono, cosicché lo scavo si fermò.
Come al solito, fu solo una questione di
soldi.

Gianni Roghi.



Si può dire che i due protagonisti avessero
ragione entrambi. Riassumendo le due po-
sizioni, si deve riconoscere a Lamboglia di
aver avviato un’operazione che segnò la
storia dell’archeologia subacquea, non solo
italiana; di aver subìto la mancanza dei fi-
nanziamenti per assicurare i requisiti mi-
nimi di sicurezza al giacimento; di aver
dovuto denunciare uno sfascio che si sa-
rebbe potuto evitare, poiché si consumò in
un’area sorvegliata o almeno sorvegliabile.
A questi argomenti espressi, si può aggiun-
gere una congettura secondo cui Lamboglia
considerò che un recupero affrettato
avrebbe sì prodotto materiali, ma che essi,
in quanto decontestualizzati, avrebbero
perso parte del loro valore scientifico. Le
ragioni di Roghi fanno, per contro, riflet-
tere: egli premeva perché non si abbando-
nasse il relitto a scavo appena iniziato, ma
che si recuperasse tutto per salvare mate-
riali che sarebbero stati irrimediabilmente
perduti; sosteneva che questa operazione
sarebbe stata perdonabile, in quanto causata
da forza maggiore e perché l’esempio me-
todologico era stato comunque dato con il

rilievo dei primi due strati archeologici. Il
ragionamento di Roghi è ineludibile, e co-
stringe a interrogarsi con onestà deontolo-
gica: io cosa avrei fatto?
Il risultato finale (o meglio, quello che si
credé tale) è descritto nel duro atto d’accusa
La vergogna di Spargi, pubblicato nel 1966
in Mondo Sommerso (vd. box), ma anche
in un articolo di Lamboglia (1964), che do-
vette accontentarsi di esaminare le fotogra-
fie dei materiali trafugati: «Abbiamo
invece preferito presentarli fin d’ora come
la dimostrazione di quanto avviene nel mo-
mento attuale delle acque del Mediterraneo
e come invito a tutti i responsabili a medi-
tare sull’urgenza di fare in modo che cose
del genere non si moltiplichino...».

La storia di poi

La storia di Spargi tuttavia non terminò con
il suo saccheggio. Nel 1976, la Soprinten-
denza di Sassari e Nuoro riavviò le ricer-
che programmando delle campagne, che si
protrassero fino al 1980, nell’intento di re-
cuperare integralmente il carico. Anche in
questa occasione le ricerche furono affidate
al Centro Sperimentale di Archeologia Sot-
tomarina, sotto la direzione di Francisca
Pallarés Salvador,
che ne pubblicò nel
1979 e nel 1986 i
risultati e un con-
suntivo generale
dello scavo. In
quel l ’occas ione
venne effettuato un
rilievo generale
delle parti in vista
dello scafo.
L’obiettivo del re-
cupero integrale
non si raggiunse;
tuttavia dalla prose-
cuzione dello scavo
provennero molti

materiali significativi per la definizione
della cronologia del naufragio e della pro-
venienza della nave. tra i risultati, si conta
l’interessante smentita della creduta perdita
dello scafo, che invece risultò conservato
in gran parte.
tornando ai materiali, dal relitto furono re-
cuperate in tutto 400-450 anfore, distribuite
su due strati: un numero considerato relati-
vamente esiguo in proporzione alle dimen-
sioni stimate della nave. Il carico risultò
composto per il 33% da anfore Dressel 1A;
per il 52% da anfore Dressel 1B; per il 12%
da anfore “olearie”. Le Dressel 1A avevano
bolli impressi alla base dell’ansa, poco leg-
gibili ma recanti una sola lettera in alfabeto
osco: una sicura prova della provenienza
campana. Molti frammenti appartenevano
ad anfore dalla tipologia incerta, anforette
rodie e forse Dressel 28. Una parte del ca-
rico era composta da ceramica campana,
dei tipi A, B e C. Era anche presente cera-
mica orientale, probabilmente fabbricata in
area pergamena e proveniente da Delo; ce-
ramica “presigillata” di probabile origine
orientale, diverse forme a pareti sottili, lu-
cerne in terracotta (una trilicne in bronzo
era stata rinvenuta nel 1958), ceramica co-
mune, ecc. oltre a questo carico, sono stati
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Rilievo dello scafo.

Rilievo dell’area del relitto.

Lo scafo nel 1977.
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però ritrovati anche oggetti inconsueti o ad-
dirittura unici; andiamo con ordine. Molti
articoli di lusso in pasta vitrea e in osso; un-
guentari, fiches da gioco, vaghi di collana,
amuleti, pendagli, bottoni, aghi crinali, og-
getti da toletta. C’erano anche decorazioni
di legno figurate destinate ad una mensa, a
testa di leone o di grifo, e a foglia d’acanto.
Provengono dal relitto anche due c.d. arule,
una colonnina e una testina in marmo; vi è
anche stato rinvenuto un frammento di un
cranio umano concrezionato con resti di un
elmo di bronzo: questi ultimi oggetti ri-
chiedono però degli approfondimenti spe-
cifici.

Un cranio umano

A bordo c’erano un frammento di una lan-
cia e altri frammenti di elmi; la concrezione
di uno di questi con resti di un cranio
umano presenta tuttavia eloquentemente
una realtà altrimenti insospettabile: la per-
sona che perse la vita al momento del nau-
fragio indossava l’elmo. Il ritrovamento,
scrisse Lamboglia (1971), era un «pezzo
veramente inconsueto ed eccezionale: una
calotta di cranio umano, sulla cui superficie
esterna sono visibilissime le tracce del-
l’elmo in bronzo con cui il marinaio o co-
mandante morì vittima del naufragio,
rimanendo a bordo della sua nave. Dopo la
scoperta degli elmi sulla nave romana di
Albenga [...] il ritrovamento non desta più
meraviglia, essendo largamente provato
che negli ultimi due secoli della Repubblica
anche sulle navi onerarie si navigava ar-
mati». Questa osservazione “a caldo” di
Lamboglia richiese in seguito osservazioni
più meditate: Piero A. Gianfrotta, riesami-
nando la questione (1981), osservò come

fosse alquanto impro-
babile che si navigasse
indossando permanen-
temente un elmo di
due chilogrammi; e
come fosse ancor
meno probabile che
durante un naufragio
non ci si liberasse di
un simile ingombro. Il
fatto andava perciò ri-
condotto ad un evento
di ostilità in corso al-
l’atto del naufragio:
l’uomo che indossava
l’elmo, che fosse un
militare o un membro
dell’equipaggio in
armi, era morto difen-
dendo la nave da un
attacco di pirati. Il fe-
nomeno della pirate-
ria, tutt’altro che raro

in quell’epoca, spiega molto bene la pre-
senza di armi in vari relitti mercantili. La
strategia criminale seguita, attestata dalle
fonti, mirava al prelievo dei beni più facil-
mente trasportabili e smerciabili e all’af-
fondamento della nave per far sparire le
tracce del misfatto. È dunque molto proba-
bile che il naufragio della nave di Spargi
non sia stato affatto causato da collisione
con scogli affioranti, ma da pirati.

La tutela navis

Sulla nave di Spargi c’erano degli elementi
“architettonici” miniaturistici ed altri og-
getti, in parte ritrovati nel corso dello scavo,
in parte trafugati (di questi ultimi, Lambo-
glia poté esaminare solo delle fotografie):
una base di colonnetta, un piccolo capi-
tello, due “arule”, un bacile in marmo; un
supporto per lucerne, una lucerna trilicne e
un infundibulo in bronzo. La relativa parti-
colarità di questi materiali, e la loro pre-
senza simultanea sulla nave, stimolarono
in Lamboglia (1964) una loro interpreta-
zione come parte di un complesso cultuale
di bordo, un apparato allestito al centro del-
l’imbarcazione come “tempietto” dedicato
a riti religiosi di tutela navis. Una recente
revisione critica di Carlo Beltrame (1998)
ha ridimensionato questa ipotesi: le due
arule sono meglio interpretabili come tra-
pezofori, mentre la colonnina avrebbe po-
tuto costituire il supporto per il bacile; è
stato anche notato che oggetti come il por-
talucerne, per l’elevatissimo rischio di in-
cendio, non avrebbero potuto trovare un ra-
zionale uso a bordo. Una testina in marmo,
interpretata come Eros o Attis aveva in un
primo tempo anch’essa suggerito un conte-
sto cultuale; il pezzo è stato tuttavia riletto

Alcune tipologie di anfore.

Elmo e cranio concrezionati.

Ceramica campana B dal relitto.

Trapezoforo.
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come rappresentazione di telesforo, icono-
grafia assai meno pertinente a culti con-
nessi con la navigazione. La primitiva let-
tura di questi oggetti richiama la questione
della presenza a bordo delle navi antiche di
complessi dedicati al culto; anche se alcune
allusioni iconografiche e letterarie attestano
lo svolgimento di riti in navigazione, l’at-
testazione di apparati liturgici fissi non è
mai stata documentata; scartata quindi la
lettura come corredo di bordo, per questi
oggetti resta valida la semplice funzione di
lotto di mercanzie, a cui apparteneva anche
della mobilia in legno, testimoniata da al-
cune appliques e cerniere residue.

epilogo

Quanto resta della nave di Spargi è oggi
conservato al Museo Archeologico Navale
Nino Lamboglia, alla Maddalena, che
L’archeologo subacqueo ha già presentato
nel n. 11 (1998, pp. 16-17). Vi sono con-

servati i materiali del relitto e, in uno spac-
cato ricostruttivo dello scafo, le anfore im-
pilate nell’ordine di carico: testimonianza
materiale di una nave commerciale di età
repubblicana, lunga circa 35 e larga 8-10
m, che partita da un porto tirrenico, pro-
babilmente campano, intorno al 110 a.C.,
cercava di attraversare il Fretum Gallicum,
le Bocche di Bonifacio, per raggiungere
una qualche destinazione, forse alle Ba-
leari o sulla costa iberica; nonostante la pe-
ricolosità naturale di quel braccio di mare,
il naufragio fu causato da un attacco pira-
ta; che la secca del naufragio sia oggi chia-
mata Corsara non è forse solo una curio-
sa coincidenza. Della nave di Spargi resta
l’importante vicenda del suo scavo, un
esperimento pienamente riuscito per gli
aspetti tecnico e metodologico, ma inter-
rotto, e con esiti finali negativi sotto il pro-
filo della gestione pubblica della conser-
vazione, che lesinò i finanziamenti e con-
dannò di fatto il relitto a diventare un self-

service per trafugatori. La nave di Spargi
ha fornito molte informazioni; resta però
da chiedersi quante altre ce ne fossero e
siano andate disperse per non averla sapu-
ta tutelare. A futura memoria.

e.F.

Testina in marmo, “Telesforo”.

Recupero di anfore con "pubblico".

Amuleti. Decorazioni di mobilia.

Le anfore nell’allestimento del Museo “Nino Lamboglia”.
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La Maddalena, giugno
Erano passati sette mesi. ora scendevo di nuovo
in quel punto del mare al largo della Sardegna,
rivedevo apparire dalla profondità il campo
bianco delle centinaia di anfore. Scendevo e mi
batteva il cuore: avrei veramente trovato, sotto il
carico di anfore della nave romana affondata, il
legno dello scafo?  [...] Scendevo insieme a Ren-
zo Ferrandi e Nino Pontiroli [...] Anche a loro bat-
teva il cuore per la paura di non trovare lo scafo
[...] La paura durò fino a quando, allargando e ap-
profondendo quella fossa sotto il livello delle an-
fore, Ferrandi scoprì una trave, e sotto la trave una
tavola inchiodata, e sotto la tavola un lastrone di
piombo. Mi afferrò il polso, mi fece toccare la tra-
ve nella nebbia del fango sollevato: mi tolsi il
guanto di pelle, seguii con le dita le venature del
legno compatto, le teste dei chiodi, il piombo fra
gli interstizi. Fu un momento meraviglioso. La
nave c’era ancora, non avevamo sbagliato.
L’impresa di esplorare, per la prima volta al mon-
do con criteri scientifici, una nave antica nau-
fragata in pieno mare, poneva un certo numero
di problemi tecnici nuovi. La prima cosa, infat-
ti, che fa l’archeologo quando scava in terrafer-
ma, è il rilievo esatto di quanto va comparendo
sotto il piccone, dall’inizio e per ogni fase del la-
voro. Ciò deve imporsi, a maggior ragione, per
un relitto subacqueo, fatto di legno e tenuto in-
sieme da chiodi, che da un giorno all’altro può
crollare e disfarsi sotto le mani di chi lo va libe-
rando dalle sabbie. [...] Dunque ogni dettaglio va
rilevato e studiato con cura, di ogni oggetto va sta-
bilita la posizione al centimetro: solo così si giun-
ge alla interpretazione e alla ricostruzione au-
tentica. Come si poteva risolvere questo genere
di problemi a diciotto metri sott’acqua, e non in
un porto, in una baia tranquilla ma su una secca
in pieno mare, continuamente battuta dai venti e
dalle ondate delle Bocche di Bonifacio? Il pro-
blema numero uno era quello degli uomini. oc-
correvano anzitutto sommozzatori e non palom-

bari. [...] Ma sommozzatori specializzati in ri-
cerche scientifiche, meglio se archeologiche.
Non potevo scegliere che coloro con in quali ave-
vo già compiuto molte ricerche biologiche e, in
Liguria, archeologiche, per conto dell’Istituto in-
ternazionale di studi liguri e provenzali. Ferran-
di e Pontiroli, poi Alessandro Pederzini [...] e Mino
Callegaro. A questo nucleo si unirono Alberto La-
viano [...] Giorgio Fontana [...] Raoul Vernetti [...]
e Giovanni Maestrale. Invitai infine a darci un
mano con la sua esprienza Duilio MArcante, il
maestro dei primi sommozzatori civili italiani. Si
deve a questi uomini, alla loro generosità, se a
tempo di primato si è ottenuto un risultato im-
portante. Il 23 aprile il Medusa, motopescherec-
cio di 28 tonnellate, mosse la prua dalla Madda-
lena verso la Secca Corsara, quaranta minuti di
mare. Era carico di materiali, di attrezzi specia-
li, di sommozzatori, di speranza e di quella pau-
ra che dicevo in principio. [...] La prima cosa da
fare era di stabilire sul fondale un sistema di mi-
sure. Portammo sopra il cumulo delle anfore due
reticolati che, congiunti, ne formarono uno uni-
co lungo dodici metri e largo dieci, diviso in ri-
quadri di due metri per due, contrassegnati cia-
scuno da lettere dell’alfabeto. Ventidue picchet-
ti, piantati a colpi di mazza, fissarono la gran ra-
gnatela gialla. Fu quindi il turno della macchina
fotografica. Lavorai con due Rolleimarin: un fo-
togramma per ogni riquadro, dall’altezza di
quattro metri, poi un fotogramma ogni otto ri-
quadri, dall’altezza di otto. trentanove fotogra-
fie, più ventidue per ogni riquadro «fuorirete» ai
margini. Fu  la fatica più dura: in quelle acque c’è
sempre corrente, e il tenersi sospesi sul filo, im-
mobili, con gli occhi puntati sul reflex per otte-
nere l’inquadratura e il fuoco, il fiato sospeso, lot-
tando nello tesso tempo con le pinne per non la-
sciarsi portar via, tutto questo per sessantun vol-
te, mi fece risalire a bordo, di sera, perfettamen-
te ubriaco. La serie di fotografie planimetriche
consentì alla dottoressa Graziana Grosso, assi-
stente del professor Lamboglia, di tracciare sul-
la carta la pianta esatta del giacimento. Le anfo-
re visibili, cioè quelle del primo strato, vennero
contraddistinte da un numero progressivo, e Pe-
derzini ebbe l’incarico di riportare quei numeri
sulle anfore sott’acqua. Allo scopo aveva una la-
vagna, su cui era riportata una porzione della pian-
ta con le anfore numerate, e una serie di tondini
metallici con i numeri corrispondenti, infilati in
fil di ferro. Un giorno risalì a bordo con la fac-
cia preoccupata. «non capisco» disse, «quattro ton-
dini sono spariti. Il fil di ferro è ancora legato al
collo delle anfore, e i tondini non ci sono più».
«Si saranno corrosi», dissi, «si saranno staccati
e saranno per terra». «Macché, ho cercato. Non

ci sono più». Perché tutti gli altri, a decine, era-
no ancora al loro posto? Il mistero fu chiarito il
giorno dopo. Pontiroli scoprì in una di quelle an-
fore un grosso polpo, ebbe un sospetto, lo strap-
pò fuori, gli rovistò nella casa: i tondini c’erano.
Era stato lui a rubarli, chissà perché. [...] A que-
sto punto dei lavori entrarono in funzione due at-
trezzi particolari: la gabbia per issare le anfore a
bordo e la sorbona, che è un tubo aspirante per
dissabbiare il fondo. [...] Questa macchina è nota
ai palombari [...]  Noi ne abbiamo studiato e rea-
lizzato un tipo in plastica, leggero, maneggevo-
le, di flusso aspirante ben regolabile, quindi adat-
to ai lavori di precisione; la flessibilità della tu-
bazione ci consentiva inoltre di lavorare anche con
mare grosso. Fu appunto la sorbona che ci per-
mise di arrivare allo scafo, di scoprire la prima
parte di nave, sepolta sotto un metro di sabbia.
Venne alla luce, a poco a poco, una specie di ta-
volato solido, ben connesso, tenuto insieme da tra-
vi dello spessore di dodici centimetri, a intervalli
regolari. Il muso di ferro della sorbona succhia-
va vorticosamente sabbia conchiglie, granchi, al-
ghe e cossi d’anfora, e il legno continuava ad ap-
parire ovunque si scavasse. Per giorni non riu-
scimmo a capire  se fossimo a prua, a poppa o nel
centro; qualcuno dubitò che la nave si trovasse
capovolta; c’era da vincere una tentazione forte:
aprire a pieno regime la sorbona e sfangar via tut-
to; bisognava invece operare cauti, seguire le tra-
vi adagio per non aspirarne i chiodi, passare quel-
la vorace bocca aspirante sul tavolato ad una cer-
ta distanza, con prudenza, per non svellerlo dal
supporto di piombo. Solo a questo prezzo di fa-
tica e di pazienza, infatti, potevamo poi, alla chiu-
sura dei lavori nel pomeriggio, fotografare e ri-
levare col disegno quanto era apparso durante la
giornata. [...] La prima sorpresa che la parte di
nave scoperta ci riservò fu una duplice fila di piat-
ti, apparsa inaspettatamente accosto ad una tra-
ve. Erano pàtere verniciate di nero, ancora im-
ballate una sopra l’altra, nuove di fabbrica. Fer-
randi le portò al Medusa senza smuoverle, e il pro-
fessor Lamboglia le raccolse dalle sue mani con
una emozione che ci parve insolita. Poi capim-
mo. Egli è colui che ha per così dire scoperto e
classificato la ceramica campana nei sui vari tipi,
e in primo luogo il tipo B, a pasta chiara, fab-
bricato tra il secondo e il primo secolo avanti Cri-
sto. Le navi antiche finora scoperte portavano al-
cuni tipi di ceramica, ma non la B. Questa di Spar-
gi, la nostra, dimostrò appunto quel giorno di aver-
ne alcuni esemplari, ma doveva rivelarsene ad-
dirittura zeppa: era una miniera di ceramica
campana B. Il professore era felice...
Gianni Roghi

a cura di e.F.Duilio Marcante alla sorbona.

rIvIve Un Dramma DeL mare avvenUto DUemILa annI Fa
Oltre che in ambito archeologico subacqueo, Gianni Roghi fu un innovatore anche nel suo campo primario, quello del giornalismo. Unendo le due
cose, infatti, Roghi fece uscire il tema archeologico dai confini predeterminati dell’edizione scientifica per inaugurare il reportage archeologico. Il
resoconto dei lavori ne L’Europeo rappresenta una nuova forma di divulgazione, in cui la procedura scientifica si dipana in una narrazione lettera-
ria. Grazie a questa operazione lo scavo di Spargi ebbe risonanza internazionale (un servizio apparve anche sul rotocalco francese Paris Match, n.
492 del 1958). Nel racconto di Roghi entrano è vero alcune notazioni di “colore” con aspetti di ambientazione narrativa, ma essi sono sapientemente
intessuti come elementi di suggestione  in una narrazione la cui trama principale è essenzialmente tecnica. Ci si può dunque spingere ad affermare
che Roghi abbia in questo frangente inventato (o abbia quantomeno contribuito ad inventare) un giornalismo culturale presentato in una sede gene-
ralista ma molto specializzato, in cui a parlare è uno dei protagonisti in prima persona. A questo va aggiunto che lo scavo di Spargi era in effetti così
dotato di un ufficio stampa; fu realizzato anche un breve cinegiornale. Il servizio apparso ne L’Europeomeriterebbe di essere proposto integralmente,
ma per ovvie ragioni di spazio ci siamo dovuti (malvolentieri) limitare ad alcuni passi.
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La verGoGna DI SParGI
L’«amaro articolo» di Gianni Roghi in Mondo sommerso del 1966

«Mi è arrivata una lettera, verso la metà dello scorso
settembre, che diceva testualmente così: “Egregio
dottor Roghi, noi sappiamo che Lei si è dato tanto da
fare per la nave romana di Spargi, e che dopo averla tro-
vata ha fatto la spedizione per il ricupero. ora per que-
sto, dopo averci pensato un bel po’, pensiamo che sia
giusto che Lei sappia quante altre cose sono state tro-
vate a Spargi dopo che il relitto è stato abbandonato.
Le mandiamo alcune fotografie, per Sua conoscenza,
che certamente interesseranno i Suoi studi di archeo-
logia. Lei comprenderà se manteniamo l’anonimo”. La
lettera non portava firme, ma un postscriptum diceva:
“Questo e tanto altro materiale è già stato esitato: noi
non siamo ricchi”.
Nella busta erano parecchie fotografie, a colori e in bian-
conero, parte delle quali sono pubblicate in queste pa-
gine. Non ho saputo, e non ho modo di sapere chi sia-
no codesti clandestini; né del resto importa molto, giac-
ché sul relitto della nave romana di Spargi si sono av-
vicendati e continuano ad avvicendarsi dozzine di sca-
vatori clandestini italiani, francesi, tedeschi, austriaci
e svedesi, in perfetta pace. Nessuno di essi è mai sta-
to visto, e tantomeno fermato, da chi sarebbe incaricato
e pagato per farlo. Il commercio delle anfore di Spar-
gi si è svolto per anni sul molo della Maddalena, come
ho potuto io stesso osservare.
Sono d’altra parte sinceramente grato ai miei misteriosi
corrispondenti, per avermi inviato queste fotografie, e
non già perché io sia dedito a studi di archeologia, che
non ho mai coltivato a livello scientifico, ma sempli-
cemente perché mi offrono l’occasione di dire quattro
parole sull’annosa questione dell’archeologia subacquea
nostrana.
Scoperta la nave nel 1957, organizzai la spedizione di
ricupero l’anno successivo. Fu un’operazione impor-
tante, tantoché ne parlarono tutti i principali giornali del
mondo, e inviati speciali arrivarono da Londra, Pari-
gi e zurigo. Un grosso volume edito dall’Università di
Cambridge sotto l’egida dell’Ammiraglio britannico,
Oceans, diede più tardi largo spazio a questa impresa,
onorandomi di un particolare encomio. In realtà, io di
quell’impresa ero rimasto profondamente deluso. Il di-
rettore scientifico, professor Nino Lamboglia, aveva giu-
stamente preteso che, in veste di direttore tecnico, gli
eseguissi sul fondo una prima, vera, rigorosamente
scientifica prospezione archeologica. I miei quindici
sommozzatori e l’intero equipaggio della Medusa si pro-
digarono per tre settimane, spesso in condizioni di tem-
po avverse. La prospezione restò come un esempio so-
stanzialmente definitivo: da allora, in tutto il mondo,
l’archeologo subacqueo, pur migliorando la tecnica nei
particolari (come del resto facemmo ancora noi ad Al-
benga due anni dopo), riprese questo esempio di qua-
dratura del giacimento e ogni altro elemento operati-
vo di scavo.
Concluso questo lavoro, si eseguì il recupero del pri-
mo strato di anfore (circa 300) e di varie centinaia di
patere, vasi e altra ceramica, affiorante dagli scavi di
saggio con la sorbona. Questi sondaggi ci permisero di
trovare parti della chiglia e del fasciame, e di ricono-
scere la prua della nave, quindi la sua posizione sul fon-
do. A questo punto si aprì un conflitto tra i due diret-
tori, l’archeologo e il tecnico. Poiché il tempo stringeva,
e non dava tempo per prospezioni successive (l’ar-
cheologo pretendeva che per ogni strato di anfore si ri-
facesse l’operazione da capo: cioè una faccenda di al-
meno tre mesi di lavoro continuato), il tecnico sugge-
rì e insistette che si procedesse al ricupero immediato
e totale dell’intero carico, naturalmente con tutte
quelle cure che erano garantite ampiamente da un’espe-
rienza ormai acquisita. L’archeologo si oppose recisa-
mente, minacciando la sconfessione dell’intera impresa.
Il tecnico avvertì che sarebbe stata follia lasciare un re-
litto di quel valore, giacente alla profondità di dicias-
sette metri, di cui ormai tutti conoscevano l’esatta ubi-

cazione, alla pubblica mercé per un anno; ma non fu
ascoltato. Il tecnico disse anche: l’esempio di prospe-
zione sottomarina è stato dato, la prospezione ci ha chia-
ramente definito la posizione della nave, lo scavo di ri-
cupero del materiale può dunque essere fatto senza ec-
cessivo demerito. L’archeologo disse per l’ultima vol-
ta di no. Da allora il relitto di Spargi fu abbandonato
non già per un anno, ma per sempre. Quello che era sta-
to definito il relitto ideale (per la sua felicissima posi-
zione sul fondo, la bassa profondità, il suo carico ric-
co e vario, la sua antichità, eccetera) fu letteralmente
regalato ai clandestini. Chi scrive, dopo aver visto coi
propri occhi lo scandalo della vendita delle anfore alla
Maddalena, inviò una lettera al soprintendente alle An-
tichità di Sassari. Non gli fu nemmeno risposto. La nave
di Spargi subì e continua a subire il saccheggio siste-
matico, e ormai avrà poco da offrire. In una sua rapi-
dissima ispezione, la corvetta Daino, adibita agli sca-
vi archeologici sottomarini, si fermò poche ore sopra
di essa alcuni anni fa, giusto il tempo per far dichiarare
che era ridotta a un cimitero, che non valeva più la pena
di lavorarci mezza giornata. Ci lavorarono ancora, in-
vece, i clandestini, e ne cavarono ogni ben di Dio. Que-
ste fotografie sono soltanto un esempio. Corre voce che
dal settore di poppa sia stata estratta una rarissima sta-
tua di bronzo, alta circa un metro e venti, che si trovava
infissa nel fondo, in posizione diritta.
Per mio conto, nonostante ritorni ogni estate nei mari
dell’arcipelago, non ho mai voluto dare una sola occhiata
a quella “mia” nave, per non piangerci sopra. Io ne con-
servo, per ricordo, una sola anfora, regolarmente de-
nunciata e concessami “in custodia”: ma per come sono
andate le cose, trovo giusto che i clandestini abbiano
fatto il comodo loro, dal momento che sono stati così
generosamente aiutati. La statua è in Svizzera, in attesa
del compratore collezionista? Benissimo; meglio là che
abbandonata per insipienza in fondo al mare. Questi og-
getti preziosi finiranno in qualche salotto intellettua-
le, o snob, o grasso borghese? Amara, ma giusta fine.
Che cosa è successo, infatti, di tutto il materiale recu-
perato dalla mia spedizione del 1958? Gli amministratori
della Maddalena fecero il diavolo a quattro perché non
abbandonasse il suolo dell’isola. La proposta di rico-
verarlo ed esporlo al Museo navale romano di Alben-
ga fu considerata indice della mentalità rapinatrice dei
settentrionali ai danni del povero Meridione. Per
scongiurare il pericolo fu immediatamente stabilito che
alla Maddalena sarebbe stato creato un apposito Anti-
quarium. Sono trascorsi otto anni, in aprile saranno nove.
Di questo materiale non si sa più nulla: pare che sia tut-
tora accatastato in un magazzino fuori paese, non vi-
sitabile, non studiato, completamente negletto. Qual-
cuno insinua che ormai sia ridotto a una metà, per l’as-
sidua attenzione di topi a due gambe. Maldicenza, ca-
lunnie? Sarà. Nemmeno di ciò ho più voluto sapere nien-
te. La morale di questa storia è, credo, abbastanza ov-
via. Né ci si può stupire se, dopo tante chiacchiere, la
famosa e auspicata intesa fra la scienza archeologica
e la tecnica subacquea sia finita nel “pop” di una bol-
la di sapone. Clandestini, avanti e niente paura, il mare
italico è vostro.»

1939: I palombari del rimorchiatore Linosa avvista-
no le anfore.
1957: G. Roghi e R. Ferrandi ritrovano il punto.
1958: I campagna di scavo, nave Medusa.
1959: II campagna di scavo, nave Daino.
1963: Ispezione della Daino: il relitto è “tabula rasa”.
1972: Ricognizione di A. Freschi, nave Cycnulus: im-
possibile riconoscere il relitto.
1976-1980: Accertamento e campagne di scavo del-
la Soprintendenza di Sassari e oristano insieme al Cen-
tro Sperimentale di Archeologia sottomarina.

Le taPPe
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molo di Cosa, inoltre, con la misurazione
del C14 ne ha abbassato l’epoca di costru-
zione tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.: una
revisione che contribuisce a chiarire l’irri-
solta questione degli inizi e degli eventuali
passaggi evolutivi dell’opera cementizia in
acqua, argomento per il quale ci si deve ba-
sare esaminare sulle fonti e individuare le
relazioni tra le infrastrutture e le necessità
strategiche e annonarie.
Questo tema è affrontato in Building for
Eternity, in cui si propone che il cementizio
marittimo romano sia stato “un’innova-
zione, non una nuova invenzione”, e si ri-
percorre la sua possibile evoluzione. Si può
chiosare che, come qualunque altra sco-
perta, si dovette giungere alla consapevo-
lezza delle proprietà che la malta assumeva
quando vi si aggregava la pozzolana; pur-
troppo si ignora quando ciò sia avvenuto.
Sembra però evidente che in età augustea il
processo fosse compiuto, con ogni proba-
bilità in ambiente flegreo. In Building si
propone che il banco di prova per l’attua-
zione su larga scala sia stato il Porto Giulio
di Agrippa, e che – per la menzione di un
cementarius della flotta di Miseno (CIL X,
3414) – nel processo abbiano giocato un
ruolo gli ingegneri militari, categoria a cui
lo stesso Vitruvio apparteneva.
È ovviamente impossibile rendere conto in
poche righe di un’opera complessa come
questa: per limitarsi ad un esempio, dun-
que, si propongono alcuni nuovi dati sul si-
stema portuale ostiense. Le analisi sui moli
di Claudio vi hanno individuato materiali
conglomerati di provenienze diverse, poz-
zolana flegrea e tufo laziale, formula che si
può interpretare così: venne trasportata
pozzolana flegrea in quanto necessaria in
aderenza alla prescrizione di Vitruvio; si
usò invece tufo laziale (il “lionato”) da cave
aperte lungo i fiumi Aniene e tevere, a
Monteverde e alla Magliana, che poteva fa-
cilmente trasportarsi a ostia per via flu-
viale, percorrendo forse l’ultimo tratto con
i canali di Claudio. Nel porto di traiano,
tufo e pozzolana sono entrambi laziali: una
scelta interessante, che potrebbe attribuirsi
semplicemente al fatto che le strutture tra-
ianee furono allestite in ambiente aereo,
ma – si potrebbe congetturare – anche alla
consapevolezza dell’efficacia della pozzo-
lana in sé, indipendentemente dalla sua pro-
venienza.
Ipotesi gravida di conseguenze: le analisi

R o M A -
CoNS atte-
stano infatti
che la for-
mula di Vi-
truvio era
a p p l i c a t a
scrupolosa-
mente, poi-
ché la
politica im-
periale sulle
infrastrutture
portuali si
basò sul trasporto marittimo della pozzo-
lana flegrea in distretti anche molto lontani:
pochi anni dopo il porto ostia, il porto ne-
roniano di Anzio venne costruito con poz-
zolana e tufo dei Campi Flegrei: la
pozzolana flegrea si trova inoltre a Cesarea
Marittima, a Egnazia, a Chersoneso, e a
Pompeiopoli dove – come ad Anzio – è as-
sociata a caementa campani.
La messa in opera richiedeva com’è noto
casseforme di legno. In Building, si passa
in rassegna un corposo catalogo: l’organiz-
zazione per tipologia mette in evidenza la
dovizia di soluzioni e declinazioni delle re-
gole base di Vitruvio, in particolare i possi-
bili esempi di casseforme dalle paratie
raddoppiate, le arcae duplices di Vitruvio,
e, ancora, di cassoni prefabbricati e galleg-
gianti, tecnica invece da Vitruvio non men-
zionata, anche a doppia paratia e a volte
con procedimenti di costruzione di tipo
“navale”; anche con esempi, ancora inediti,
dal porto di Yenikapı (Istanbul). In conclu-
sione, Building for Eternity ampia notevol-
mente le conoscenze sui porti romani in
cementizio, grazie alla sapiente combina-
zione di fonti tradizionali della ricerca ar-
cheologica con le rilevazioni petrografiche
del progetto RoMACoNS. La ricchezza
(qui solo accennata) di dati presentati fa au-
spicare l’estensione delle ricerche ad altri
contesti, con ulteriori ampliamenti della già
consistente banca dati.

e.F.

RECENSIoNI costruire per l’eternità

BRANDoN, R.L. hohLFELDER, M.D. JACk-
SoN, J. P. oLESoN et.al., Building for Eter-
nity. The History and Technology of
Roman Concrete Engineering in the Sea,
oxbow Books, oxford - havertown
2014, pp. 327, ill. b/n e col.

Com’è noto, l’opera cementizia di età
romana è un impasto di elementi
che reagiscono producendo una

pietra artificiale. Le fonti – in particolare
Vitruvio – indicano che il processo poteva
compiersi anche in mare, purché nel con-
glomerato venisse aggiunta la pozzolana
(pulvis puteolanus), in special modo di una
specifica provenienza dalla regione dei
Campi Flegrei, in Campania. Il controllo
di questa tecnica fu un balzo tecnico della
scienza edilizia, che diede un potente im-
pulso alle costruzioni marittime private
(peschiere, ville marittime, ecc.) e pubbli-
che, con la costruzione dei più grandi por-
ti mai realizzati. Il libro indaga appunto gli
esiti della nuova tecnologia, attraverso le
fonti, le modalità di allestimento delle cas-
seforme, nonché – ed è questa la novità –
la composizione stessa del calcestruzzo.
Vengono infatti presentati in modo esau-
stivo i risultati del progetto RoMACoNS,
acronimo di Roman Maritime Concrete
Study, condotto dagli autori. Al centro del-
l’indagine sta la peculiare formula di Vi-
truvio per la mescola di un cementizio
capace di tirare anche se immerso nell’ac-
qua, indagata con la raccolta di dati ar-
cheometrici su campioni di cementizio
ottenuti mediante carotaggio dalle gettate
di strutture portuali: 36 campioni da 11
contesti in vari paesi. Lo studio tradizionale
si basa sull’interpretazione del procedi-
mento di costruzione, valutando le qualità
delle gettate e interpretando le tecniche di
allestimento delle casseforme; in rari casi
si sono effettuati esami radiometrici sul
legno in posto di queste ultime, traendone
indicazioni cronologiche. Il conglomerato
in sé poteva invece sinora essere esaminato
solo a vista, effettuando il c.d. “esame este-
riore comparativo”; operazione comunque
incerta, che non poteva condursi su fram-
menti erratici. Il progetto RoMACoNS ha
introdotto un metodo innovativo: la com-
parazione petrografica delle varie compo-
nenti del conglomerato, alla ricerca
dell’origine geologica degli elementi. I ri-
sultati sulle strategie di approvvigiona-
mento dei cantieri portuali sono molto
interessanti, in alcuni casi risolutivi: sono
stati individuati collegamenti, altrimenti in-
sospettabili, tra aree di estrazione della poz-
zolana e degli inerti ed i cantieri di messa in
opera; il fortunato ritrovamento, inoltre, di
un carboncino annegato nella malta del



XX, 3. Settembre - Dicembre 2014
2 0

L’ARChEoLoGo SUBACQUEo
Quadrimestrale di archeologia subacquea e navale
Spedizione in abbonamento postale 70%
autorizzazione del tribunale di bari

n. 1197 del 9.11.1994
Direttore responsabile: Giuliano Volpe
redazioni:
• Catania: Enrico Felici, via Caduti del

Lavoro 46, 95030 Gravina di Catania (Ct)
• Bari: Giacomo Disantarosa, Edipuglia srl,

via Dalmazia 22/B, 70127 S. Spirito (BA)
http://www.edipuglia.it/arcsub

I collaboratori di questo numero:
G.D.: Giacomo Disantatrosa; e.F.: Enrico Felici; r.L.:
Raffaele Laino; G.v.: Giuliano Volpe.

Le illustrazioni di questo numero:
p.1: da L’Europeo, XIV, 26 (29 giugno 1958); p. 5: R.L.;
p. 6: da L’Europeo, XIV, 26 (29 giugno 1958); da N.
Lamboglia, La nave romana di Spargi (La Maddalena).
Campagna di scavo 1958, in Atti del II Congresso in-
ternazionale di archeologia sottomarina, (Albenga
1958), Bordighera 1961, fig. 6; p. 7: da www.gianniro-
ghi.it; p. 8: da N. Lamboglia, La nave romana di Spar-
gi (La Maddalena). Campagna di scavo 1958, in Atti del
II Congresso internazionale di archeologia sottomari-
na, (Albenga 1958), Bordighera 1961, figg. 1-2; da L’Eu-
ropeo, XIV, 26 (29 giugno 1958); p. 9: da L’Europeo,
XIV, 26 (29 giugno 1958); da www.gianniroghi.it; p. 10:
da N. Lamboglia, La nave romana di Spargi (La Mad-
dalena). Campagna di scavo 1958, in Atti del II Con-
gresso internazionale di archeologia sottomarina, (Al-
benga 1958), Bordighera 1961; p. 11: da www.gianni-
roghi.it; da N. Lamboglia, La seconda campagna di sca-
vo sulla nave romana di Spargi (1959), in Atti del III Con-
gresso internazionale di archeologia sottomarina, (Bar-
cellona 1961), Bordighera 1971; p. 12: da N. Lamboglia,
La seconda campagna di scavo sulla nave romana di
Spargi (1959), in Atti del III Congresso internazionale
di archeologia sottomarina, (Barcellona 1961), Bordi-
ghera 1971; p. 13: da www.gianniroghi.it; p. 14: da F.
Pallarés Salvador, Il relitto della nave romana di Spar-
gi. Campagne di scavo 1958-1980, in Archeologia Su-
bacquea 3, Suppl. al Bollettino d’Arte 37-38, 1986, figg.
4-6; p. 15: da F. Pallarés Salvador, Il relitto della nave
romana di Spargi. Campagne di scavo 1958-1980, in Ar-
cheologia Subacquea 3, Suppl. al Bollettino d’Arte 37-
38, 1986; da N. Lamboglia, La nave romana di Spargi
(La Maddalena). Campagna di scavo 1958, in Atti del
II Congresso internazionale di archeologia sottomari-
na, (Albenga 1958), Bordighera 1961, figg. 6, 24; da N.
Lamboglia, La seconda campagna di scavo sulla nave
romana di Spargi (1959), in Atti del III Congresso in-
ternazionale di archeologia sottomarina, (Barcellona
1961), Bordighera 1971, fig. 10; p. 16: da F. Pallarés Sal-
vador, Il relitto della nave romana di Spargi. Campagne
di scavo 1958-1980, in Archeologia Subacquea 3,
Suppl. al Bollettino d’Arte 37-38, 1986; da L’Europeo,
XIV, 26 (29 giugno 1958); da F. Lo Schiavo, Il museo
archeologico navale “Nino Lamboglia” di La Madda-
lena, in Archeologia Subacquea 3, suppl. al Bollettino
d’Arte 37-38, 1986; p. 17: da L’Europeo, XIV, 26 (29
giugno 1958).

Gianfranco tanzilli, Una nave punica. I
Punici e la quadrireme rodia di epoca
ellenistica, Gruppo Modellistico tren-
tino (G.M.t. monografie 4) [ISBN
97888898631001], trento 2013, € 20.

Come viene sottolineato nella Presentazione
di Marco Bonino «la ricostruzione, la ripro-
duzione o l’interpretazione di strutture e im-
barcazioni antiche per mezzo di modelli è
strumento indispensabile per la ricerca» so-
prattutto per le epoche passate a causa del
confronto con fonti non dirette e nel pano-
rama nazionale che accusa ritardi rispetto a
quello americano, anglosassone, scandinavo,
francese e tedesco. Il volume di tanzilli, gra-
zie ad un approccio archeologico sperimen-
tale, offre la possibilità di conoscere l’intero
percorso svolto, dalla documentazione delle
fonti fino alla ricostruzione di un modellino
in scala relativo ad una quadrireme punica di
epoca ellenistica.
Basato sull’intreccio tra le conoscenze dei mo-
dellisti e della ricerca di archeologia navale,
l’agile volume si divide in 3 parti: la prima de-

dicata alle
tecniche di
navigazio-
ne e alle
i m p r e s e
nautiche di
punici e fe-
nici, con
approfondi-
menti sui
temi reli-
giosi stret-
t a m e n t e
collegati al-
l’arte della
navigazio-

ne antica e sulla differenza tra marinai e sol-
dati; per quest’ultimi la rassegna dell’arti-
glieria navale antica che comprendeva so-
prattutto armi a getto. La seconda è incen-
trata sull’analisi delle fonti storico-archeo-
logiche, comprese quelle numismatiche di III
sec. a.C., per la messa a fuoco dei modelli
della prua e della poppa della tetrére rodia
e della differenza tra la cosiddetta “nave ton-
da” o commerciale con quella “lunga” o da
guerra. L’ultima parte, infine, è dedicata agli
studi preliminari e ai piani ricostruttivi del
modellino dividendo le fasi in rapporto alle
parti che componevano il naviglio (chiglia,
ruota e diritto di prua, di poppa, torelli e ma-
dieri, fasciame, cinte e rostro). Importante
nelle imbarcazioni da guerra era il movi-
mento della voga con gli appositi spazi per
le coste, i bagli, i sedili e le pedane per i re-
matori ma anche il ponte e le attrezzature di
bordo come l’ancora o le pompe di sentina.
Una serie di appendici sono dedicati alla
sintesi degli avvenimenti storici in cui il
modello ricostruito è stato adottato in bat-
taglia, come lo scontro avvenuto nel 249
a.C. tra Roma e Cartagine presso l’odierna
trapani, insieme al metodo di ricerca se-
guito e un utile glossario con termini tec-
nici.
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