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fissato con un numero variabile di chiodi in
bronzo, sia lungo la placca di fondo, che
verticalmente nel punto d’intersezione con
i legni di prua 3. La tipica forma a tridente
sui lati varia da rostro a rostro, con lame a

volte più larghe e lanceolate, a volte più
aguzze e sfinate. I rostri, realizzati con la
tecnica di fusione a cera persa, sono di di-
mensioni e forma leggermente differenti
l’uno dall’altro, avendo fattoaffermare la
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Tra le scoperte archeologiche subacquee
degli ultimi anni, un posto di sicuro rilievo
spetta al recupero nel mare delle isole
Egadi di un cospicuo gruppo di rostri in
bronzo. Dal 2005 al 2014, la Soprinten-
denza ai Beni Culturali e Ambientali del
Mare della Regione Sicilia, in collabora-
zione con la statunitense RPM Nautical
Foundation,dotata della nave oceanogra-
fica Hercules,ha condotto nell’area a Ovest
e a Nord-Ovest dell’isola di Levanzo (su
una superficie di circa 210 km2) una vasta
ricognizione strumentale dei fondali 1(fig.
1), che ha consentito di individuare e recu-
perare complessivamente undici rostri, una
decina di elmi in bronzo romani (fig. 2) ed
un discreto numero di anfore di tipo greco-
italico e punico 2.
Tutti i rostri in bronzo rinvenuti riprodu-
cono, con alcune differenze formali e di-
mensionali, un analogo modello costituito
da uno sperone a tre lame orizzontali so-
vrapposte, rinforzate da un puntello verti-
cale rompitratta, impostato su una placca di
fondo generalmente convessa e irrobustito
superiormente da un cuneo tagliamare a
profilo squadrato. Il rostro risulta cavo al-
l’interno, fungendo da guaina di protezione
dell’estremità dei legni di chiglia, del dritto
di prua e delle cinte basse della nave; si
adattava perfettamente ad essi, solidamente
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ABSTRACT

In the last years, have been discovered and recovered eleven bronze rams from warships, a dozen Roman helmets also in
bronze and a good number of Greek-Italic and Punic amphorae on the seabeds around the Egadi islands (Sicily). Eight
rams have inscriptions on the cutwater, one of which is Punic language and seven are in Latin, with lexical forms and pa-
leography of the middle Republican age. The Latin inscriptions represent the official certification by Roman magistrates
competent on fleets: so, we have an epigraphic confirmation of the quaestores classici o navales, attested by the sources
as duoviri navales classis ornandae reficiendaeque causa; and also of a new Roman collegiate magistrature responsible
for the armament of the fleets (sexviri ornandis extruendis navibus). The singular statistic of the finds, ten Roman rams
and some helmets, compared to an only one Punic ram, suggests that the weapons could be the evidence not of the final
naval battle around the Egadi in the 241 BC, but of some other conflicts with the Carthaginians, attested by the sources.

Keywords: bronze rams; latin inscriptions on the rams; naval battle.

Fig. 1 - Le isole Egadi. L’area di ritrovamento dei rostri (*).

I rostri bronzei delle Egadi:
precisazioni storico-archeologiche

di Francesco Paolo Arata
Musei Capitolini, Roma



3

loro pertinenza ad imbarcazioni di diversa
tipologia (triremi e quinqueremi), model-
lati direttamente e individualmente sui
legni di prua 4.
A fronte dell’eccezionale quantità e quali-
tà dei reperti, fa riscontro l’assenza dei re-

litti delle navi a cui i rostri erano associa-
ti: situazione variamente spiegata con
l’azione di disturbo delle reti a strascico
sui fondali (che avrebbero disperso i resti
anche molto lontano dalla loro giacitura
primaria), con lo scarso spessore dei sedi-

menti sabbiosi (che non avrebbe permesso
ricoprendoli la conservazione degli scafi
lignei), con l’assenza (trattandosi di navi
militari) di un carico non deperibile, op-
pure con la generalizzata opera distruttrice
(spesso sopravvalutata) della teredo nava-
lis 5. Dal resoconto delle indagini e dai fil-
mati realizzati nel corso delle operazioni
subacquee 6, si evince che l’intervento si è
perlopiù limitato a verificare i targets in-
dividuati dal sonar 7, effettuando poi il
semplice recupero dei reperti archeologici.
L’impiego, in alcuni casi, della sorbona ad
aria in dotazione del ROV (Remotely Ope-
rated Vehicle) per l’esecuzione di sondag-
gi appare comunque essere stato troppo li-
mitato in estensione e profondità, per for-
nire risposte decisive sulla presenza (o me-
no) dei relitti. La profondità di giacitura
dei reperti ha fin qui impedito una sia pur
parziale verifica diretta, la sola in grado di
rispondere ai molti quesiti che ancora per-
mangono irrisolti 8.
L’attenzione degli studiosi si è principal-
mente incentrata sul momento storico in cui
le navi affondarono, attraverso la disamina
delle fonti antiche e del prezioso corredo
epigrafico ancora leggibile su alcuni dei ro-
stri recuperati 9. Ad oggisono otto i rostri
che presentano iscrizioni, uno (Egadi 3) in
lingua punica, sette (Egadi 1, 4, 6, 7, 8, 10
e 11) in lingua latina, tutte collocate nella
parte anteriore più visibile del cuneo ta-
gliamare, accompagnate a volte da figure e
decorazioni a rilievo.
L’unica iscrizione punica, incisa dopo la fu-
sione del bronzo sul rostro Egadi 3 (fig. 3),
è stata letta da Giovanni Garbini come
un’invocazione propiziatoria alla massima
divinità cartaginese, dal seguente tenore:
“E che la lancia rechi molto male. Baal
lanci con furore questo (rostro) contro il
suo obiettivo, sì che lo scudo venga fiac-
cato, indebolito al centro” 10.
Sul rostro Egadi 1 (fig. 4) è leggibile la se-
guente iscrizione in latino, disposta su quat-
tro linee e incisa a freddo:

C SESTIO P F
Q SALONIO Q F
SEXVIROEN [.]
PROBAVER [.]

L’iscrizione, parzialmente lacunosa sulla
destra, ha dato luogo alla terza riga a di-
verse ipotesi d’integrazione. Tommaso
Gnoli vi legge 11:

C(aius) Sestio(s) P(ubli) f(ilius)
Q(uintus) Salonio(s) Q(uinti) [f(ilius)]
sex viroen[bol(um)]
probave[re]

I due personaggi Caio Sestio e Quinto Sa-
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Fig. 3 - Rostro Egadi 3.

Fig. 2 - Favignana, Tonnara Florio. Elmi tipo Montefortino.
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lonio, presentati al nominativo arcaico con
praenomen, nomen e patronimico, sono ri-
tenuti far parte di una commissione di sei
uomini (sexviri) preposti al controllo (pro-
batio) della fusione dei rostri (embolum),
della qualità del prodotto finito e della cor-
rispondenza delle quantità di metallo uti-
lizzate, forse in relazione agli impegni as-
sunti con iprestatori privati che avevano
contribuito con propri capitali all’allesti-
mento della flotta navale romana 12. Mario
Torelli ha interpretato diversamente la ter-
za riga dell’iscrizione, leggendovi sexvir(i)
o(rnandis) e(xtruendis) n(avibus) e consi-
derando i due personaggi quali membri di
una commissione istituita presso la colonia
latina di Cosa, incaricata dell’allestimento
delle navi, che la città in qualità di alleata
di Roma era tenuta a fornire 13. Più di re-
cente Filippo Coarelli, proponendo la let-
tura sexvir(i) q(uaestores) en(bolum) pro-
bave[ront], ha ipotizzato un collegio di
questori composto da sei membrifinalizza-
to al collaudo (probatio) delle navi milita-
ri 14. Da ultimo Johnatan Prag, rifiutando
la traslitterazione enbolon = rostrum, ha a
sua volta interpretato OEN come l’abbre-
viazione di fin qui non attestate funzioni
sevirali, da sciogliere forse con sex vir(i)
o(peri) e(xigendo) n(avali) 15.
Sui rostri Egadi 4 (fig. 5) e Egadi 11 (in

maniera incompleta) è presente un’iscri-
zione latina ben modellata a rilievo nella
cera prima della fusione, accompagnata da
una figura di Vittoria alata 16. Il testo, di-
sposto su due righe, recita:

M .POPVLICIO .L .F .Q . P
C .PAPERIO .TI .F 

M (arcus) Populicio (s) L(uci) f(ilius)
Q(uaestores) P(robaverunt)
C(aius) Paperio(s) Ti(iberii) f(ilius)

Analoga iscrizione latina a rilievo, sempre
unita ad una Vittoria alata, si conservaotti-
mamente sul rostro Egadi 6 (fig. 6), con la
variante dell’inversione dei nomi dei due
personaggi 17, ovvero:

C .PAPERIO .TI . F 
M .POPVLICIO .L .F .Q . P

C(aius) Paperio(s) Ti(iberii) f(ilius)
M (arcus) Populici(os) L(uci) f(ilius)
Q(uaestores) P(robaverunt)

Le tre iscrizioni ricordano dunque gli stessi
magistrati romani, Caio Papirio e Marco
Publicio, che in qualità di quaestores avreb-
bero esercitato una forma di certificazione
ufficiale su questi elementi navali 18.

Sui rostri Egadi 8 (fig. 7) e Egadi 10 si
trova presente, accompagnata dalla raffigu-
razione a rilievo di un elmo del tipo Mon-
tefortino, decorato con tre penne verticali,
la seguente iscrizione latina incisa a freddo:

L .QUINCTIO .C .F .QUAISTOR .
PROBAVET

L(ucius) Quinctio(s) C(aii) F(ilius) Quais-
tor
Probavet

indicazione quindi di un altro quaestor,
Lucio Quinzio, incaricato di probare la ma-
nifattura del rostro 19.

A questi due rostri può essere affiancato il
rostro Egadi 7 con l’iscrizione solo par-
zialmente conservata:

[….] F. QUAISTOR . PROBAVET

ulteriore attestazione dell’attività ammini-
strativa di un questore in connessione con
un rostro 20.
Le iscrizioni in latino presentano, come già
da altri ben notato, forme lessicali e carat-
teri paleografici comuni a quelli in uso
nella media età repubblicana 21. Oltre alla
P con occhiello aperto, la L ad uncino, la M
con i tratti esterni molto obliqui, la Q con
coda corta e orizzontale, particolarmente
caratterizzanti risultano nei rostri Egadi 4
e Egadi 6 la P con occhiello squadrato e la
A con barra spezzata ad angolo, che richia-
mano da presso le corrispondenti lettere
dell’alfabeto greco in voga in età elleni-
stica 22. è da notare come le iscrizioni sui
rostri Egadi 4 e Egadi 6 si segnalano - tra le
non molte inquadrabili nel III sec. a.C. - per
la qualità dell’esecuzione e la relativa mo-
numentalità, posizionate sul principale stru-
mento d’offesa della nave da guerra, con
enfatica evidenziazione dei nomi di magi-
strati pubblici.
Nel caso dei due personaggi ricordati dal
rostro Egadi 1, piuttosto che magistrati di
una specifica colonia latina (Cosa ?), è da
ritenere preferibile riconoscerli quali mem-
bri di una fin qui inedita magistratura col-
legialeromana finalizzata all’armamento
della flotta (sexviri ornandis extruendis na-
vibus), forse connessa con i socii navales
tenuti ex foedere a fornire un contingente
navale a Roma. Ad un collegio di questo
tipo, in effetti, potrebbe non essere stata
estranea la verifica degli obblighi contratti
dagli alleati di Roma, come nel caso della
singola unità navale consegnata da Messina
nel 264 a.C., armata ed equipaggiata di
tutto punto (armata atque ornata), fornita
di proprio comandante (suus navarchus), di
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Fig. 4 - Rostro Egadi 1.
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marinai stipendiati e del vettovagliamento
necessario 23; oppure in occasione del pre-
stito nel 261 a.C. di un contingente navale
(quinqueremi e triremi) ottenuto da Ta-
ranto, Locri, Velia e Napoli per il trasporto
delle truppe in Sicilia 24; o più tardi nel
corso della guerra annibalica delle navi de-
bitae ex foedere fornite da Reggio, Velia,
Taranto e Paestum 25; o più avanti ancora
delle navi allestite da Taranto 26, da Reggio,
Locri, Uria 27 e forse da Stabia (o da Nuce-
ria Alfaterna) 28.
Relativamente ai quaestores, menzionati in
coppia nei rostri Egadi 4, 6 e 11 e singolar-
mente in Egadi 7, 8 e 10 per la prima volta
sembra trovare conferma epigrafica la ma-
gistratura repubblicana dei quaestores clas-
sici, nota fin qui solo dal controverso passo
del De magistratibus reipublicae romanae
(I, 27, 1) del bizantino Johannes Lydus, in
cui - nell’ambito del paragrafo dedicato alla
questura –è ricordato che: “nel duecento-
quarantatreesimo anno dalla creazione dei
consoli, sotto il consolato di Regolo e di
Iulio, quando i romani ebbero deciso di en-
trare in guerra contro gli alleati di Pirro
d’Epiro, fu allestita una flotta e vi si misero
a capo gli (ufficiali) chiamati classici, o co-
mandanti di navi, in numero di due, e dieci
questori, come tesorieri e collettori di
fondi.” 29. Appaiono così caderele riserve
sull’esistenza dei quaestores classici (o me-
glio navales) 30, membri di una magistra-
tura istituita ex-novo nel 267 a.C. con il
dichiarato scopo di combattere sul mare più
efficacemente gli alleati adriatici di Pirro
(tra cui Brindisi e i Salentini), sui quali pro-
prio in quell’anno trionfarono i consoli M.
Attilio Regolo e L. Iulio Libone e nell’anno
successivo i consoli N. Fabio Pittore e D.
Giunio Pera 31.
Non è sfuggito come questa innovazionei-
stituzionaleoffra interessanti elementi di
analisi per la storia della politica navale di
Roma nel III sec. a.C., soprattutto in fun-
zione del rafforzamento complessivo del-
l’organizzazione della sua marina militare,
tanto sul quadrante adriatico che su quello
tirrenico (consolidato con la fondazione nel
273 a.C. delle due colonie latine di Cosa e
di Paestum), in previsione del futuro inter-
vento in Sicilia e dell’inevitabile scontro
con Cartagine 32. A ragione, questa innova-
zione è stata messa in parallelo con la noti-
zia, riportata da Dionigi di Alicarnasso 33,
della cessione nel 272 a.C. da parte dei
Bruzzi di metà dei grandi boschi della Sila,
certamente funzionale alla fornitura degli
alberi necessari - oltreché per le necessità
edilizie pubbliche - per le impellenti esi-
genze della cantieristica militare romana 34.
Può essere interessante poi domandarsi, se
i quaestores ricordati dai rostri Egadi 4, 6,
7, 8, 10 e 11 siano (o meno) l’evoluzione

dei duoviri navales, classis ornanda refi-
ciendaeque causa, istituiti nel 311 a. C. con
la lex Decia 35, aventi il compito di vigilare
sull’allestimento della flotta, ma anche in
grado di assumere ilcomando di unità na-
vali per ordine del console titolare dell’im-
perium 36. In tale direzione sembra portare
sia il loro numero di due, testimoniato da
Lydus e dalle iscrizioni sui rostri (Egadi 6,
8 e 10), quanto le specifiche funzioni di-
chiarate dal letterato bizantino: ovvero al-
lestire la flotta (κατασκευαζειν στολον) e
comandarla (προβαλλεσθαι) con la quali-
fica di navarchi (ναυαρχαι).
In realtà, fin qui, si è ritenuto che i quae-
stores ricordati dai rostri abbiano svolto
solo compiti di controllo nel loro processo
di fabbricazione, nella fornitura e nel rego-
lare utilizzo del metallo impiegato. In so-
stanza, le iscrizioni non sarebbero altro che
una sorta di marchio di fabbrica o di pun-
zonatura ufficiale dello stato, attestante la
bontà del prodotto realizzato: da qui per-
tanto l’adozione del verbo probare, nel-
l’accezione di approvare 37. La funzione
espressa sarebbe quindi da collegare con le
prerogative più consolidate dei questori, ri-
volte all’amministrazione finanziaria e al-
l’attento uso delle risorse monetarie e dei
metalli in genere, conservati presso l’aera-
rium Saturni, ruolo di notevole rilievo nel
caso di prestiti di privati allo stato a fronte
di sopraggiunte necessità belliche, quali ap-
punto il rafforzamento o la creazione di una
flotta militare 38. In particolare, è stato ri-
chiamato il noto passo di Polibio, in cui
viene narrata la vicenda dell’allestimento
della flotta romana messa a disposizione di
Caio Lutazio Catulo nel 242 a.C., con l’in-
tervento patrimoniale di privati cittadini
che si assunsero tutte le spese, sottoscri-
vendo un prestito che lo stato si impegnava
a restituire a guerra conclusa 39.
Ma, proprio questo episodio spinge a cre-
dere che i quaestores (navales) potrebbero
aver giuocato un ruolo più ampio, non li-
mitato ai soli aspetti amministrativi e con-

tabili. Se i privati, infatti, erano stati coin-
volti finanziariamente nell’allestimento
delle quinqueremi, di certo la scelta della
tipologia e delle caratteristiche delle co-
struzioni navali, le attrezzature tecniche e
militari, le dotazioni di bordo, l’arruola-
mento degli equipaggi e il loro addestra-
mento, i fanti di marina da imbarcare con i
loro armamenti, dovevano ovviamente es-
sere rimasti a carico dello stato romano, che
attraverso suoi magistrati esercitava il con-
trollo dei relativi appalti, sulla qualità e
sulla tempistica della progettazione, sulla
realizzazione, fino al collaudo e al varo
delle unità navali. Un insieme dunque
molto complesso di attività da affidare a
magistrati specializzati, ben riassunto nella
dichiarazione di probatio dei quaestores
(navales), esplicitata a chiare lettere sui ro-
stri. Certificazione e collaudo che, cre-
diamo, non possono essersi limitati alla
realizzazione del solo rostro in bronzo, per
quanto opera tecnicamente ed economica-
mente impegnativa, ma è verosimile che
abbiano riguardato più in generale la co-
struzione e l’allestimento della singola nave
e, in senso più ampio, della flotta 40. Del
resto, se la probatio avesse riguardato il
solo rostro, ci si aspetterebbe (in conside-
razione della diversità da un esemplare al-
l’altro) di trovare marchi o incisioni di
numerali ad indicare con precisione il peso
in libbre del bronzo utilizzato e il lotto di
produzione.
In questa direzione concorrono, oltre al-
l’affermazione di Lydus, le funzioni già
esercitate fin dagli esordi della marineria
militare romana dai duoviri navales classis
ornanda reficiendaeque causa e, forse per
l’ambito coloniale, l’analogo ruolo svolto
dai sexviri (navales). A questo riguardo, si
potrebbe anche ipotizzare che proprio le so-
praggiunte necessità militari navali, evi-
denziatesi in particolare nel corso della
guerra contro Pirro e rese più stringenti du-
rante il primo conflitto romano-cartaginese,
abbiano indotto lo stato a creare questa spe-

Fig. 5 - Rostro Egadi 4. Particolare dell’iscrizione.
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cifica magistratura rivestita da giovani se-
natori insigniti della qualifica di quaesto-
res 41. Le iscrizioni presenti sui rostri delle
Egadi, oltre ad indicare dunque una definita
personalità giuridica e funzionale dei ma-
gistrati, permettono di confermare la colle-
gialità della carica (in numero di due),
occasionalmente esercitata anche indivi-
dualmente (come sottintende l’iscrizione
dei rostri Egadi 7, 8 e 10). L’inversione dei
nomi dei due quaestores, rappresentata sui
rostri Egadi 4 e Egadi 6, sembra poi testi-
moniare la perfetta equivalenza delle loro
attribuzioni e forse indicare il ruolo rispet-
tivo nell’allestimento di un particolare set-
tore della flotta 42. Così, anche la rilevanza
formale delle iscrizioni poste sui rostri
Egadi 4, 6 e 11 appare certificare tanto l’ef-
ficacia dell’azione amministrativa, quanto
la riconosciuta importanza dell’incarico dei
due magistrati.
In considerazione delle spiccate finalità mi-
litari del ruolo, è molto verosimile che i
quaestores (navales) fossero posti alle di-
rette dipendenze dei consoli e, al pari degli
altri quaestores, tra i primi e principali loro
ausiliari 43. Essendo la questura una magi-
stratura priva di imperium, si è general-
mente escluso che i quaestores potessero
avere compiti operativi nell’esercito ro-
mano, anche se in casi eccezionali (come
per la morte del generale o durante la va-
catio nelle procedure d’avvicendamento
dei consoli) spettava proprio al quaestor ri-
coprire fino a nuovo ordine le funzioni del
console, agendo in qualità di pro prae-
tore 44. Tuttavia alcuni indizi portano a rite-
nere che i quaestores (navales), membri
effettivi dell’alto comando militare, potes-
sero essere impiegati non solo nelle opera-
zioni di allestimento della flotta (e nella
relativa logistica), ma almeno occasional-
mente anche in veri e propri ruoli operativi,
confermando anche sotto questo aspetto le
prerogative esplicitate da Johannes Lydus.
Illuminanti, a questo proposito, sembrano
essere due passi di Polibio relativi allo
stesso episodio bellico, fin qui non adegua-
tamente valorizzati 45, che mostrano con
chiarezza come nel 249 a.C., nel pieno del
conflitto romano-punico, venissero affidate
a quaestores (evidentemente navales) ope-
razioni di notevole impegno riguardanti la
flotta romana.
Nel primo passo Polibio racconta che “i
Romani nominarono nuovi consoli e ne
mandarono subito uno, Lucio Giunio
[Pullo], a portare vettovaglie alle forze che
stavano assediando Lilibeo ed altri riforni-
menti e materiali necessari a tutto l’eser-
cito; armarono inoltre sessanta navi che
gli facessero da scorta. Giunto a Messina
Giunio prese con sé le navi che gli erano
venute incontro da Lilibeo e dal resto della

soggetti gerarchicamente – in assenza del
console - ad altra autorità. Il fatto, poi, che
essi potessero decidere di non affrontare il
nemico (e quindi diversamente, avendone
la possibilità, di dare battaglia), sembra mo-
strare come fossero dotati almeno in que-
sto frangentedi una sorta di imperium
delegato, forse del tipo pro praetore. L’esi-
stenza di questori ricoprenti, ancora agli
inizi del II sec. a.C., un ruolo di comando
nella flotta romana, potrebbe poi essere
provataanche dal noto testo di un decreto di
Lampsaco, relativo alla guerra contro Fi-
lippo V di Macedonia, in cui si trova men-
zionato un anonimo tamia nautikos romano
(ovvero un quaestor navalis), in collega-
mento con il proconsole Tito Quinzio Fla-
minino o con suo fratello, il propretore L.
Quinzio Flaminino 48.
A questo punto, occorre tentare di inqua-
drare meglio storicamente i quaestores (na-
vales) iscritti sui rostri, pur nella
consapevolezza di quanto esigue siano per
l’età medio-repubblicana le attestazioni
epigrafiche relative alle magistrature mi-
nori 49. Il caposaldo cronologico appare
rappresentato da Marco Publicio Malleolo,
figlio di Lucio e nipote di Lucio, edile nel
241 o nel 238 a.C. e console del 232 a.C.,
verosimilmente da identificare con l’omo-
nimo quaestor nominato sui rostri Egadi 4
e 6, di cui condivide tanto il prenome che il
patronimico 50. Il collega Caio Papirio, fi-
glio di Tiberio, viceversa, non trova corri-
spondenza nella prosopografia del periodo,
anche se sono noti personaggi appartenenti
alla stessa prestigiosa gens patricia, come
Lucio Papirio Cursore, console per due
volte nel 293 a.C. e nel 272 a.C.  51; L. Pa-

Sicilia, quindi forte di 120 unità da guerra
e con il materiale di rifornimento imbarcato
su quasi ottocento navi da trasporto, si
mosse in fretta lungo la costa verso Sira-
cusa. Qui, affidata ai questori la metà delle
navi da carico e alcune di quelle da guerra,
li mandò avanti, nell’intento di far perve-
nire subito alle truppe i rifornimenti di cui
avevano bisogno. Lui invece, restò a Sira-
cusa in attesa delle navi rimaste indietro nel
viaggio da Messina ed anche per ricevere
altro grano dagli alleati dell’interno.” 46.
Da ciò si evince che in questa occasione i
quaestores (navales) furono incaricati dal
console di comandare un’imponente flotta,
composta da quattrocento navi da carico e
da un imprecisato (ma certamente ade-
guato) numero di quinqueremi di scorta,
allo scopo di provvedere al rifornimento
delle truppe romane impegnate nell’assedio
della piazzaforte punica di Lilibeo.
Il secondo brano, strettamente connesso,
racconta anche come il generale cartagi-
nese Cartalone, collega di Aderbale, fuin-
viato con la flotta punica incontro alla flotta
romana in navigazione lungo la costa meri-
dionale della Sicilia, e siccome “ai questori
mandati avanti da Siracusa, le piccole navi
che solitamente precedono la flotta annun-
ciarono l’avanzata dei nemici. Essi allora,
non ritenendosi sufficientemente forti per
affrontare una battaglia navale, si ferma-
rono all’àncora nei pressi di una delle città
fortificate soggette ai Romani.” 47. Dal che
si evince con buona sicurezza come tali
quaestores (navales) fossero effettivamente
al comando di questa flotta, ricevendo in-
formazione dalle navi-vedetta e agendo di
conseguenza con poteri discrezionali, non
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Per gli altri rostri iscritti delle Egadi, in-
vece, non pare al momento prudente sug-
gerire datazioni, né una seriazione,
potendosi solo genericamente affermare la
loro pertinenza a qualcuno dei diversi pro-
grammi di realizzazione della flotta ro-
mana, ben documentati dalle fonti storiche
nel corso della Prima Guerra Punica 63.
Proprio scorrendo il racconto di Polibio,
emerge con chiarezza la grandiosità del-
l’impegno di Roma e dei suoi alleati nel do-
tarsi di una forza navale in grado di
competere sul mare con i Cartaginesi. Per
avere un’idea delle dimensioni e della con-
tinuità del compito titanico assunto dai Ro-
mani (e parimenti di quello espresso dai
Cartaginesi) basterà ricordare la flotta di
cento quinqueremi e venti triremi creata ex-
novo ed utilizzata nella battaglia di Mylae
(260 a. C.) 64; quella di trecentotrenta quin-
queremi realizzata per la spedizione in
Africa dei consoli Marco Atilio Regolo e
Lucio Manlio Vulsone (256 a.C.)  65; quella
di trecentocinquanta navi che, al comando
dei consoli Sergio Fulvio Petino Nobiliore
e Marco Emilio Paullo, sconfisse i Cartagi-
nesi nelle acque di Capo Ermeo (255
a.C.)  66; la flotta di duecentoventi navi, al-
lestita in soli tre mesi, che sotto i consoli
Cneo Cornelio Scipione Asina e Aulo Ati-
lio Caiatino, permise l’assedio e la conqui-
sta di Palermo (254 a.C.)  67; la più piccola

flotta di cinquanta navi, a fatica realizzata
sotto il consolato di Caio Atilio Regolo e
Lucio Manlio Vulsone, inviata all’assedio
di Lilibeo (250 a.C.)  68; le sessanta navi in-
dirizzate a Lucio Giunio Pullo per servire
di scorta allo sfortunato convoglio navale
mandato in soccorso degli assedianti di Li-
libeo (249 a.C.) 69; per finire con le due-
cento quinqueremi attrezzate a spese di
privati cittadini che, al comando di Caio
Lutazio Catulo, sconfissero definitivamente
i Cartaginesi nelle acque delle Egadi (241
a.C.) 70. Questi dati, documentati puntiglio-
samente dallo storico greco, permettono
dunque di valutare con buona sicurezza la
straordinaria capacità produttiva dei can-
tieri romani (nonché quella delle colonie la-
tine, dei socii navales, di Siracusa e di altre
città siciliane e magnogreche) nel corso di
ventiquattro anni di conflitto, in grado di
far fronte alle necessità belliche ed alle in-
genti perdite subite nelle battaglie navali,
oppure in disastrosi naufragi 71. Anche sotto
questo aspetto non può sfuggire come l’al-
lestimento e la gestione di (almeno) mille-
trecentotrenta navi da guerra, a cui vanno
ovviamente aggiunte le navi da carico lar-
gamente utilizzate in questo periodo per i
rifornimenti e per il trasporto delle legioni,
abbia di necessità richiesto una precisa e
collaudata struttura organizzativa, presso la
quale dovevano svolgere importanti com-

pirio Pretestato, censore del 272 a.C.  52;
Caio Papirio Maso, figlio di Caio e nipote
di Lucio, console nel 231 a.C. 53. Relativa-
mente all’altro quaestor Lucio Quinzio, fi-
glio di Caio, iscritto sui rostri Egadi 8 e 10,
non conosciamo altra attestazione, doven-
dosi certo escludere un collegamento con
l’eroico comandante di squadra navale De-
cimo Quinzio 54, e potendosi solo mettere
in relazione con qualche illustre membro
della gens Quinctia, come Tito Quinzio
Crispino, pretore nel 209 a.C. e console del
208 a.C. morto in combattimento 55, e più
avanti i ben noti Tito Quinzio Flaminino,
console del 198 a. C.  56 e censore del 189
a. C.  57, e Lucio Quinzio Flaminino, con-
sole del 192 a. C.  58

Se il quaestor Marco Publicio, attestato sui
rostri Egadi 4 e 6, è effettivamente da iden-
tificare con il console Marco Publicio Mal-
leolo del 232 a.C.  59, si può tentare di
circoscrivere meglio la cronologia dei ro-
stri siciliani che portano il suo nome. In-
fatti, se per ipotesi Marco Publicio
Malleolo è diventato console de suo anno,
ovvero come prescritto dalla legge al com-
pimento dei 42 anni (appartenendo ad una
gens plebea), dovendo avere avuto almeno
30 anni per rivestire la questura, egli po-
trebbe essere stato eletto quaestor (navalis)
non più tardi del 244 a.C. Sfortunatamente,
però, non siamo in grado di determinare
con precisione a quale età Marco Publicio
ricoprì le diverse magistrature, né se il suo
cursus honorum avesse seguito con esat-
tezza il modello canonico. Potremmo con
qualche ragione comunque ritenere – in
considerazione dell’epoca e della partico-
lare situazione storica, che imponeva la
scelta di personalità di comprovata affida-
bilità ed esperienza – che egli abbia rive-
stito la carica consolare ad un’età più
matura e che, in conseguenza di ciò, anche
la data in cui si è svolta la sua questura sia
proporzionalmente da anticipare di qualche
anno 60. In buona sostanza, la datazione dei
rostri Egadi 4 e 6 (e quindi delle navi a cui
erano connessi) potrebbe con qualche ve-
rosimiglianza essere inquadrata tra la metà
degli anni ’50 e la metà degli anni ’40, in
un momento dunque precedente al raffor-
zamento della flotta navale romana operato
nel 242 a.C., in vista dello scontro decisivo
con i Cartaginesi 61. Solo di relativa utilità,
a questo fine, sembra essere la presenza su
questi rostri della Vittoria alata con corona,
che - se non semplice auspicium Victoriae
- potrebbe essere messa in relazione con
una delle vittorie navali già conseguite dai
Romani sui Cartaginesi, facilmente richia-
mando quella di Mylae ad opera di Caio
Duilio (260 a.C.), quella dell’Ecnomo (256
a.C.), oppure quella ottenuta al Capo
Ermeo (255 a.C.)  62.
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piti di coordinamento e controllo anche i
quaestores navales.
Occorre ora considerare meglio il contesto
storico e topografico a cui i rostri delle
Egadi si riferiscono e verificare l’ipotesi
della loro pertinenza alla decisiva battaglia
navale combattuta tra i Romani e i Cartagi-
nesi nel 241 a.C. 72. Le fonti che narrano
questo avvenimento (principalmente Poli-
bio e Diodoro Siculo) ambientano con
buona precisione il teatro di guerra. Polibio,
il più vicino agli avvenimenti e il meglio
documentato, ci presenta la seguente situa-
zione: la flotta romana del console Caio
Lutazio Catulo, forte di duecento nuove
quinqueremi all’inizio dell’estate del 241
a.C., in assenza della flotta nemica, si im-
padronisce del porto di Drepanum (Tra-
pani), degli ancoraggi e dei luoghi intorno
a Lilybaeum, dando inizio all’assedio di
Drepanum e sottoponendo nel contempo
gli equipaggi delle navi a dure esercitazioni
militari 73. I Cartaginesi affidarono allora la
loro flotta ad Annone, che “sbarcò e si an-
corò in quella che è chiamata Isola Sacra
[Marettimo] per provare a raggiungere
Erice senza essere visto dai nemici, scari-
care le sue navi e alleggerirle, imbarcare i
migliori mercenari e con essi Amilcare, per
poi dare battaglia all’avversario. Ma Lu-
tazio, che si era accorto della presenza di
Annone e aveva indovinato il suo piano,
prese con lui i migliori soldati del corpo di
fanteria e navigò verso Egussa [Favignana]
situata davanti a Lilibeo.” Nonostante il
vento e il mare contrario il console romano
prese la decisione di attaccare la flotta di
Annone, rallentata nella navigazione dalla
presenza delle navi da carico, schierando
frontalmente le navi su una sola linea 74. “I
Romani avevano modificato la costruzione
delle loro navi, avevano lasciato a terra
tutto il loro carico eccetto le munizioni da
combattimento, gli equipaggi ben allenati
offrivano un rendimento superiore e ave-
vano imbarcato una élite di soldati corag-
giosi presi da unità di fanteria. Tra i Car-
taginesi le condizioni erano diverse: le navi
cariche avevano una posizione difficile per
combattere, gli equipaggi erano composti
da novizi reclutati per l’occasione, mentre
le truppe imbarcate erano composte da re-
clute giovani non avvezze alla sofferenza e
al pericolo. […] Così al primo scontro, in-
feriori su molti punti, furono presto bat-
tuti; cinquanta delle loro navi furono af-
fondate e settanta catturate con gli
equipaggi. Le altre, rialzando le vele e
stringendo il vento, si ritirarono verso
l’Isola Sacra, felicemente ed inaspettata-
mente assecondati al momento giusto da
un cambiamento del vento. Il console allora
ritornò all’accampamento di Lilibeo per
prendere possesso delle navi catturate e dei

prigionieri, cosa che era un grande affare,
perché erano stati catturati nel corso del
combattimento quasi diecimila uomini.” 75

I Cartaginesi a questo punto rimasero a
corto di rifornimenti per le truppe siciliane,
e Amilcare fu costretto a chiedere la tregua
per poi stipulare un trattato di pace.
Il racconto di Diodoro Siculo aggiunge al-
cuni altri particolari: “con trecento navi da
guerra e settecento navi da carico, per un
totale di mille, il console Lutazio fece vela
verso la Sicilia e andò a gettare l’àncora
all’emporion degli Ericini. Annone invece
giungendo da Cartagine con duecentocin-
quanta navi da guerra e da trasporto ar-
rivò all’Isola Sacra. In seguito, quando da
questa decise di recarsi ad Erice, siccome
i Romani gli si erano fatti incontro, da en-
trambi gli schieramenti il combattimento
prese vigore. Nel corso di questa battaglia,
i Cartaginesi persero centodiciassette navi,
di cui venti con il loro equipaggio (i Ro-
mani dal loro canto ne persero ottanta,
trenta distrutte del tutto, cinquanta in
grado d’essere recuperate); quanto ai pri-
gionieri cartaginesi da quanto ha scritto
Filino essi furono seimila, secondo altri
quattromila e quaranta.” 76.
I Romani dunque, all’inizio dell’estate del
241 a.C., avevano rafforzato notevolmente
le proprie posizioni nella Sicilia occiden-
tale, stringendo a terra d’assedio le piazze-
forti puniche di Lilibeo e di Trapani,
impedendo ogni possibilità di manovra ad
Amilcare, che con i suoi mercenari era
bloccato alle pendici del Monte Erice. La
flotta di Lutazio Catulo, inoltre era riuscita
nell’intento di occupare il porto di Drepa-
num (Trapani), il cosiddetto emporion degli
Ericini (da identificare forse con la baia di
Bonagia), gli ancoraggi e i luoghi strategici
intorno a Lilybaeum, imponendo di fatto ai
Punici un efficace blocco navale. Lo scopo
primario dei Cartaginesi era quindi portare
soccorso ad Amilcare assediato sulle pen-
dici settentrionali del Monte Erice, ma i
Romani impedivano con le loro navi lo
sbarco nel porto di Drepanum e presso
l’emporion degli Ericini, nonché più a sud
l’ingresso al porto di Lilibeo. Il primo
punto d’arrivo della flotta romana, dopo es-
sere partita dalla penisola e aver navigato
lungo la costa settentrionale della Sicilia, è
detto da Diodoro essere stato l’emporion
degli Ericini, certo allo scopo di rifornire le
proprie truppe poste all’assedio di Amil-
care. L’accampamento stabile di Caio Lu-
tazio Catulo, stando a Polibio, venne invece
posto nei pressi di Lilibeo, ancora salda-
mente in mano ai Cartaginesi. Da qui la
flotta romana si mosse in direzione di Fa-
vignana facendosi incontro alla flotta car-
taginese guidata da Annone, composta di

duecentocinquanta navi, che avevano fatto
sosta all’Isola Sacra.
Generalmente, lo scontro viene ambientato
nel braccio di mare compreso tra Levanzo
e Favignana, ipotizzando dunque che la
flotta cartaginese volesse raggiungere la
costa per la rotta più breve, per poi prose-
guire verso nord-est in direzione di Erice 77.
Secondo la più recente ipotesi sostenuta da
Gulletta e da Gnoli 78, invece, la flotta ro-
mana guidata da Caio Lutazio Catulo, mos-
sasi da Favignana, avrebbe atteso
all’àncora, nascosta dalla mole del Capo
Grosso dell’isola di Levanzo, il passaggio
della flotta cartaginese che dall’isola di Ma-
rettimo con una navigazione in mare aperto
si dirigeva verso nord-est avendo come
meta la baia di Bonagia, ossia il luogo più
vicino alle postazioni occupate da Amil-
care, dove avrebbe dovuto scaricare i rifor-
nimenti ed imbarcare le truppe scelte dei
mercenari punici 79. I rostri, recuperati con
gli elmi in un’area posta circa 8-10 km a
nord-ovest di Capo Grosso, sarebbero dun-
que la testimonianza dell’avvenuta batta-
glia proprio in questo braccio di mare,
posto a largo di Marettimo e Levanzo.
Entrambe le ricostruzioni storiche, pur per-
fettamente plausibili, non sembrano però ri-
spondere in maniera convincente alle
condizioni imposte dal particolare scenario
di guerra. Se i Romani occupavano il porto
di Drepanum e presidiavano da terra e da
mare l’emporion degli Ericini, difficil-
mente i Cartaginesi potevano pensare d’ar-
rivare indisturbati da Marettimo fino alla
lontana baia di Bonagia, ancorare in quello
specchio d’acqua, scaricare i rifornimenti,
prelevare Amilcare con le sue truppe scelte
e poi riprendere senza rischi il largo. La
flotta cartaginese infatti risultava molto
vulnerabile, essendo per una quota consi-
stente formata da navi appesantite dal ca-
rico, molto più lente ed impacciate nelle
manovre rispetto alle navi romane, alleg-
gerite per l’occasione e in pieno assetto di
guerra, altresì dotate di equipaggi partico-
larmente allenati e motivati.
Non mi sentirei di escludere, in sostanza,
che Annone, arrivato all’isola di Maret-
timo, in considerazione del notevole nu-
mero di imbarcazioni da carico al seguito,
abbia deciso di puntare verso Lilibeo, il ba-
cino portuale più vicino e ancora sostan-
zialmente in mano punica, rompendo con
la forza d’urto delle proprie navi il blocco
posto dai Romani, come già con successo
sperimentato varie volte nel passato 80. E,
del resto, questa scelta potrebbe trovare
conferma nella descrizione degli eventi
fatta da Polibio, con Lutazio Catulo che
mosse prontamente in direzione di Favi-
gnana la flotta romana (evidentemente
dalle acque antistanti Lilibeo), proprio allo
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scopo di sbarrare il passo alla rotta dei Car-
taginesi partiti dall’Isola Sacra 81.
L’esito della battaglia, favorevole ai Ro-
mani, fu determinato dalla differenza note-
vole nella composizione delle singole
flotte: quella cartaginese costituita in buona
parte da navi da carico, quella romana da
quinqueremi armate di tutto punto. La pos-
sibilità di manovra della flotta cartaginese,
pur inizialmente favorita dal vento che la
sospingeva verso terra, dovette essere co-
munque molto ridotta e penalizzata rispetto
a quella romana; ed Annone, confidando
nella sua esperienza di ammiraglio e nella
ottima conoscenza di quel tratto di mare,
compì un grave errore sottovalutando l’en-
tità numerica e la migliorata capacità di
movimento della flotta romana. I Romani
infatti nello scontro poterono affondare cin-
quanta navi cartaginesi e catturarne ses-
santa, mentre il resto della flotta punica
riuscì a riparare nuovamente verso Maret-
timo. Anche questa circostanza potrebbe in-
dicare come lo scontro verosimilmente non
si sia svolto in mare aperto a nord-ovest di
Levanzo, ma più probabilmente nel braccio
di mare compreso tra la più grande delle
isole Egadi, Levanzo e la terraferma. In-
fatti, nel primo caso le navi romane avreb-
bero avuto facile giuoco nell’inseguire e
bloccare le più lente navi cartaginesi, men-
tre nel secondo caso la flotta punica attac-
cata frontalmente da quella romana deve
aver offerto comunque una strenua resi-
stenza, avendo permesso ad una parte non
piccola delle navi di trovare nuovamente ri-
fugio a Marettimo. Inoltre Polibio specifica
come proprio a Lilibeo, dopo la battaglia,
si recò il console Lutazio Catulo per pren-

dere possesso delle navi e dei prigionieri
punici catturati.
Le sorti complessive della Prima Guerra
Punica furono quindi sostanzialmente de-
cise non dalla sconfitta della flotta militare
cartaginese in senso stretto, ma dalla per-
dita delle navi da carico con i rifornimenti
per l’esercito punico di Sicilia, assediato da
tempo nelle piazzeforti di Lilibeo, Trapani
ed Erice. Senza quei rifornimenti e il ne-
cessario ricambio di soldati, le truppe pu-
niche furono impossibilitate a sostenere
un’altra stagione di guerra, vedendosi co-
strette ad arrendersi ai Romani, ottenendo
di ritirarsi definitivamente dalla Sicilia a
condizioni tutto sommato onorevoli.
Per concludere, non sembra che si abbiano
ancora certezze circa la pertinenza dei rostri
delle Egadi alla battaglia finale della Prima
Guerra Punica, non potendosi inquadrare
con sicurezza quell’evento nel tratto di
mare in cui gran parte dei rostri sono stati
rinvenuti. Inoltre, va considerato che di essi
solo uno è punico (Egadi 3), mentre almeno
sette (Egadi 1, 4, 6, 7, 8, 10 e 11) sono si-
curamente di navi appartenute alla flotta ro-
mana, con la circostanza – contrariamente
a quanto ci si aspetterebbe - del ritrova-
mento di un maggiore numero di navi af-
fondate dei vincitori, piuttosto che degli
sconfitti 82, constatazione che ha portato ad
ipotizzare che le navi di accertata costru-
zione romana fossero al momento della bat-
taglia inquadrate nella flotta cartaginese, in
qualità di prede di guerra strappate in pre-
cedenti scontri navali 83. Ora, pur essendo
quest’ultima un’eventualità frequente e ben
attestata nel corso del primo conflitto ro-
mano-cartaginese 84, appare comunque

poco credibile che le rispettive flotte ab-
biano incorporato nelle proprie fila unità
navali nemiche senza aver provveduto a
cancellare, sui rostri o altrove, iscrizioni o
simboli altrui, sia per ragioni di natura po-
litico-militare, quanto invero per ragioni re-
ligioso-apotropaiche così diffuse tra la
gente di mare 85. Senza contare che il ritro-
vamento (se pertinente) di elmi tipici della
panoplia romana, porterebbe ad identificare
inequivocabilmente queste navi come ap-
partenenti alla flotta romana.
Dunque, senza nulla togliere alla scoperta e
alla rilevanza storica dei rostri delle Egadi,
non è da escludere dal novero delle possi-
bilità che questi manufatti possano essere la
testimonianza di altri episodi bellici in cui
la flotta romana rimase coinvolta subendo la
perdita di proprie unità navali. Niente di
straordinario del resto, ben conoscendo
come quel tratto di mare, compreso tra Li-
libeo e Trapani, guardato dalle isole Egadi,
fu teatro per tutto il periodo del conflitto di
diversi scontri navali, nei quali a volte fu-
rono i Romani ad avere la peggio rispetto ai
Cartaginesi, come nel caso della rottura del
blocco navale romano di Lilibeo, operato
con successo da Annibale, figlio di Amil-
care, dopo “essere approdato alle isole
chiamate Eguse” (250 a.C.)  86, o della bat-
taglia di Drepanum, nella quale Aderbale
sbaragliò la flotta comandata dal console
Publio Claudio Pulcro (249 a.C.) 87, oppure
poco dopo in occasione dell’improvviso at-
tacco condotto dall’ammiraglio cartaginese
Cartalone, risoltosi con la cattura e l’affon-
damento di alcune navi romane alla fonda
davanti a Lilibeo (249 a.C.) 88.

Il lavoro ripropone con lievi modifiche il con-
tributo presente negli atti del convegno inter-
nazionale: Arata F.P. 2017, I rostri bronzei
delle Egadi: precisazioni storico-archeologi-
che, in Chioffi L, Kajava M., Örmä S.(a cura
di), Il Mediterraneo e la Storia II. Naviganti,
popoli e culture ad Ischia ed in altri luoghi
della costa tirrenica, (Sant’Angelo di Ischia,
8-11 ottobre 2015), ActaInstRomFin 45, pp.
149-163.

1 Le indagini sono state realizzate, sotto la
direzione del Soprintendente S. Tusa, da G.
Robb jr. e da J.G. Royal con l’ausilio di un
sonar multibeam, mentre i recuperi e i son-
daggi sono stati eseguiti solo strumentalmente
per mezzo di un R.O.V.. Notizie delle ricerche
sono state presentate in più occasioni e sedi,
trovando nella forma più chiara spazio in
Tusa 2005, 10-12; Zangara 2012, 66-71; Tusa
2012, 132-40; Tusa, Royal 2012, 7-48; Prag
2014, 33-59; Tusa, Buccellato 2015, 11-14.

2 Il materiale rinvenuto è conservato ed
esposto a Favignana (TP) presso l’ex-Stabili-

mento Florio delle Tonnare di Favignana e
Formica. Sugli elmi vd. Tusa, Royal 2012,
25-28; altri elmi, di cui uno ora nell’Antiken-
museum und Sammlung Ludwig di Basilea,
potrebbero essere stati recuperati clandesti-
namente nei decenni passati proprio da que-
st’area, sui quali vd. Gianfrotta 2001, 211;
altri elmi simili provengono dalle acque anti-
stanti Eraclea, vd. Castellana 2006, 122, fig.
76. Sulla tipologia e la cronologia degli elmi
tipo Montefortino: Coarelli 1976, 157-179.
Sulle anfore recuperate: Tusa, Royal 2012,
29-35.

3 Tusa, Royal 2012, 12-25; Buccellato,
Tusa 2012, 157-60. Concordo con Tusa,
Royal 2012, 37 sull’insostenibilità dell’ipo-
tesi che i rostri delle navi da guerra fossero
realizzati in modo da sganciarsi dalla prua,
una volta colpito lo scafo nemico, come a suo
tempo suggerito per la nave punica di Mar-
sala (cd. sister ship) da Frost 1981, 264-270;
vd. anche Morrison, Coates, Rankov 2000,
222-223.

4 Tusa, Royal 2012, 12, tab. 1, 18-19, ove

manca purtroppo l’indicazione del peso dei
rostri. Conosciamo il peso del rostro Egadi 1,
stimato in 130 kg, così in Gnoli 2012, 73;
mentre il rostro punico Egadi 3 è stimato in
185 kg, così Buccellato, Tusa 2012, 160; sulla
manifattura e sulla tecnica di fusione, 162-
168; Tusa, Buccellato 2015, 15-19; Tusa, Al-
bana Buccellato, Garbini 2015, 187-191. In
realtà, rientrando in generale i rostri delle navi
romane – come gli scafi stessi - in una pro-
duzione di cantiere seriale, determinata dalla
necessità di soddisfare pressanti esigenze bel-
liche, non è da escludere che la stessa matrice
possa essere stata utilizzata per la fusione di
più rostri.

5 Così in Tusa, Royal 2012, 37-38.
6 Si veda ad esempio il video realizzato nel

febbraio 2011 dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali del Mare, in
www.youtube.com/watch?v=XB_eWBdSC0.

7 Forse con l’ausilio, non esplicitato, di un
magnetometro.

8 I rostri Egadi 3, 4, 5 e 6 si trovavano in-
fatti a profondità comprese tra -72 e -84 m.
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9 Oltre ai brevi cenni dati da Zangara 2012,
si vedano per un quadro più ampio Gnoli
2011, 47-48; Oliveri 2012, 143-51; Buccel-
lato, Tusa 2012, 155-73; Tusa, Royal 2012,
42-45; Gnoli 2012, 59-74; Torelli 2012, 273-
77; Cébeillac, Gervasoni 2014, 53-62; Coa-
relli 2014, 99-114, in part. 103-06; da ultimo
Prag 2014, 33-59, che si segnala per l’attenta
analisi paleografica, prosopografica e storica.

10 In Tusa, Buccellato 2015, 23-25; Tusa,
Albana Buccellato, Garbini 2015, 191-197.
Vedi anche Tusa, Royal 2012, 16-20, 43, fig.
6, dove viene presentata anche una diversa
versione, dovuta a P. Shmitz, da interpretare
come invocazione a Tanit.

11 Gnoli 2012, 64-69; T.Gnoli in Tusa-
Buccellato 2015, 21-22.

12 Come nel caso dell’allestimento del 242
a.C. ricordato da Polibio (I, 59, 6).

13 Torelli 2012, 273-77. Contra Prag 2014,
53-54, che ritiene non comprovabile la pro-
venienza cosana dei due personaggi.

14 Coarelli 2014, 105-06, 108-09.
15 Prag 2014, 44-47.
16 Tusa, Royal 2012, 20-22, 44, fig. 7.
17 Tusa, Royal 2012, 24, 44, fig. 9. Se-

condo Prag 2014, 41-44, il fatto che l’indica-
zione Q (uaestores) P (robaverunt) sia sulla
stessa linea di Marcus Populicius, potrebbe
far ritenere che questi fosse il primo eletto,
oppure il quaestor urbanus con responsabi-
lità formali per l’aerarium.

18 Oliveri 2012; F. Oliveri in Tusa, Buc-
cellato 2015, 27-31.

19 Cosi troviamo in Royal, Tusa, Zangara
2013, 220 (III, 1, 5; III, 1, 6), dove il patroni-
mico del questore Quinctius è incredibilmente
letto con un inverosimile C(larissimus)
P(uer); F. Oliveri in Tusa, Buccellato 2015,
27-31.

20 Tusa, Royal 2012, 24-25, 44, fig. 10.
21 Oliveri 2012, 145-46; Torelli 2012, 273-

74; Coarelli 2014, 103-04; con approfondita
disamina Prag 2014, 47-49.

22 Per una esemplificazione di iscrizioni la-
tine comprese nel III sec. a.C. con caratteri-
stiche paleografiche assimilabili, si vedano
Degrassi 1965, nn. 22a, 27, 34, 63, 81 ed
anche Granino Cecere 2005, nn. 95, 552, 555.

23 Cic. Verr. 5, 19,50; 5, 20, 50-51; 5, 24,
60.

24 Polyb. 1, 20.
25 Così Liv. 26, 39, 5. Paestum in realtà es-

sendo una colonia latina era priva d’un foe-
dus con Roma.

26 Liv. 35, 6.
27 Liv. 42, 48, 6-9.
28 Sil. Ital. Pun., 14, 409.
29 Questa è la lettura del passo, a mio av-

viso convincente, data da Dubuisson, Schamp
2006, 35-37, 85, nota 111. Sulla natura e le
ragioni della riforma della questura del 267
a.C. e sulle successive trasformazioni, si ri-
manda alla puntuale disamina condotta da
Coarelli 2014, pp. 99-103.

30 Tra i favorevoli, Mommsen 1887, 572,
nota 2 (pur identificandoli con i quaestores
italici, ritiene che i classici avessero compe-
tenza sulla flotta); Cassola 1962, 179 (si mo-
stra convinto della loro esistenza); Wesener
1963, 818-819; Kunkel 2001, 690-691; Fe-
rone 2003, 70-81; Steinby 2007, 72; Coarelli

2014, 106-107. Dubbi sulla loro esistenza
sono stati espressi da Thiel 1954, 78-83; Mat-
tingly 1969, 510-511 (ritiene i classicoi …
duoi una corruzione bizantina per duoviri na-
vales); Ilari 1974, 115; Harris 1976, 92-109
(sono ritenuti i già esistenti duoviri navales);
Loreto1993, 494-502.

31 Zon., VIII, 7, 3; Flor. I, 15. Degrassi
1947, 547.

32 Così Cassola 1962, 179.
33 Dion. Hal. Ant. Rom. XXI, 15,1.
34 Così opportunamente Ferone 2003, 80.
35 Liv., 9, 30, 3-4: “Et duo imperia eo anno

dari coepta per populum, utraque pertinentia
ad rem militarem: unum [….]; alterum, ut
duumviros navales classis ornandae reficien-
daeque causa idem populus iuberet; lator
huius plebisciti fuit M. Decius tribunus ple-
bis.”

36 Sui duoviri navales: Fiebiger1905,
1800-1801; Broughton 1951, 163, 190; Thiel
1954, 8-10, 48; Suolahti 1955, 188-91; Cé-
beillac-Gervasoni 2014, 55.

37 Così ritengono Tusa, Royal 2012,8, 45;
Oliveri 2012, 151; Gnoli 2011, 47-48; Gnoli
2012, 64-65, 73 (relativamente al rostro
Egadi 1); da ultimi Prag 2014, 56-59 e, meno
assertivamente F. Oliveri, in Tusa, Buccellato
2015, 31.

38 Sulla questura in generale, si veda an-
cora utilmente Mommsen1887, 523-535; We-
sener 1963a, 801-27.

39 Polyb. I, 59, 6-9: “Ed era un tentativo
che aveva soprattutto il carattere di una au-
tentica lotta per la vita. L’erario infatti non
possedeva fondi per la realizzazione di questo
progetto; eppure per l’orgoglioso attacca-
mento allo stato e la generosità degli uomini
di governo, furono trovati i mezzi necessari
per attuarlo. Costoro, secondo le proprie di-
sponibilità patrimoniali, o da soli, o metten-
dosi insieme in due o in tre, si impegnarono a
fornire una quinqueremi completamente at-
trezzata, a condizione che fosse loro risarcita
la spesa, una volta conclusa felicemente l’im-
presa. In questo modo vennero allestite, nel
giro di pochissimo tempo, duecento quinque-
remi, che i Romani costruirono sul modello
della nave del Rodio.”; per una disamina sto-
rica vd. Gnoli 2012, 72-75.

40 Così anche Coarelli 2014, 109, che ri-
chiama il gran numero di iscrizioni attestanti
la probatio nell’edilizia di carattere pubblico.

41 Pur essendo un argumentum ex silentio,
questa ipotesi potrebbe essere avvalorata
dalla constatazione che i duoviri navales non
sono ricordati nel corso del III sec. a.C., ma
ricompaiano solo agli inizi del II sec. a.C.

42 Prag 2014, 56-59.
43 Così troviamo esplicitato in Cic. Verr. I,

15, 40: “Particeps omnium rerum consilio-
rumque.”, vd. Mommsen1887, 566, nota 1.

44 Cic.ad div. 2, 15, 4; ad Att. 6, 4, 1; 5, 3;
6, 3.

45 A mia conoscenza, solo Harris 1976, 96,
nota questo episodio, non associandolo però
con i quaestores (navales).

46 Polyb. I, 52, 5-8.
47 Polyb. I, 53, 9.
48 SIG3, 591, l. 37 (197 a.C.). Così Mom-

msen 1881, 213; contra Harris 1976, 96, nota
35.

49 Si veda in generale Broughton 1951.
50 RE, s.v. Publicius, 22; Degrassi 1947,

440-441; Broughton 1951, 219, 225; Prag
2014, 51-52. Per l’edilità nel 241 a.C.: Vell. I,
14, 8; per il 238 a.C.: Plin. nat. hist., XVIII,
286.

51 Degrassi 1947,112, 426-427 s.; 114,
430-431.

52 Degrassi 1947,114, 430-431.
53 RE, s. v. Papirius, 57; Broughton 1951,

220, 225; Degrassi 1947, 117, 440 s.; Prag
2014, 52-53.

54 Poiché Livio (XXVI, 39, 3-19) descri-
vendone la morte, avvenuta nel portare dalla
Sicilia rifornimenti a Taranto assediata (210
a.C.), lo definisce “obscuro genere ortus”; la
sua nave è definita praetoria. Vd. Broughton
1951, 281.

55 RE, s.v. Quinctium, col. 38; Degrassi
1947, 120, 440-441; Liv. XXVII, 33, 8.

56 Degrassi 1947, 121, 452-453.
57 Degrassi 1947, 122, 454-455.
58 Degrassi 1947, 121, 454-455.
59 Così Oliveri 2012, 145; dubbi sono in-

vece espressi da Torelli 2012, 273, nota 5.
60 Come semplice ipotesi di lavoro, se

Marco Publicio aveva 50 anni al momento del
consolato (232 a.C.), sarebbe stato eletto
quaestor al compimento del trentesimo anno
d’età nel 252 a.C.; se ne aveva 55, avrebbe ri-
vestito la questura nel 257 a.C.

61 Polyb. I, 59, 6-9, con la messa in can-
tiere di duecento quinqueremi.

62 è stato giustamente notato da Oliveri
2012, 150, come figure di Vittoria compaiono
in didrammi in argento datati al periodo della
Prima Guerra Punica, emessi tra il 265 e il
242 a.C. Vd. Crawford 1976, 40-41, n. 22,1.

63 Diversamente ritengono possibile Tusa,
Royal 2012, 45.

64 Polyb. I, 20, 9-10; 21, 1.
65 Polyb. I, 25, 7; 26, 1-16.
66 Polyb. I, 36, 5.
67 Polyb. I, 38, 5-7.
68 Polyb. I, 39, 15.
69 Polyb. I, 52, 5.
70 Polyb. I, 59, 6-9.
71 Polyb. I, 63, 6: “I Romani poi, in questa

guerra, calcolando anche le navi andate di-
strutte nei naufragi, persero circa settecento
quinqueremi, ed i Cartaginesi circa cinque-
cento.”

72 Tusa 2005, 10-12; Gulletta 2005, 71-82;
con estesa disamina Gnoli 2011, 47-86; Tusa
2012, 132-140; Tusa, Royal 2012, 7-12; S.
Tusa in Tusa, Buccellato 2015, 9-10. La data
della battaglia è tradizionalmente fissata al 10
marzo, ma anche dalla narrazione di Polibio e
Diodoro Siculo è verosimilmente da postici-
pare “all’inizio dell’estate”.

73 Polyb. I, 59, 8-12.
74 Polyb. I, 60, 1-10.
75 Polyb. I, 61, 1-8.
76 Diod. XXIV, fr. 14.
77 Così già De Sanctis 1916, 183, nota 93.

Vd. anche Walbank 1957, 124-26.
78 Gulletta 2005; Gnoli 2011, 75-81.
79 Questa ipotesi era stata già formulata

sulla base del ritrovamento nel passato lungo
la costa di Levanzo, tra Capo Grosso e Punta
Altarella, di numerosi ceppi d’ancora in
piombo (tutti sistematicamente trafugati e ri-
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fusi), che però potrebbero meglio essere as-
segnati agli approntamenti fissi di un’antica
tonnara: vd. Paladino 1984, 43-44; Ampola,
Caltabiano1999, 99-108; Tusa 2009, 659-669,
part. 665. Sono grato a Piero Alfredo Gian-
frotta per l’opportuna segnalazione.

80 Polyb. I, 44,2-3 con riferimento alla for-
zatura del blocco di Lilibeo da parte di Anni-
bale, figlio di Amilcare; Polyb. I, 46, 6, con
l’impresa realizzata da parte di Annibale
Rodio.

81 Non ritengo convincente modificare
l’interpretazione di Polibio, identificando

Egussa non con Favignana, ma con l’isola di
Levanzo, come fanno Gulletta 2005, 73-74 e
Gnoli 2011, 79-81.

82 Pur nella casualità della scoperta, si deve
ricordare che i Cartaginesi nella battaglia
delle Egadi, stando a Diodoro (XXIV, fr. 14),
persero centodiciassette navi, a fronte delle
trenta dei Romani.

83 Così ritiene J. Royal in Tusa, Royal
2012, 45; anche Prag 2014, 58-59.

84 Polyb. I, 53, 1-4 a proposito delle navi
romane da Aderbale inviate a Cartagine;
Polyb. I, 53, 7, 10; I, 60, 1-2; I, 61, 6-8, a pro-

posito di quelle catturate da C. Lutazio Ca-
tulo; Diod. XXIV, 1, 7, racconta di cento navi
romane catturate da Cartaginesi.

85 Né può valere la considerazione che le
iscrizioni non fossero visibili, essendo poste
sotto la linea di galleggiamento degli scafi,
poiché per diverse circostanze e almeno per
il rimessaggio stagionale le navi militari ve-
nivano tirate in secco, palesando quindi chia-
ramente la loro origine.

86 Polyb. I, 44, 1-7.
87 Polyb. I, 51.
88 Polyb. I, 53, 1-7.
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ABSTRACT

In the Cala of Massoliveri (Syracuse, Italy), the southern rocky coast is hollowed out by over fifty artificial circular holes
of various depths, some of which very large. In this context we can recognize a factory, presumably ancient, whose des-
tination and functioning are so far unknown: in the past, funerary purposes, preservation of foodstuffs or lime production
are proposed. These hypotheses however not convince. We propose instead a function, still not considered, of extraction
of the purple dye: with some types of tub used to keep the purple shells alive, others to macerate them and heat the slurry
to be filtered; as well as perhaps to purple dye the wool in place, using as mordant, instead of the alum, the sulfuric acid
extracted from the processing waste of the murex molluscs.

Keywords: Plemmirio, carved tubs, murex, purple dye, alum.

Le escavazioni demolite dalla risacca indi-
cano inoltre che la linea di costa antica era
più protesa in mare, con un numero di
esemplari potenzialmente ancora maggiore
(fig. 4). L’epoca di questa impegnativa in-
stallazione non è ancora precisabile; il si-
lenzio della cartografia storica e, soprattut-
to, il severo stato di frammentazione, por-
terebbero ad escluderne la realizzazione in

Il tratto costiero a sud del Porto Grande
di Siracusa si innalza sul livello del mare
con formazioni rocciose che hanno of-

ferto nell’antichità l’opportunità, ampia-
mente sfruttata, di coltivazione di latomie 1.
La lavorabilità della pietra ha però anche con-
sentito di ricavare sulle balate nella rada di
Massoliveri (fig. 1) degli allestimenti pro-
duttivi, plasmando il banco roccioso con

escavazioni di cui si cercherà di ipotizzare
la finalità 2: sul lato meridionale della rada,
distribuite su una vasta area, si contano ol-
tre cinquanta cavità circolari, di varie pro-
fondità, nettamente visibili in fotoaerea e già
segnalate nella Topografia archeologica di
F.S. Cavallari e A. Holm; due di queste si tro-
vano anche sullo Scoglio Le Carrozze, sul
lato nord di Punta Castelluccio (figg. 2-3) 3.

officine litoranee nella
Cala di Massoliveri (Plemmirio, Sr).

Produzione di porpora?
di Enrico Felici

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania

Fig. 1 - Siracusa, promontorio e la rada di Massoliveri: elaborazione tridimensionale di stereogramma da strisciata aerea (CGR, Terraitaly 2001).
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età moderna e dunque, salvo evidenze con-
trarie, su di essa si può avanzare un’ipotesi
di lavoro che la consideri antica. Orienta-
mento certamente non apodittico; come
spesso avviene per questi contesti escavati
nella pietra, pressoché mancanti di elemen-
ti riconducibili a tecniche edilizie di conso-
lidata interpretazione, anche questo singo-
lare campo di fosse, sinora privo di confronti,
oppone alla decifrazione una grave com-
plessità. Difficoltà eloquentemente rimarcata
dalla radicale disparità fra le interpretazio-

ni sinora avanzate su di esso: Cavallari e
Holm lo ritennero una necropoli; P. Gargallo
un deposito di derrate degli Ateniesi 4; a cui
si potrebbe aggiungere la conserva d’acqua
dolce 5; G. Schmiedt l’ha giudicato un fe-
nomeno naturale; infine B. Basile lo ha spie-
gato come area di fornaci da calce 6. Nessuna
di queste proposte tuttavia persuade appie-
no (né certifica un’effettiva antichità degli
artefatti); ma, del resto, nemmeno quella che
qui si avanza può ritenersi categorica. Le ca-
ratteristiche ‘industriali’ inducono ad intra-

vedervi un impianto produttivo; per la cui de-
stinazione, la collocazione marittima sem-
bra far escludere attività di ambiente agricolo.
Prima di tentare nuove vie esegetiche, tut-
tavia, merita in particolare un’attenta valu-
tazione la citata ipotesi di fornaci da calce
alimentate dalle contigue latomie di Punta
della Mola, che potrebbe trovare un argo-
mento persuasivo in certe tracce di combu-
stione in alcune escavazioni. In termini ma-
nualistici, peraltro, la calce si ottiene da
pietre calcaree, cioè prevalentemente car-
bonatiche 7. La Punta della Mola e le aree
circostanti sono invece costituite da calca-
renite 8,  meno idonea alla calcinazione; va
inoltre considerato che, pur considerando
che le superfici di cava visibili apparten-
gono sempre all’ultima fase, vi è genera-
lizzata la coltivazione per conci parallele-
pipedi, poco razionale per estrazione di
pietra da calce: ragioni per quali le fornaci
sono invece un complemento consueto delle
cave di marmo 9. Altri elementi rendono
critica la lettura delle fosse come calcare. Il
banco roccioso è stato escavato intensiva-
mente, risparmiando solo esigui setti sui
quali sarebbe stato difficile ottenere per-
corsi agevoli al trasporto di pietra e, a con-
clusione dell’ipotetico processo, della calce
stessa. Questa contiguità avrebbe reso estre-
mamente rischioso maneggiare la calce
viva, per avviarla ad un trasporto per il
quale non ci sono evidenze di viabilità (an-
che se Cavallari e Holm, grosso modo al
centro del promontorio, segnalano una car-
raia) 10 e che dunque avrebbe dovuto even-
tualmente svolgersi con sistemi nautici: per
i quali valgano le considerazioni già pro-
poste 11. Argomenti che inducono se non ad
escludere recisamente la produzione di
calce, che in misura marginale avrebbe an-
che potuto svolgersi, quantomeno a ridi-
mensionarne la portata. La destinazione
prevalente delle installazioni va invece ri-
cercata in soluzioni alternative; da vagliare
con atteggiamento speculativo.

Metodo

Nel tentativo di progredire nella compren-
sione del contesto, se ne è innanzitutto av-
viata la documentazione, finora del tutto
mancante. Il procedimento seguito è basa-
to su una sperimentazione di metodo che in-
tegra il telerilevamento e il rilievo archeo-
logico diretto. L’attuazione di quest’ultimo
avrebbe richiesto (richiede) uno sforzo no-
tevole e cospicue risorse a causa della com-
plessità del contesto, data dal gran numero
di cavità, dalla vastità e dall’ardua pratica-
bilità dell’area. La fotografia aerea a gran-
de denominatore ne consente un’ottima vi-
sione sinottica, ma di definizione limitata. Si
è perciò optato per un telerilevamento me-

Fig. 2 - Il promontorio di Massoliveri nell’Atlante Topografico di Siracusa (da Cavallari, Holm
1883).

Fig. 3 - Lo scoglio Le Carrozze da foto aerea (CGR, Terraitaly 2001).
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stante la difficoltà di alimentarle di legname,
sembra ammissibile che le cavità meno
profonde fossero progettate per la combu-
stione. Varie attività produttive costiere
marittime avrebbero potuto richiedere un ri-
scaldamento. Per il gradino sembra diffici-
le escludere una finalità di appoggio: po-
trebbero ad esempio congetturarsi funzioni
analoghe alla banchina che nelle calcare fun-
geva da ‘piano di imposta’ della volticella di
pietrame 14; ma non laddove l’anello si tro-
va ad esempio a 3 m di profondità. Sempre
in termini ipotetici, con la stessa limitazio-
ne, esso avrebbe potuto in alcuni esempla-

diante APR (Aeromobile a Pilotaggio Re-
moto), dal quale è stato tratto un fotopiano
ad alta risoluzione 12 (fig. 5). Va sottolinea-
to come, nonostante l’elevata definizione così
raggiunta, i sistemi aerofotogrammetrici
non siano tuttavia mai sufficienti in termi-
ni assoluti: l’analisi tecnica richiede infatti
l’intervento archeologico diretto, che a
Massoliveri è stato curato da N. Di Bene-
detto, al cui contributo in questo stesso fa-
scicolo si rimanda; il rilievo aereo ha dun-
que fornito un’ossatura planimetrica, resti-
tuita graficamente ed integrata con rilievi di
dettaglio 13. Questa strategia esprime tutte le
sue potenzialità particolarmente nei com-
plessi ambiti litoranei: il volo a bassa quo-
ta esenta dall’onerosa costruzione della
maglia geometrica generale e – non pre-
giudicando successivi approfondimenti – for-
nisce una base affidabile per l’interpreta-
zione, per la tutela e per l’intervento anali-
tico diretto, che in tal modo può concentrarsi
sui particolari significativi. Esso aiuta anche
nella lettura preliminare della fascia som-
mersa attigua: a Massoliveri, dal volo a bas-
sa quota sembra di scorgere sul fondo resi-
dui di cisterne, sui quali le insufficienti ri-
sorse attualmente disponibili non consentono
di avviare prospezioni e rilevamenti subac-
quei, ma che potrebbero fornire ulteriori, in-
teressanti dati anche sull’evoluzione della co-
sta e del livello del mare. La lettura delle va-
sche più profonde, infine, comporterebbe in-

terventi di impronta quasi speleologica, at-
tualmente peraltro interdetta dai detriti e dai
rifiuti che le ingombrano, il cui svuotamento
richiederebbe anch’esso risorse adeguate ma
potrebbe restituire stratificazioni e materia-
li utili all’interpretazione.
Il primo passo, si è detto, è l’analisi tecni-
ca per la quale si riassumono le osservazioni
di N. Di Benedetto: le escavazioni di Mas-
soliveri hanno differenti morfologie e pro-
fondità; molti esemplari, in particolare,
sono dotati di un risparmio anulare a gradi-
no interno. La varietà potrebbe spiegarsi con
una specializzazione delle funzioni. Nono-

Fig. 5 - Massoliveri, il fronte sezionato dal mare (2007).

Fig. 4 - Massoliveri: fotomosaico raddrizzato da volo UAV (elab. L. Lanteri).
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ri alloggiare dei dolia, ovvero supporti per
dei calderoni in cui effettuare decozioni, fra
le quali l’accelerazione della maturazione del
garum 15. Anche l’ebollizione dell’acqua di
mare potrebbe costituire un’alternativa: Co-
lumella spiega che, ridotta a due terzi del vo-
lume, era un ingrediente per il trattamento
del vino 16. Il riscaldamento era inoltre un
passaggio obbligato anche nell’estrazione
della porpora: ipotesi di lavoro sulla quale
non vi è alcuna certezza ma che, in base ad
alcuni elementi, con cautela si propone
come la più promettente.

l’ipotesi ‘porpora’

Fisiologia dell’animale

La produzione di porpora era notoriamente
esercitata in varie zone della Sicilia, e cer-
tamente a Siracusa, dove la Notitia Digni-
tatum ricorda un procurator bafii syracu-
sani 17.  Per tentarne l’esame, è necessario
(ri)considerare brevemente le fonti relative
alla fisiologia degli animali e alle procedu-
re impiegate per pescarli, conservarli e ri-
cavarne la tinta; verificando se alcune sia-
no compatibili con le escavazioni di Mas-
soliveri. Innanzitutto Aristotele fissa alcuni
capisaldi, confermati e integrati dalle fonti
successive: «Le porpore […] Si prendono in
primavera, quando depongono i favi, ma non
è possibile catturarle durante la canicola, per-
ché non vanno in cerca di cibo ma si cela-
no e restano in latenza. Il fiore è sito a mez-
za via fra il fegato e il collo, che sono sal-
dati da un elemento di congiunzione com-
patto, dal colore simile ad una membrana
bianca: è questa parte che viene asportata,
e se la si comprime tinge la mano di colo-
re. Essa è attraversata da una sorta di vena,
che sembra costituire il fiore. Mentre il re-
sto è di natura simile all’allume. […] Le por-
pore piccole, comunque, vengono frantumate
insieme con la conchiglia, perché non è fa-
cile asportarla; in quelle più grandi invece
il fiore viene prelevato dopo aver tolta la con-
chiglia. Perciò si deve separare il collo dal
fegato, trovandosi il fiore interposto tra
l’uno e l’altro, sopra il cosiddetto stomaco:
quando si asporta il fiore è dunque necessario
operare questa separazione. Ci si preoccu-
pa di frantumare le porpore mentre sono vive,
perché se muoiono in precedenza vomitano
al tempo stesso il fiore. Vengono perciò cu-
stodite nelle nasse fino ad averne ammassate
molte e finché si abbia il tempo di occu-
parsene con cura. Un tempo i pescatori non
mettevano le nasse sotto le esche né ve le at-
taccavano, sicché avveniva sovente che la
porpora, già attirata fuor d’acqua, vi rica-
desse; oggi invece si applicano nasse, in
modo che l’animale non vada perduto se ri-
cade giù. Questo avviene specialmente se

esso è già sazio, mentre se è vuoto di cibo
è perfino difficile staccarlo dall’esca. Que-
sti fatti sono tipici delle porpore» 18.
Riguardo alla cattura, tutti concordano sul-
l’uso di nasse 19; il procedimento in Aristo-
tele non è esplicito, ma viene chiarito da Pli-
nio e altri: le nasse erano riempite di mitili
bivalvi come esca, che le porpore attaccavano
restando però intrappolate quando la preda
serrava le valve 20. Plinio aggiunge che
un’esca molto apprezzata per le porpore era
la carne di rana 21; ma anche qualsiasi ma-
teria maleodorante 22.
Aristotele, e poi Plinio, spiegano l’anatomia
del mollusco con riferimento alla parte in-
teressante, la vescicola della tinta: «le por-
pore hanno in mezzo alle fauci quel fiore così
ricercato per tingere le vesti. Qui vi è una
vena bianca, con una minima quantità di so-
stanza liquida, da dove si estrae appunto quel
prezioso liquido che risplende di un colore
rosa scuro; il resto del corpo è privo di tale
prodotto». Per ottenerla, sia Aristotele che
Plinio precisano che i molluschi con la
conchiglia più grande ne venivano estratti,
mentre i più piccoli venivano frantumati: era
essenziale che al momento dell’estrazione
fossero vivi, altrimenti la tinta si sarebbe per-
sa: «Cercano di prenderle vive, poiché vo-
mitano fuori quel succo insieme alla vita. E
invero dalle porpore più grandi lo portano via
dopo aver tolto la conchiglia; le più picco-
le le rompono insieme al guscio quando sono
ancora vive; così alla fine sputano quel suc-
co» 23.

La gestione dei molluschi

è noto che per ottenere minime quantità di
colorante erano necessarie migliaia di ani-
mali, che pertanto venivano accumulati e do-

vevano mantenersi in vita a lungo, come pre-
cisa Aristotele nel passo riportato 24; che pro-
segue: «se si pongono delle porpore allo
sbocco di un fiume, ed esse assaggiano l’ac-
qua dolce, muoiono nello stesso giorno. Ep-
pure le porpore vivono circa cinquanta
giorni dopo che sono state prese, nutrendo-
si a vicenda perché sulle loro conchiglie cre-
scono una certa alga e del muschio. Quan-
to vien loro dato da mangiare, serve, dico-
no, per la bilancia, perché cioè pesino di
più» 25. La notizia sul peso allude forse al
commercio dei murici a scopo alimentare o
tintorio, anche come possibile parametro per
retribuire chi li aveva pescati. D’altra par-
te, è stato ben osservato 26, gli animali ac-
cumulati in spazi ristretti avrebbero co-
minciato a predarsi a vicenda; fornire loro
alimentazione (che per dei carnivori dove-
va essere più proteica delle alghe e del mu-
schio) avrebbe potuto forse limitare il rischio.
Plinio riprende il tema: «Nell’acqua dolce
esse muoiono, e se in qualche luogo un fiu-
me sfocia nel mare; altrimenti, benché cat-
turate, vivono anche per cinquanta giorni nel
loro liquido viscoso» 27.
Poiché non sembra plausibile che molluschi
pescati in primavera, anche se sigillati nel
loro opercolo, lasciati al suolo potessero so-
pravvivere a lungo, la locuzione sembra an-
che qui riferirsi al sistema di Aristotele (cu-
stodite nelle nasse), presumibilmente in
acqua. Il mantenimento in mare di molluschi
era praticato dagli Ittiofagi a scopo alimen-
tare, come ricorda Strabone: «Alcuni di essi
allevano delle conchiglie carnose, che am-
mucchiano in fosse e bacini d’acqua di mare,
gettando loro in pasto pesciolini; quando c’è
scarsità di pesce, si nutrono di queste» 28. Si
traduce χαράδρια καὶ συστάδας θαλάττης
con fosse e bacini d’acqua di mare perché

Fig. 6 - Shiqmona (Israele), vasca scavata interpretata come vivaio per i murici (da Galili, Aren-
son 2014).
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Fig. 7 - Bottiglie di Baia, ostriaria (part. da
Gianfrotta 2012).

i molluschi nutriti a pesciolini sono chiara-
mente gastropodi, dunque in grado di spo-
starsi: allevati in mare senza sistemi di
contenimento sarebbero fuggiti. Columella
menziona l’allevamento di porpore e altri
molluschi da conchiglia in vivai su fondi ma-
rini melmosi 29; se ne è dedotto - ma senza
certezza - che le peschiere servissero anche
a questo (ma anch’esse con rischio di
fuga?). La soluzione di mantenerli in nasse
calate in mare poteva d’altro canto com-
portarne la perdita in caso di mareggiate. Va-
sche come quelle di Massoliveri avrebbero
costituito una soluzione? Questa funzione è
stata ipoteticamente intravista in intagli in
vari contesti 30: in particolare, a El Campello
(Alicante) 31; o per un’installazione sulla co-
sta israeliana 32 (fig. 6); forse anche le vasche
di Meninx svolgevano questo ruolo, come
parrebbero certificare gli ammassi di con-
chiglie 33. A Massoliveri, le cisterne più pro-
fonde e più prossime al mare potrebbero aver
accolto questo stoccaggio ‘industriale’. Poi-
ché non si sono sinora individuati canali di
comunicazione con il mare (molte sono
sgrottate o sezionate), esse non avrebbero le
caratteristiche di un allevamento: ma dei re-
cipienti profondi, freschi, in cui rinnovare
l’acqua manualmente o con delle cochleae,
avrebbero comunque potuto mantenere vivi

durata della cottura e al tipo di fornace: Pli-
nio spiega che per un riscaldamento mode-
rato si manteneva la caldaia nel cunicolo di
una fornace accesa a lungo 37; se il cunicu-
lus potrebbe designare un ‘condotto di pre-
furnio’ (?), spazio in cui la collocazione di
un calderone appare tuttavia difficoltosa. Le
fornaci hanno conformazioni abbastanza
standardizzate e non ne sono noti esempla-
ri che presentino una struttura raffrontabile
all’espressione di Plinio. Per la porpora, era-
no invece necessarie vasche o dolia di ma-
cerazione e poi fornelli sui quali poggiare i
caldaioni di piombo per la decozione in ac-
qua salata. Altre vasche avrebbero potuto es-
sere adibite ai bagni di colorante, in analo-
gia con tinozze pompeiane e, in particolare,
con vasche escavate nella pietra ascrivibili
ad un presumibile impianto antico precursore
della verghiana Cunziria a Vizzini (fig. 8).

Utilizzo degli scarti

Resta aperto un interrogativo circa i grandi
volumi di scarti. All’osservazione superfi-
ciale, nei due contesti siracusani non appa-
iono frammenti di conchiglie, che potrebbero
conservarsi sul fondo di qualche vasca o in
mare: ma per le quali vanno prese in consi-
derazione anche possibili forme di trasfor-
mazione 38. Dall’età del Bronzo è ad esem-
pio nota la calcinazione di conchiglie per ot-
tenere legante edilizio e per un uso negli al-
lestimenti di cottura 39, nonché per ricavar-
ne stucchi 40. Gusci di murice in frammen-
ti sono stati anche trovati in impasti cementizi
nordafricani di età romana, in cui non è chia-

gli animali per un certo tempo. Per il gradino
risparmiato si potrebbe in tal caso conget-
turare una funzione di sostegno per nasse,
poggiate o appese a filacci, sulla scorta – mu-
tatis mutandis – del sistema di allevamen-
to delle ostriche (del tutto analogo ad un me-
todo moderno) che sembra di scorgersi raf-
figurato negli ostriaria su alcune fiasche ba-
iane (fig. 7) 34.

Il procedimento industriale

Quando era il momento, ai molluschi veni-
va tolta la sacca del colore, che veniva trat-
tata alquanto sbrigativamente secondo Vi-
truvio 35, ovvero con il più complesso me-
todo di Plinio: «Si toglie poi la vena che ab-
biamo detto: ad essa è necessario aggiungere
sale, all’incirca un sestario ogni cento libbre;
è opportuno che il tutto maceri per tre gior-
ni, poiché tanto più grande è la forza quan-
to più fresco è il prodotto; si fa bollire in re-
cipienti di piombo; cento anfore equivalgono
a cinquecento libbre di colore; e si fa eva-
porare a un calore moderato, e perciò nel cu-
nicolo di una fornace accesa a lungo. Così,
schiumate a mano a mano le carni che ine-
vitabilmente si trovavano attaccate alle
vene, filtrato il decimo giorno il contenuto
della caldaia, vi si immerge della lana lavata,
a titolo di prova, e si fa scaldare il liquido fin-
ché si ottiene il colore desiderato. Il colore
rosso vivo vale meno di quello rosso scuro.
Per cinque ore la lana si inzuppa di colore,
e di nuovo si immerge dopo che è stata car-
data, finché non giunge alla saturazione» 36.
Il passo conserva un’oscurità riguardo alla

Fig. 8 - Vizzini (Catania), contrada Masera: vasca sezionata nel banco roccioso.
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ro se siano il risultato di calcinazione im-
perfetta o aggregati in frantumi 41 (fig. 9). In
ogni caso, questi flebili indicatori dischiu-
dono la possibilità che i gusci rotti, invece
che uno scarto da smaltire, costituissero in
alcuni casi un sottoprodotto utilizzabile, for-
se persino pregevole.
Dei murici non si gettava comunque nulla.
Varie preparazioni farmaceutiche elencate da
Plinio comprendono conchiglia di murice, in
cenere oppure tritata o impastata con acqua
per curare le ulcere della testa 42; oppure la
cenere dei molluschi per gli ascessi 43; per
le pustole ai genitali si utilizzavano murici
inceneriti con tutta la conchiglia 44; con la ce-
nere delle conchiglie della porpora si face-

tà organolettiche 49; Ateneo ne annota le qua-
lità gastronomiche 50.
A questi prodotti e sottoprodotti, peraltro già
noti, potrebbe aggiungersi un ulteriore uti-
lizzo secondario, che non sembra finora con-
siderato e che si propone qui di individua-
re nell’ellittica frase di Aristotele trascritta
sopra: mentre il resto [del mollusco, una vol-
ta estratta la sacca del colore] è di natura si-
mile all’allume (Ἡ δ´ ἄλλη φύσις οἷον
στυπτηρία). L’affermazione è un’effettiva,
ancorché ermetica, allusione ad un utilizzo
dei murici macellati? L’allume di potassio,
le cui più note fonti antiche sono Lipari e
Milo, era usato per la tintura dei filati 51; è
un mordente, poiché contiene acido solfo-
rico 52. I murici forano le valve di altri mol-
luschi per cibarsene: ma, diversamente da
quanto pensava lo stesso Aristotele (ripreso
da Plinio e da Ateneo), non (o non solamente)
con la lingua «più lunga di un dito, ed essa
si serve di questa parte per mangiare e per
perforare le conchiglie di altri gasteropodi
e anche di altri animali della sua stessa spe-
cie» 53: bensì secernendo appunto acido sol-
forico 54. Aristotele potrebbe indicare che dal-
le grandi masse biologiche di scarto, forse
con una lavorazione secondaria (cottura? es-
siccazione? salagione?), veniva estratto il
contenuto acido dalle proprietà analoghe al-
l’allume, che avrebbe potuto essere utilizzato
come mordente nello stesso stabilimento o
commerciato; forse anche come medicina-
le, per una natura astringente (tipica del-
l’allume), che fa menzionare da Plinio le pro-
prietà del murice nella cura di ulcere e asces-
si.

In un opificio di intensiva estrazione della
porpora potevano dunque svolgersi com-
bustioni finalizzate a vari prodotti: cottura
dei molluschi per ricavarne colorante, cal-
ce e stucchi dalle conchiglie, ceneri per me-
dicamenti e, forse, anche mordente (acido
solforico). La collocazione in riva al mare
sarebbe stata consigliata anche per altre at-
tività su grande scala, come la tintura di vele
nautiche, ma certamente obbligata per la rac-
colta e la gestione dei gastropodi e per la di-
sponibilità di acqua salata. La sua disposi-
zione avrebbe potuto anche essere inten-
zionalmente scelta in un ecosistema parti-
colarmente favorevole al prosperare dei
murici, per il quale una singolare coincidenza
si avrebbe in una notizia di Vito Amico: « [Si-
racusa] Marsa Oliveri ad occidente, un
tempo chiamato Plemmirio […] Abbonda in
pesci quel porto, somministra abbondante-
mente conchiglie di diverso genere, che del
pari si producono in gran copia nel porto mi-
nore» 55.
Un impianto per l’estrazione di porpora si sa-
rebbe così insediato vicino a Siracusa, ma
fuori, sul mare, anche per allontanare attività

vano uscire dal corpo le punte conficcate 45;
con cenere di conchiglia mescolata al mie-
le si guarivano le mammelle 46. Anche
l’opercolo del mollusco si utilizzava: ma-
cinato (forse previa essiccazione forzata) cu-
rava i tendini 47. Dove ci si poteva rifornire
di questa farmacopea? Non è improprio con-
getturare che gli stessi stabilimenti che la-
voravano la porpora, in particolare se ‘in-
dustriali’ come quello di Massoliveri, rica-
vassero ulteriori guadagni da queste produ-
zioni secondarie, che si possono immaginare
redditizie. Non va infine trascurato che i mu-
rici erano (sono) commestibili: Celso li an-
novera fra i cibi ottimi per la digestione 48;
Oribasio di Pergamo ne enuncia le proprie-

Fig. 9 - leptis Magna, malta contenente frammenti di conchiglie (da Wilson 2014).

Fig. 10 - Fez (Marocco), tintoria (foto G. Buscemi Felici).
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maleodoranti, per quanto lucrose; così ad
esempio commenta Strabone: «La porpora
di Tiro, infatti, è unanimemente giudicata di
gran lunga la più bella fra tutte. Anche le con-
chiglie, raccolte nelle vicinanze, e tutto ciò
che serve ai tintori si trovano a portata di
mano. E le numerose tintorie, se pure ren-
dono la città tutt’altro che piacevole ad abi-
tarsi, grazie alla destrezza dei loro gestori le

consentono comunque di prosperare» 56

(fig.10).
Si propone in conclusione un’ipotesi inter-
pretativa del contesto di Massoliveri come
stabilimento di produzione del colorante e
forse anche di tintura dei filati 57. Forse in fu-
turo se ne potranno meglio precisare funzioni
e processi produttivi; che potrebbero anche
non essere stati univoci: la potenziale varietà
di prodotti e sottoprodotti del congetturale

trattamento della porpora, farebbe intrave-
dere anche una diversificazione delle lavo-
razioni in base ai cicli stagionali. In ogni
caso, la sua peculiarità, e l’inevitabile sgre-
tolamento a cui la posizione litoranea lo con-
danna, lo rendono meritevole di analisi più
approfondite, ad evitare che, con l’oblio sul
monumento, sinora un unicum nel Medi-
terraneo, anche il suo significato scientifi-
co vada perduto.

1 IGM F. 274, II S-O, Siracusa. Sulle lato-
mie: Felici, Lanteri 2012; Felici Lanteri 2014.

2 Con alcune analogie, ma anche diffe-
renze, sono affini a queste alcune installazioni
a Sud del canale di Ognina, grosso modo da-
vanti all’omonima torre, segnalate in Basile,
Di Stefano, Lena 1988; Lena, Basile, Di Ste-
fano 1988.

3 Cavallari, Holm 1883, 21 e ss., tav. I, nn.
9-11; 81 e s.

4 Gargallo, 80.
5 Sempre degli ateniesi, in base a Thuk.

VII, 4, 6.
6 Basile, Di Stefano, Lena 1988; Lena, Ba-

sile, Di Stefano 1988.
7 Giuliani 2006, 209 e ss.; Traini 2013, 25

e ss.
8 Università di Catania, Carta Geologica

della Sicilia sud-orientale (coord. F. Lentini),
1984: «tm. Sabbie gialle, calcareniti organo-
gene (‘panchina’), conglomerati e ghiaie po-
ligenici». Sul meridionale di Siracusa – Santa
Lucia, tm e Omc.

9 Wurch-Kozelj, Kozelj 1999.
10 Cavallari, Holm 1883, Tav. 1, n. 11bis:

«Tracce di strada con rotaie incavate nella
roccia».

11 In effetti trasporti di calce dal Medio
Oriente e da Cipro verso la Grecia sono atte-
stati da Teofrasto, che peraltro riferisce di un
affondamento causato proprio da calce inci-
dentalmente venuta in contatto con l’acqua
della stiva; cfr. Giuliani 2006, 209 e ss.

12 Apparecchio mod. AV6V S900 del La-
boratorio sperimentale di cartografia ar-
cheologica del Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università di Catania, equi-
paggiato con fotocamera da 24 mp. Le ope-
razioni sono state condotte nell’ambito del
progetto di ricerca dell’Ateneo di Catania
‘FIR 2014’, coordinato dallo scrivente. Volo
eseguito dal dott. V. Adorno; immagini ri-
composte con software Agisoft Photoscan; ri-
levamento DGPS RTK e restituzione
ortofotografica del dott. L. Lanteri. Nell’ela-
borato qui proposto è rimasta una lacuna nel-
l’angolo Sud-Ovest, causata da
un’interferenza al segnale GPS o da una raf-
fica di vento che ha deviato l’APR; in attesa di
ripetere il volo, si è ritenuto di proporlo
ugualmente in via preliminare, integrando la
lacuna con il volo TerraItaly City della CGR-
Compagnia Generale Ripreseaeree (2001):
che d’altra parte mostra più chiaramente al-
cune fosse, oggi seminascoste dalla vegeta-
zione che nel frattempo vi si è insediata.

13 Vd. Di Benedetto 2018 (in questo fasci-
colo).

14 Wurch-Kozelj, Kozelj 1999; Damierre
2002, fig. 7. Un anello interno anche in una
tintoria del macellum di Gerasa (Uscatescu
1994, tav. VII).

15 Geop. XX, 46, 6.
16 Colum. XII, 25 e passim (De aqua ma-

rina decoquenda). Plinio ricorda l’aggiunta di
acqua marina al vino come pratica greca: nat.
XIV, 10, 78 e ss. (tethalassomenon); XIII, 24,
46. Cfr. Longo 2003, 207.

17 Macheboeuf 2004.
18 Aristot. hist. an. V, 547a (trad. Lanza,

Vegetti 1971). Il testo è ripreso da Athen., III
88c e ss.

19 Sulla pesca dei murici, fra gli altri Al-
faro, Mylona 2014. La letteratura sulla por-
pora è cospicua; si fa riferimento in questa
sede solo ad alcuni titoli più direttamente per-
tinenti.

20 Plin. nat. IX, 61, 132: «capiuntur autem
purpurae parvulis rarisque textu veluti nas-
sis in alto iactis. Inest his esca, clusiles mor-
dacesque conchae, ceu mitulos vidimus. Has
semineces, sed redditas mari avido hiatu re-
vivescentes, appetunt purpurae porrectisque
linguis infestant. At illae aculeo exstimulatae
claudunt sese conprimuntque mordentia. Ita
pendentes aviditate sua purpurae tolluntur».
Stesso metodo in Opp. hal. V, 600 e ss., e in
Ail. nat. VII, 34. In Oppiano un mollusco-
esca è la cappa (cheme), come in Athen. III,
87b: «E quelle [cappe] rugose sono anche di
cattivo sapore […] e di esse si servono anche
come esche i pescatori di porpore».

21 Plin. nat. XXXII, 18, 50: «carnibus
earum [ranarum] vel in hamum additis prae-
cipue purpuras adlici certum est».

22 Plin. nat. X, 90, 195: «purpurae quoque
faetidis capiuntur».

23 Plin. nat. IX, 60, 126: «liquoris hic mi-
nimi est candida vena, unde pretiosus ille bi-
bitur nigrantis rosae colore sublucens;
reliquum corpus sterile. Vivas capere conten-
dunt, quia cum vita sucum eum evomunt. et
maioribus quidem purpuris detracta concha
auferunt, minores cum testa vivas frangunt,
ita demum eum expuentes».

24 Alfaro Giner, Mylona 2014, 159 e s.
25 Aristot. hist. an. VIII, 603a.
26 Alfaro, Mylona 2014, 160.
27 Plin. nat. IX, 60, 128: «Aquae dulcedine

necantur et sicubi flumen inmergitur; alioqui
captae et diebus quinquagenis vivunt saliva
sua».

28 Strab. XVI, 4, 13: [ἰχθυοφάγοι] ἔνιοι δὲ

τὰς κόγχας ἐχούσας τὴν σάρκα σιτεύουσι,
καταβάλλοντες εἰς χαράδρια καὶ συστάδας
θαλάττης, εἶτ´ ἰχθύδια παραρριπτοῦντες
τροφὴν αὐταῖς χρῶνται ἐν τῇ τῶν ἰχθύων
σπάνει. Cfr. Longo 1987, 27.

29 Colum. VIII, 17.
30 Marzano 2013, 143 e ss.
31 Alfaro Giner, Tébar Megías 2004, 198,

205.
32 Galili, Arenson 2014, 165.
33 Drine 2000.
34 Kolendo 1977; Gianfrotta 2011, 15 e ss.
35 Vitr. VII, 13, 3: «Dopo che le conchiglie

sono state raccolte, le si taglia tutt’intorno con
attrezzi di ferro. Sotto l’effetto di queste
scosse, il succo della porpora viene espulso,
sgorgando come una lacrima, e poi viene la-
vorato pestandolo nei mortai […] A causa
della salsedine poi esso si dissecca rapida-
mente, se non ha del miele sparso intorno»
(trad. Corso, Romano 1997).

36 Plin. nat. IX, 62, 133 -134: «Eximitur
postea vena quam diximus, cui addi salem ne-
cessarium, sextarios ferme centenas in libras;
macerari triduo iustum, quippe tanto maior
vis, quanto recentior, fervere in plumbo, sin-
gulasque amphoras {centenas} aquae, quin-
gentenas medicaminis libras aequali ac
modico vapore torreri et ideo longinquae for-
nacis cuniculo. Ita despumatis subinde carni-
bus, quas adhaesisse venis necesse est,
decimo ferme die liquata cortina vellus elu-
triatum mergitur in experimentum et, donec
spei satis fiat, uritur liquor. Rubens color ni-
grante deterior. Quinis lana potat horis rur-
susque mergitur carminata, donec omnem
ebibat saniem» (trad. Borghini, Giannarelli,
Marcone, Ranucci 1983).

37 La traduzione rende longinquae con
‘fornace lunga’, espressione che non ha ri-
scontro altrove (l’unica fonte sulla costru-
zione di fornace è Cato 38); si emenda
pertanto in ‘fornace accesa per lungo tempo’.

38 Alfaro, Mylona 2014, 160.
39 Carannante 2006; Brysbaert 2007; Ca-

rannante 2014.
40 Reese 1979-80, 90; Uriel 2010.
41 Wilson 2014, 433 e ss.
42 Plin nat. XXXII, 23, 68: «Capitis ulce-

ribus muricum vel purpurarum testae cinis
cum melle utiliter inlinitur, conchyliorum vel,
si non uratur, farina ex aqua».

43 Plin nat. XXXII, 34, 106: «at echinorum
testae contusae et ex aqua inlitae incipienti-
bus panis resistunt, muricum vel purpurea-
rum cinis utroque modo, sive discutere opus
sit incipientes sive concoctos emittere. qui-
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dam ita componunt medicamentum: cerae et
turis drachmas XX, spumae argenti XXXX, ci-
neris muricum X, olei veteris heminam».

44 Plin nat. XXXII, 34, 107: «ad verendo-
rum pusulas […] 108 […] item muricum vel
purpurarum testae cinis cum melle, efficacius
crematarum cum carnibus suis».

45 Plin nat. XXXII, 43, 125: «Extrahit cor-
pori tela inhaerentia saepiarum testae cinis,
item purpurarum testae ex aqua».

46 Plin nat. XXXII, 46, 129: «mammas
ipsas muricum vel purpurae testarum cinis
cum melle efficaciter sanat».

47 Plin. nat. XXXII, 41, 120: «Nervos vel
praecisos purpurarum callum, quo se ope-
riunt, tusum glutinat».

48 Cels. II, 24: «stomacho autem aptissima
sunt […] murices, purpurae».

49 Orib. II, 58, 78 e ss.
50 Athen. III, 87e e ss.: «Sono più nutrienti

e più gradevoli di questi i “fegati” della por-
pora […] è peculiarità comune alle porpore e
ai soleni di rendere denso il brodo quando
sono bolliti. Anche i colli delle porpore, bol-
liti separatamente da soli, giovano alle affe-
zioni dello stomaco».

51 Borgard, Brun, Picon 2005.
52 Encyclopædia Britannica, I, 1911, s.v.

Alum.
53 Aristot. hist. an. V, 547b; Plin. nat. IX,

60, 128: «Lingua purpurae longitudine digi-
tali, qua pascitur perforando reliqua conchy-
lia: tanta duritia aculeo est»; Athen. III, 89b.

54 Carriker, Williams 1978; Carriker 1981.
55 Amico 1856, 513 e s.; il passo mi è se-

gnalato da G. Buscemi Felici, che ringrazio.

La morfologia costiera deve essere mutata al-
quanto, se Amico precisa anche: «sorgeva
rimpetto la fortezza uno scoglio scomparso da
poco tempo, essendosi dissipate le poche rupi
dalle quali era formato»; questo relitto può ri-
ferirsi ad un isolotto, oggi scomparso, davanti
al Plemmirio a cui accenna Thuk. VII, 23, 4
(τροπαῖον ἐν τῷ νησιδίῳ στήσαντες τῷ πρὸ
τοῦ Πλημμυρίου)?

56 Strab. XVI,2, 23; trad. Biffi 2002.
57 Alfaro Giner, Fernández Nieto 2017,

146, osservano che la tinta poteva essere ven-
duta, ma si preferiva utilizzarla al più presto,
a Siracusa come negli altri distretti. Si ri-
manda, in questo caso, agli elementi contrari
in Di Benedetto 2018 (in questo fascicolo).
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PrEMIo rENzo CEglIE

Il 27 aprile 2018 presso il Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università di Bari è stato assegnato il Pre-
mio Edipuglia ‘Renzo Ceglie’ II Edizione. Il volume
vincitore è risultato quello di Manuel D. Ruiz, Bueno,
Dinámicas topográficas urbanas en Hispania. El espa-
cio intramuros entre los siglos II y VII d.C. (Munera
44). Il suo volume sulle città tardoantiche della Spa-
gna ha suscitato ampio interesse nella commissione per
la quale l’opera rappresenta una sintesi storico-ar-
cheologica di grande rigore metodologico, fondata su

una notevole massa di dati, sulle città spagnole tra la piena Età imperiale e la Tarda antichità,
a partire dal caso di Cordoba tardoantica. L’analisi delle città dell’Hispania tardoantica è ben
inquadrata nel contesto dell’intero Impero romano occidentale, per cui i vari fenomeni di tra-
sformazione urbana, pur con le specificità di ogni città, sono illustrati alla luce anche del con-
fronto con numerosi casi di altre città romane, attribuendo così all’esempio di Cordoba e
delle altre città ispaniche un valore di modello nella lettura delle evoluzioni urbane tra An-
tichità e Alto Medioevo.

Nelle more di stampa della rivista si è svolta la III Edizione del Premio che ha visto vinci-
trice per il 2019 il volume di Valeria Di Cola, L’arco di Druso sulla Via Appia (Bibliotheca
Archaeologica 53), in quanto «l’opera, con grande rigore metodologico e con l’uso inte-
grato di vari sistemi di fonti, affronta in maniera globale l’analisi di un monumento assai pro-
blematico, l’arco cosiddetto ‘di Druso’, posto nei pressi di porta Appia, lungo la via Appia
a Roma. Lo studio del monumento, ripercorrendo le numerose trasformazioni che ne hanno
modellato l’aspetto nel corso dei secoli, si inserisce nella più ampia analisi della storia del
primo miglio dell’Appia, oggetto di un articolato progetto di ricerca multidisciplinare al
quale l’Autrice contribuisce attivamente da anni. L’Autrice si è proposta l’obiettivo di re-
stituire un senso alle tracce archeologiche, uscendo dai confini della mera analisi dell’ar-
chitettura antica e cercando nei metodi e nelle fonti, propri di altre discipline, gli indizi utili
per la ricostruzione storica delle fasi di vita dell’arco e dei paesaggi che ne hanno fatto da
cornice, dall’antichità all’età contemporanea».

I volumi sono entrambi disponibili su www.edipuglia.it. Sulla pagina www.edipuglia.it/premio-renzo-ceglie/ de-
dicata al premio è adesso disponibile il nuovo bando per la IV Edizione del Premio Edipuglia Renzo Ceglie 2020-
21, diventato biennale.
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Sulla costa di Siracusa, doppiato il
promontorio di Punta Castelluccio
che conclude a sud il Porto Grande, sul

Plemmirio (Penisola della Maddalena) si apre
la Cala di Massoliveri 1 (fig. 1). L’insenatura
è delimitata a sud dalla Punta della Mola, con
le sue latomie intensive 2; proseguendo
verso ovest sulla sponda meridionale, si os-
servano sul banco di arenaria più di cinquanta
escavazioni circolari, distribuite su un’area
di ca. 260 m in senso E-O (fig. 2) 3. L’esten-
sione dell’inconsueto impianto era maggiore
di quanto si conservi. Se infatti molte vasche
mantengono il profilo circolare, di altre, ag-
gredite dal mare, resta una sezione in pare-
te, di altre ancora si scorgono solo i fondi
sommersi. Altri due esemplari, inoltre, sono
segnalati da Cavallari e Holm sullo scoglio
Le Carrozze, a nord della Punta Castelluc-
cio 4.
Le vasche sfruttano intensivamente il ban-
co roccioso; sono disposte in posizioni di-
gradanti verso il mare a quote diverse, pre-
sentando dimensioni differenti: i diametri va-
riano da ca. 2,50 a 4,50 m e le profondità da
poco meno di 1 a più di 6 m; le pareti sono
generalmente lisce e regolarizzate e carat-
terizzate, alcune nel bordo superiore, altre per
tutta la superficie, da tracce di colore ros-
so/nerastro, la cui origine è da accertare ma
che in via preliminare si può attribuire a com-

Un possibile stabilimento costiero
per la porpora a Cala di Massoliveri

(Plemmirio, Sr): appunti di analisi tecnica
di Nicoletta Di Benedetto

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - Dipartimento di Scienze Umanistiche,
Università degli Studi di Catania

Fig. 1 - Stralcio I.G.M. F. 274, II S.O., Siracusa.

ABSTRACT

On the south side of Massoliveri’s bay (Plemmirio), along the coast of Syracuse, several artificial circular excavations
carved on the sandstone are visibles. More than fifty of them are located in a wide area (about 260 m), two more were spot-
ted on the Scoglio le Carrozze. The excavations, that are different in diameters and depth, digress towards the sea and they
can be subdivided into single, pairs and groups specimens. We can recognize a probably ancient factory, whose destina-
tion and function are so far unknown: funerary purposes, preservation of foodstuffs or lime production were proposed in
the past; these hypotheses however not convince. Starting from the archaeological evidence, the hypothesis, still not con-
sidered, of purple dye production industry seems possible. Some types of holes could be used to keep the purple shells alive,
others to macerate them and heat the slurry to be filtered.

Keywords: Syracuse, circular excavations, purple dye.
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bustioni (fig. 3). Spesso il fondo delle vasche
non è conservato o è reso inaccessibile da de-
triti; laddove è visibile, appare general-
mente concavo. Le escavazioni a pianta cir-
colare non sarebbero in sé peculiari; in
questo contesto, tuttavia, presentano la sin-
golarità di un risparmio sulla parete interna,
che forma un gradino anulare aggettante per
10-30 cm (fig. 4).
La distribuzione delle vasche superstiti ap-
pare disordinatamente frutto della disponi-
bilità offerta dalla superficie utile, con una
‘casualità’ che non facilita la ricerca di lo-
giche funzionali. Nel tentativo di individuarvi
un progetto, le escavazioni si possono sud-
dividere in esemplari singoli, a coppie o a
gruppi; ulteriori distinzioni preliminari pos-
sono basarsi sulla profondità e sul gradino
interno.
Percorrendo la costa in senso est-ovest, la pri-
ma area, più accessibile, conserva vasche di-
sposte per lo più a gruppi di tre. Riferendo-
si alla planimetria (fig. 5), i nn. 2-4 si indi-
viduano per l’intaglio della parete rocciosa,
ma non ne è visibile l’intero profilo e non ne
sono rintracciabili i fondi; sono peraltro co-
municanti tra loro e digradanti perpendico-
larmente al mare. La coppia va probabil-
mente correlata alla vasca n. 1, più prossi-
ma al mare, la cui profondità non raggiun-
ge 1 m; i diametri di tali vasche variano da
3,40 a 3 m. Un incasso rettangolare (ca. 5,20
x 7,50 m) in prossimità della n. 1 è proba-
bilmente una piccola latomia.
Stesso orientamento segue un secondo grup-
po di vasche (nn. 5-8). Della n. 8 si indivi-
dua il profilo sulla parete: si trova ad una
quota più alta e comunica con la 6 su cui si
apre la 7; la 5, più vicina al mare, è poco pro-

fonda. Il gruppo dei nn. 9-11 digrada con
orientamento E-O (fig. 6); i fondi non sono
accessibili a causa della vegetazione e dei de-
triti marini. La n. 10 presenta tracce di un gra-
dino interno, che nella n. 11 si conserva per
tutto il perimetro con un aggetto di 20 cm.
Particolarmente interessante il raggruppa-
mento di vasche nn. 12-14 (fig.7): la n. 12,
di maggiori dimensioni (diametro 4,5 m) è
collegata da un’apertura di pochi centime-
tri alla 14 (diametro 3,5 m), la quale con-
serva, per un breve tratto, un gradino di 15-
30 cm; su di essa si apre, ad una quota su-

Fig. 3 - Sfumature cromatiche.

Fig. 2 - Rada di Massoliveri: fotomosaico raddrizzato da volo UAV (elab. L. Lanteri) con indicazione delle vasche e loro tipologie.

Fig. 4 - Vasca n. 42: particolare del gradino pe-
rimetrale interno.
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periore la n. 13, più piccola (diametro 1,6 m),
che presenta al suo interno un gradino di 10
cm che si restringe fino a perdersi in pros-
simità della n. 14. Appena a ovest della n. 13
appare un taglio rettangolare (fig. 8), pro-
fondo poco più di 0,5 m, che non sembra mo-
strare relazione tecnica con le vasche adia-
centi.
Procedendo verso ovest, si individua in pa-
rete la vasca n. 15, da cui si sviluppa un al-
tro gruppo: le nn. 16 e 17, collegate tra loro,
hanno pareti concave con gradino interno (da
16 a 25 cm) a partire dal quale si rastrema-
no verso il fondo; alla vasca n. 17 è colle-
gata con la n. 18, sezionata dal mare. Tutte
presentano, all’interno e sui bordi, tracce di
colore, dal rossastro al nero.
La zona centrale è accessibile solo dal
mare. La superficie costiera è qui esigua per
l’azione del mare che ha spazzato via un nu-
mero presumibilmente notevole di fosse; gli
scogli antistanti conservano alcuni seg-
menti di pareti; alcune basi si intravedono sul
fondo marino. Accesso e visibilità sono qui
schermati dall’abbondante vegetazione, che
limita anche la prospezione. Vi si contano 14
escavazioni a cadenza molto ravvicinata, per
la maggior parte sezionate, disposte in
gruppi di due o tre, con diametri di 3-3,5 m
ed alcune presentano il gradino interno
(fig. 9).
La serie è poi interrotta da un tratto di spiag-
gia e da edifici moderni; riprende più a ovest,
su una balata di roccia protesa verso il mare,
dove si contano numerose vasche, meglio
conservate, alcune profonde fino a 6 m. Sul
lato est della balata, il gruppo di vasche nn.
34-36 digrada verso il mare: la prima, alla
quota superiore, è ellittica, ha un diametro
di 3,30/3,55 m e non presenta il gradino in-
terno; il fondo tuttavia è ingombro di detri-

Fig. 5 - Massoliveri: planimetria generale.

Fig. 6 - Elaborazione tridimensionale dei gruppi di vasche nn. 9-11, 12-14, 15-18.

Fig. 7 - Vasche nn. 12, 13, 14. Planimetria e sezioni.
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ti e sedimenti. La n. 34 comunica attraver-
so un’apertura con la n. 35, dal diametro di
3,40 m, le cui pareti mostrano tracce di ri-
vestimento, sono lisciate e concave fino al
gradino interno che si trova in prossimità del
fondo e aggetta per ca. 30 cm. La vasca n.
36, anch’essa con gradino, è sezionata dal
mare.
Sullo stesso lato si apre un’altra terna di va-
sche: la n. 37 (diametro 3,60 m) con gradi-
no nella porzione interiore visibile solo per
un breve tratto; da qui le pareti sono concave
e rastremate verso l’interno. La vasca n. 37
comunica con la n. 38, più piccola (diame-
tro 2,74 m), anch’essa con gradino, il cui fon-
do è stato sgrottato dal mare; accanto, ad una
quota superiore, si apre la n. 39 con pareti
alte e concave fino al gradino, che forse a
causa del migliore stato di conservazione
conserva uno spigolo vivo e ne impegna tut-
ta la circonferenza (fig. 10). Le vasche nn.
38 e 39 sono comunicanti per mezzo di
un’apertura (fig. 11). Altre sezioni semicir-
colari sono visibili su due scogli, probabili
relitti della costa dalla quale ora distano po-
chi metri (fig. 12).
Sul lato ovest si dispongono altre serie di
escavazioni, più compromesse dall’erosio-
ne e spesso invase dalla vegetazione. La va-
sca n. 40, molto profonda, è per metà franata.
Della n. 41 si riconosce solo la circonferenza
sul terreno; doveva probabilmente essere col-
legata alla n. 42 (fig. 13), posta ad una quo-
ta inferiore che a sua volta si apre sulla n. 44,
sezionata dal mare; entrambe con le pareti
concave e gradino netto. Ad una quota su-
periore, in prossimità della n. 42 si ricono-
sce il perimetro di una piccola vasca ellitti-
ca (diametro 2-2,5 m), probabilmente co-
municante con la sottostante. Anche queste
vasche conservano tracce di un rivestimen-
to (fig. 14).
Procedendo verso sud si aprono sul mare al-
tre due vasche (nn. 45-46), profonde alme-
no 3 m, con gradino in prossimità del fon-
do. A poca distanza un altro grande esem-
plare (n. 47) con gradino. Altre 6 vasche se-
zionate e molto profonde si aprono sullo stes-
so lato dello scoglio ma la zona purtroppo
risulta difficilmente raggiungibile.

Interpretazione

Le installazioni di Massoliveri per le loro
marcate peculiarità hanno assai scarsi con-
fronti e presentano dunque notevoli difficoltà
di interpretazione, sia per quanto riguarda la
loro finalità che per la loro cronologia.
Esse hanno stimolato nel tempo varie ipo-
tesi interpretative: sono state ritenute, come
già accennato, escavazioni sepolcrali da
Cavallari e Holm 5; ovvero «pozzi, che fu-
rono probabilmente siloi per la conservazione
delle granaglie dell’armata ateniese» 6 da Pier

Fig. 8 - Taglio rettangolare in prossimità della vasca 14.

Fig. 9 - Vasche nn. 20-33.

Fig. 10 - Vasca n. 39, sezione.
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Nicola Gargallo; oppure «grandi conserve» 7
da Paolo Orsi; ma anche cavità scavate dal
mare 8.
L’ultima proposta in ordine di tempo vi ha
identificato fornaci da calce, che sarebbe sta-
ta poi trasportata via mare; l’ipotesi, basa-
ta su tracce di combustione visibili sulle pa-
reti interne e su noduli di calce notati nel-
l’interro e nei pressi delle vasche 9, merita
un’attenta valutazione. Alcune tracce sulle
pareti e i gradini interni perimetrali potreb-
bero effettivamente ricondursi alla combu-
stione; peraltro, la ricognizione superficia-
le non riesce più a intercettare le tracce di cal-
ce. Si oppongono inoltre a questa teoria al-
tri elementi: non ci sono imboccature di prae-
furnia, come invece si nota in esemplari di
fornaci accertate, che in alcuni casi, al con-
trario, mostrano una singolare analogia nel-
la conformazione con gradino anulare 10

(fig.15). è inoltre difficile accettare ipoteti-
ci recuperi di calce viva dal fondo di alcu-
ne vasche; gli spazi residui praticabili per le
manovre sono esigui; fosse dello stesso
genere sono ricavate sullo Scoglio Le Car-
rozze; la qualità della pietra di Punta della
Mola e la sua coltivazione per conci non sem-
brano però idonei alla calcinazione 11.
Se appare poi decisamente da escludere l’uso
funerario, assai improbabile sembra anche
lo stoccaggio di derrate alimentari, che, come
già raccomandano le fonti, per evitare fer-
mentazioni richiedono depositi freschi,
asciutti e ben chiusi: condizioni difficilmente
ottenibili sul mare, e certo non su Le Car-
rozze 12. Il gradino interno potrebbe in qual-
che caso far congetturare una funzione di ri-
tenuta di dolio, o intravedere un appoggio per
coperchio, ma certo non quando esso è in-
ciso in prossimità del fondo anche a 3 m dal-
l’imboccatura; ciò porterebbe ad escludere
anche la conserva d’acqua 13, oltretutto dif-
ficilmente conciliabile con le tracce scure sul-
le pareti.
La funzione dell’installazione di Massoliveri
rimane dunque incerta. Alcune vasche (per
esempio le nn. 12-14, 35-36, 41, 43) hanno
in effetti una profondità modesta, compati-
bile con attività che implicassero la deco-
zione: in un ambito litoraneo, potrebbero
considerarsi la riduzione dell’acqua marina
per la correzione del vino spiegata da Co-
lumella, certe procedure di fabbricazione del
garum, ovvero, preferibilmente, un seg-
mento del processo di produzione della
porpora 14.
Il fatto che Siracusa sia annoverata dalle fon-
ti tra i maggiori centri di produzione della
porpora della Magna Grecia 15, incoraggia a
perseguire questa linea interpretativa, ipo-
tizzando per le vasche, a seconda della con-
formazione e della profondità, varie funzioni
nella catena produttiva, secondo le indica-
zioni delle fonti 16. La necessità di mantenere

Fig. 11 - Apertura tra le vasche nn. 38-39.

Fig. 12 - Tracce semicircolari sugli scogli.

Fig. 13 - Vasca n. 42, sezione.
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in vita i murici, chiaramente espressa dalle
fonti 17, avrebbe potuto essere soddisfatta dal-
le cisterne di Cala Massoliveri più profon-
de: la prossimità al mare avrebbe facilitato
il ricambio d’acqua. Il gradino perimetrale
all’interno delle vasche avrebbe potuto al-
loggiare grate o stecche alle quali assicura-
re per mezzo di cime le nasse per facilitar-
ne il recupero. La disposizione digradante
delle vasche, per lo più a gruppi di tre, ver-
so il mare avrebbe favorito il travaso dall’una
all’altra di acqua pompata ad esempio con viti
acquarie. La seconda tipologia, vasche meno
profonde e con pareti lisce, avrebbe potuto
essere dedicata alla macerazione dei mollu-
schi in acqua marina dopo l’estrazione del-
la vena. Le restanti vasche, a quote superiori,
più piccole e meno profonde, avrebbero po-
tuto essere adibite alla moderata cottura dei
murici in bacini di piombo (per esempio i nn.
43 e 13, nelle quali la banchina perimetrale
interna avrebbe potuto assolvere alla funzione
di alloggio del calderone). Alcune vasche si
trovano ad un livello superiore di altre più
grandi a cui sono collegate: si potrebbe con-
getturare che vi venisse versato il liquido a
processo ultimato filtrandolo e riversando-
lo nella vasca contigua (per esempio il
gruppo di vasche nn. 12-14; figg. 2-3),
dove forse avveniva la tintura.
Anche se c’erano delle eccezioni, la dislo-
cazione litorale e periferica di questi impianti
rispetto ai centri urbani era certamente pre-
ferita, innanzitutto poiché i molluschi do-
vevano essere lavorati vivi 18 e poi a causa
dei miasmi di queste produzioni. L’attuazione
dei processi tintori a Massoliveri è invece
dubbia, poiché sembrano mancarvi delle in-
stallazioni che, dagli impianti noti, sono ca-
ratteristiche di tale attività: vasche poco pro-
fonde, con rivestimento interno idraulico, col-
legate tra loro da tubi di piombo e dotate di
canali di scarico per lo svuotamento; strut-
ture di immagazzinamento dei prodotti ne-
cessari al processo di tintura (detergenti, cal-
ce, ecc.) e di recipienti dove applicare i mor-
denti 19.
In generale, la produzione della porpora si
riconosce, è noto, dai cumuli di conchiglie 20.
Qui, almeno sinora, questo indicatore man-
ca, ma l’assenza potrebbe spiegarsi con uti-
lizzi secondari delle conchiglie come ad
esempio il medicamento 21 o l’impiego nel-
le pratiche edilizie 22. Alcune delle vasche
nella zona più a ovest sembrano recare sul-
le pareti tracce di calce contenente frammenti
di conchiglie, il che farebbe ammettere che
fossero adibite alla calcinazione dei gusci,
ovvero che siano state spalmate con uno stuc-
co da essi derivato (fig. 16), elementi che
consentono di individuare nel complesso di
Massoliveri una stazione di estrazione del-
la porpora e forse di prodotti secondari ri-
cavati dai murici.

Fig. 14 - Vasca n. 42, parete con tracce di rivestimento.

Fig. 15 - Demetriade, fornace da calce.

Fig. 16 - Vasca n. 35, calce con frammenti di conchiglie sulle pareti.
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1 I.G.M. F. 274, II S.O., Siracusa.
2 Felici, Lanteri 2012; Felici, Lanteri 2014.
3 Il complesso sulla costa di Siracusa è ar-

gomento di progetti di ricerca del Diparti-
mento di Scienze Umanistiche (DISUM)
dell’Università di Catania, diretti dal prof. E.
Felici, che ringrazio per avermi affidato i ri-
lievi diretti. In particolare nell’ambito del più
recente (‘FIR 2014’) sono stati effettuati rile-
vamenti aerei mediante UAV a Cala di Mas-
soliveri e in altri contesti, tra cui un’analoga
installazione di minore estensione a Torre
Ognina. I rilevamenti topografici e la restitu-
zione ortofotografica sono stati curati dal dott.
L. Lanteri.

4 Cavallari, Holm 1883, 11-12, 21-22, tav.
I. Gli Autori, attribuendo a tutte le escava-

zioni della Cala funzioni sepolcrali, ne inferi-
rono che lo scoglio fosse un tempo unito alla
terraferma.

5 Cavallari 1883, 22.
6 Gargallo 1958-1959, 80.
7 Orsi 1891, 115, nota 1.
8 Schmiedt 1972, 204-206.
9 Lena, Basile, Di Stefano 1988, 54.
10 Simile anche almeno in un esemplare

nella tintoria del macellum di Gerasa (Usca-
tescu 1994, tav. VII).

11 Cfr. le obiezioni formulate in Felici 2018
(in questo fascicolo).

12 Varro. rust. I, 57; Colum. I, 6; Plin. nat.
XVIII, 73, 306.

13 Tucidide ricorda penuria d’acqua per gli

ateniesi al Plemmirio (Thuk. VII, 4, 6).
14 Cfr. Felici 2018 (in questo fascicolo).
15 Cfr. Plant 1979, passim.
16 Si riassumono qui le indicazioni fornite

in Felici 2018 (in questo fascicolo).
17 Aristot., hist. an. V, 15; Plin. nat. IX,

125-128, 142.
18 Plin. nat. IX, 60, 126. Uriel 2010a, 106.
19 Uriel 2010a, pp. 142-149.
20 Come nel caso dei depositi di Tiro e Si-

done dove i cumuli sono stati rinvenuti diffe-
renziati secondo le specie di murici (Uriel
2010a, 140; Uriel 2010b, 428); o anche nei
siti di Akrotiri, Kairouan, Mozia ecc.

21 Plin. nat. XXXII 120,125, 129.
22 Brysbaert 2007.

N o t E

Brysbaert A. 2007, Murex uses in plaster fea-
tures in the Aegean and Eastern Mediter-
ranean Bronze Age, Mediterranean
Archaeology and Archaeometry 7.2, 29-51.

Cavallari F.S., Holms A. 1883, Topografia ar-
cheologica di Siracusa, Palermo.

Damierre B. 2002, Lesfours à chaux in Grèce,
JRA 15, 283-296.

Doumas C. 1983, Thera: Pompeii of the An-
cient Aegean. Excavationsat Akrotiri (1967-
1979), Londra.

Felici E. 2018, Officine litoranee nella Cala di
Massoliveri (Plemmirio, SR). Produzione di
porpora?, ASub 68, 12-20.

Felici E., Lanteri L. 2012, Latomie costiere a
Siracusa, in Tradizione, tecnologia e territo-
rio I, Acireale-Roma, 57- 80.

Felici E., Lanteri L. 2014, Latomie sulla costa
di Siracusa. Nota preliminare, in D. Leone,
M. Turchiano, G. Volpe (a cura di), Atti del
III Convegno di archeologia subacquea
A.I.A.Sub, (Manfredonia, 4-6 ottobre 2007),

Bari, 257-267.
Galili E., Arenson S. 2014, Management of the
Underwater and Coastal Archaeological
Heritage in Israel’s seas, Riparia 0, 151-177.

Gargallo P. 1958, Esplorazioni e recuperi nella
Sicilia sud-orientale, Bollettino e Atti del
Centro Italiano Ricercatori Subacquei 1958-
59, 73-80.

Ghiretti F. 1998, La riscoperta della porpora
ad opera di Bartolomeo Bizio, in O. Longo
(a cura di), La porpora. Realtà e immagina-
rio di un colore simbolico, Atti del Convegno
interdisciplinare di studio (Venezia, 24-25 ot-
tobre 1996), Venezia, 17-27.

Lena G., Basile B., Di Stefano G. 1988, Ap-
prodi, porti, insediamenti costieri e linee di
costa nella Sicilia sud-orientale, dalla Prei-
storia alla tarda Antichità, in ArchStorSir II,
s. III, 5-87.

Longo O. 1993, La porpora nell’antichità
greco-romana: conoscenze zoologiche e pra-
tiche di tintura, in F.M. Fales, O. Longo, F.

Ghiretti (a cura di), La porpora degli antichi
e la sua riscoperta ad opera di Bartolomeo
Bizio, Istituto veneto di Scienze, Lettere e
Arti 151, 842-867.

Orsi P. 1891, La necropoli sicula del Plemmirio
(Siracusa), BPI XVII, 115-139.

Plant R. 1979, Greek coin types and their iden-
tification, Londra.

Schmiedt G. 1972, Il livello antico del Mar Tir-
reno. Testimonianze dei resti archeologici,
Firenze.

Traini L. 2013, La lavorazione della calce dall’
antichità al medioevo, Roma.

Uriel F.P. 2010a, Pùrpura. Del mercado al
poder, Madrid.

Uriel F.P. 2010b, Purpurarii: un trabajo y un
oficio en Africa romana, in M. Milanese, P.
Ruggeri, C. Vismara (a cura di), L’Africa ro-
mana XVIII. I luoghi e le forme dei mestieri
e della produzione nelle province africane,
Atti del convegno (Olbia, 11-14 dicembre
2008), Vol. I, Roma, 427-440.

B I B l I o g r a F I a

Anno XXIV, 68 n.s . ,  2 .2018

Andreasi Perluigi - Cerro Maggiore (MI)
Antonelli Benito - Taranto
Astofli Massimiliano - Torino
Auriemma Rita - Trieste 
Bottoni Ugo - Roma
Caggiano Serafino - San Benedetto del

Tronto (AP)
Carola Armando - Napoli
Corbyons Francesco - Roma
Firat Nalan - Istanbul Turchia
Gandelli Lorenzo - Caorso (PC)

Garonne Giulio - Roma
Giani Mario - Torino
Idà Livio - Floridia (SR)
Laino Raffaele - Cetraro (CS)
Lucano Massimo - Torino
Mazzoli Mario - Roma
Migliorati Luisa - Roma
Monici Gualtiero - Impruneta ( FI )
Sisci Rocco - Messina
Vacirca Ivana - Caltagirone ( CT)
Vitelli Marco - Roma

gg ll ii   aa bb bb oo nn aa tt ii   ss oo ss tt ee nn ii tt oo rr ii   pp ee rr   ii ll   22 00 11 88

Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori:Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori: www.edipuglia.it/arcsub



2 8

Secret d’Epave. 50 ans d’archeologie
sous-marine en Corse

Il paradosso che viene evidenziato dalla
curatrice della mostra, Franca Cibec-
chini, nella Introduction a questo cata-

logo, costituisce insieme un motivo di ri-
flessione ma anche l’indiretta motivazione
che è stata anteposta alla realizzazione del
percorso espositivo sull’archeologia su-
bacquea in Corsica e cioè il fatto che pro-
prio la ricchezza e la varietà del patrimo-
nio archeologico sommerso censito fino a
questo momento e proveniente per l’ap-
punto dalle acque di quest’isola, non era
stato ancora oggetto di nessuna forma di
“restituzione” al grande pubblico ed era ri-
masto «trop long temps invisible». Questo
dato inoltre assume un contrasto maggiore
se messo in rapporto alla data di fondazio-
ne del Département des Recherches Ar-
chéologiques Subacquatiques et Sous-Ma-
rines (DRASSM), organo ministeriale fran-
cese che a partire dal 1966 ha operato nel-
l’ambito della ricerca, della salvaguardia e
della conoscenza e tutela del patrimonio
archeologico subacqueo nazionale. Su
questa stessa carenza riflette il direttore del
Museo di Bastia, Sylvain Gregori, ponen-
do particolare attenzione sulla denomina-
zione storico-geografica del Mare di Cor-
sica, indicazione oggi non più in uso ma
che designava uno spazio e un rapporto tra
la popolazione che abitava quest’isola e le
scenografie marittime ad essa collegati.
Il catalogo è composto essenzialmente da
due parti che risultano fisicamente distin-
guibili grazie ad all’escamotage editoriale
della stampa colorata del bordo che crea
un effetto di contrasto visibile lungo il la-
to taglio del volume. In questo modo il let-
tore può facilmente e rapidamente sceglie-
re tra una consultazione degli argomenti
legati alla storia delle scoperte e al patri-
monio archeologico sommerso della Cor-
sica o tra quelli relativi alle schede degli
oggetti selezionati in occasione della mo-
stra che è stata allestita presso il Museo di
Bastia ed è stata realizzata in collabora-
zione con il Ministère de la Culture et de
la Communication.
I 15 contributi introduttivi illustrano la
successione temporale relativa alla lunga
storia marittima della Corsica, a partire
dalla Preistoria e dall’Antichità fino ad ar-
rivare alla Seconda Guerra Mondiale, in
forte connessione con il fattore geografico
dell’isola che risulta collocata nel cuore
del Mediterraneo e per questo da sempre
considerata crocevia per la navigazione
(«carrefour des routes maritimes»). La fa-
se pionieristica della ricerca archeologica
subacquea coincide con il fenomeno, a

partire dal 1949, della diffusione delle im-
mersioni sportive-ricreative o di quelle
esplorative praticate da subacquei dediti
alla pesca del corallo. Ѐ proprio durante
queste attività che vengono individuati e
segnalati una serie di relitti, la maggior
parte dei quali posti ad alte profondità (a
partire dai -80 m). Dal 1952 il direttore del
Museo Fesch ad Ajaccio, costituì un Cen-
tre corse d’exploration sous-marine e pa-
rallelamente tra il 1948 e il 1957 venne im-
piantato un Centre d’études sous marines
a Saint-Florent che diventerà un riferi-
mento per le prime esplorazioni archeolo-
giche coordinate da F. Braemer e H. Che-
nevée, quest’ultimo subacqueo segnalato-
re di 5 relitti presso l’Isola di Lavezzi, con
materiale recuperato che andò successiva-
mente disperso e del quale si occupò an-
che F. Benoît fino alle rinnovate e recenti
attenzioni, avute nel 1998, in quanto og-
getto di un sequestro. Fu proprio Benoît in-
sieme al sindaco di Bastia, M. Faggianel-
li, ad inaugurare nel 1963 un Musée de la
mer che si proponeva di essere un conte-
nitore per i reperti di provenienza subac-
quea in modo da evitare pericolose disper-
sioni nelle collezioni private a causa dei
sempre più numerosi rinvenimenti occa-
sionali.
Un incremento di scoperte si ha a partire
dal 1967 presso l’Affaire maritimes de
Corse dove si registra la presenza di sva-
riati relitti come quelli ubicati nelle acque
dei golfi di Calvi e di Ajaccio, a Balagne
il noto relitto dei lingotti di Algajola e
quello di Cala Rossa che venne purtroppo
a lungo depredato. Le ricerche continuaro-
no ad aumentare nel decennio successivo
unite a tentativi di sistematizzarle anche
attraverso la pubblicazione dei risultati uti-
lizzando i Cahiers Corsica. Grazie all’im-
pegno di R.-J. Lederee e del disegnatore
W. Bebko infatti si ha testimonianza delle
relazioni relative ai relitti Lavezzi 3, Ca-
vallo 3, Peduto 1 e al Trésor de la Vac-
cheta. La svolta avvenne nel 1967, quan-
do A. Tchernia, nuovo direttore delle ri-
cerche archeologiche sottomarine, accorda
a G. Drago, l’indagine di uno scavo im-
portante come quello di Tour Sainte-Marie
e successivamente, a partire dal 1970 con
il nuovo direttore B. Liou, s’inaugurerà
una nuova stagione caratterizzate dall’in-
treccio tra ricerca e scoperte di notevoli in-
teresse come per esempio il peso a forma
di busto di Attis dal golfo di Ventilégne, i
resti architettonici dal sito de L’Île-Rousse
o i relitti presso le Bocche di Bonifacio, tra
cui il Sud Lavezzi 1, scoperto dal H.-G.

Delauze e gli scavi dei relitti vicini, inda-
gati grazie all’invio dell’Archéonaute, del
Sud Lavezzi 2 e 3 o quelli della Tour
d’Agnello preso Cap Corse. Fu necessario
l’intervento di navi attrezzate e ditte spe-
cializzate (come la Ifremer, la Comex e la
Gismer) per poter affrontare l’indagine in
acque profonde (a -80 m) del relitto Sud
Peduto 1.
Il sito delle Bocche di Bonifacio, noto an-
che come «cimetière d’épaves», è stato
considerato un importante punto di riferi-
mento per la ricerca archeologica subac-
quea in Corsica ma anche una base per «un
éternel recommenecement» e questo per-
ché ha costituito il campo per un confron-
to sempre attivo in relazione all’interpre-
tazione dei dati anche in rapporto con
l’avanzare delle conoscenze sugli studi in
campo archeologico subacqueo o quello
dell’archeologia dei paesaggi costieri. Im-
portanti, infatti dal punto di vista di
quest’ultima disciplina, sono stati, a parti-
re dalla fine del XX sec., anche i lavori di
realizzazione di carte archeologiche per il
comprensorio de La Balagne, Porto-Vec-
chio e quella della Haute-Corse, che han-
no consentito di reinterpretare i dati pro-
venienti da vecchi recuperi e l’accosta-
mento a vicende di affondamento verifica-
tesi anche in età moderna e contempora-
nea, fenomeni che hanno confermato la pe-
ricolosità sempre valida di questo tratto di
costa che per secoli è stato considerato ta-
le dai naviganti, così come era anche noto
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a Seneca che lo definisce importuosum
mare (Helv. VIII, 1).
Il percorso approfondito e relativo alla co-
noscenza della storia degli scambi e dei
commerci che hanno coinvolto l’isola cor-
sa – che annovera più di 500 giacimenti di
interesse archeologico tra relitti, aree di
ancoraggio, oggetti isolati, ecc. – parte dal-
le attestazioni di età preistorica (Neolitico
e Età del Bronzo), prosegue con le rotte
che si sviluppano nel VII sec. a.C., con-
sentendo di collegare la Corsica alla To-
scana fino a coinvolgere la Francia meri-
dionale e la Catalogna. Importanti inoltre
sono risultati i rinvenimenti di particolari
reperti, inquadrabili tra il VI e il V sec.
a.C., tra cui ‘emerge’ un raro caduceo in
bronzo, scoperto da P. Lacombe presso il
sito di Cala Francese a Cap Corse, rimasto
inspiegabilmente dimenticato per più di 10
anni, e caratterizzato per la terminazione
con protomi a teste di grifoni con il becco
spalancato e affrontate (reperto-simbolo
della mostra e scelto anche per la coperti-
na di questo volume!).
Il fenomeno politico-militare dell’espan-
sionismo romano nel Mediterraneo occi-
dentale, a partire dal III sec. a.C., è rin-
tracciabile anche attraverso il fenomeno di
commercializzazione dei prodotti vinari
della Campania e del Lazio rappresentati
dal carico dei relitti di Cala Rossa (Porto-
Vecchio), Tour d’Agnello 1 (Rogliano),
Sanguinares A (Golfo di Ajaccio) e di quel-
li ubicati tra i -50 e i -500 m, come l’Ali-
stro 1, Capo Sangro 3, Capo di Mauro A e
Furiani 1 che proprio per la loro particola-
re posizione e per il loro stato di conser-
vazione posseggono un alto potenziale di
lettura del dato archeologico.
Nel primo periodo imperiale si assiste an-
che alla presenza di relitti di imbarcazioni
con dolia, il cui rinvenimento rimanda al
comprensorio dell’Haute-Corse (Giraglia
1, Ouest-Giraglia 2, L’Île-Rousse A, al lar-
go di Capo Sangro e di Porto-Vecchio), an-
ch’essi collegabili alle rotte con la Cam-
pania e il Lazio. A questi percorsi direzio-
nati verso la penisola italiana si aggiungo-
no quelli verso la Gallia, la Betica, la Ter-
raconense (relitti Sud-Peduto 2, Sud-La-
vezzi 2, Tour Sainte-Marie 1, Macinaggio
1, Punta ai Giunchi Est, Cap Corse 1, Alé-
ria 1) o quelli legati al commercio del mar-
mo e degli elementi architettonici tra cui
anche i laterizi (relitti Porto Nuovo presso
Porto-Vecchio, Porticcio 1 presso la baia
di Ajaccio, Isolella 1). A partire dal III sec.
d.C. ai prodotti provenienti dalla Betica si
associano anche quelli provenienti dalla
Lusitania e dall’Africa del Nord, così co-
me testimoniano i carichi delle imbarca-
zioni del Lavezzi 1 e successivamente, per
l’età tardoantica, si confermano le rotte
orientali (relitto di Porto-Pollo 1, depositi
di Calvi e Girolata).
Significativo per la Corsica è il dato rela-
tivo all’assenza del rinvenimento di relitti
di età medievale e la presenza di testimo-
nianze databili ad epoche successive, nel-

lo specifico a giacimenti di ceramica del
XV-XVIII sec. che consentono nuovamen-
te di reinserire quest’isola nei circuiti com-
merciali mediterranei.
Ancòra in questa prima parte del catalogo
- dedicata appunto «À la découverte du pa-
trimoine archéologique sous-marin de la
Corse» - sono presenti i saggi di sintesi che
illustrano il fenomeno dello sfruttamento
delle miniere di metallo spagnole e delle
rotte/itinerari che interessavano le aree di
estrazione e i mercati di commercializza-
zione e di lavorazione (compresi gli esem-
plari di lingotti lo stagno a forma di «sac
à main»), coinvolgendo naturalmente la
Corsica sud occidentale e le Bocche di Bo-
nifacio. Un approfondimento a parte viene
dedicato al relitto di Porticcio, datato alla
metà del III sec. d.C. e ubicato a bassa pro-
fondità (tra i -6 e i -10 m), distinto per il
carico variegato e composto da ceramiche
(principalmente lucerne e anfore, queste
appartenenti a circa una ventina di tipolo-
gie differenti), vetro, monete, litici (statue
monumentali e busti marmorei) sparsi su
un areale di 500 m2 e alle tecniche di co-
struzione navale, alla tipologia e al tonnel-
laggio, ai dispositivi per governare le im-
barcazioni di epoca romana e nello speci-
fico alle cosiddette navi per dolia che na-
turalmente, considerato il carico speciale,
necessitavano di “costruzioni specializza-
te”. L’approfondimento dedicato al «trésor
del Lava», costituito da reperti in oro sco-
perti nel 1958, serve a far emerge per la se-
conda volta la storia di un ritrovamento le-
gato alla fase sperimentale della ricerca ar-
cheologica subacquea in Corsica ma che
rappresenta anche uno dei «plus grands
scandales cotemporains» a causa della di-
spersione del materiale nei circuiti del
commercio clandestino.
La selezione relativa ai carichi di vasella-
me, tra cui quelli afferenti al relitto de la
Rondinara con circa 900 recipienti, sono
considerati un importante punto di riferi-
mento della mostra per affrontare i diversi
temi dello scambio commerciale, delle
tappe delle scoperte subacquea in connes-
sione con quelle ‘terrestri’, in un arco tem-
porale che va dal XV sec. all’epoca con-
temporanea e dove emergono soprattutto
le scarse percentuali legate alla diffusione
di anfore tipo Günsenin I (X-XI sec.), a
quelle più significative delle produzioni
arabo-mussulmane di XIII sec., alla pre-
senza di protomaiolica, della sgraffio ar-
caica; a partire dall’età rinascimentale in-
vece si assiste alla suprématie di prodotti
italici e in maniera particolare di quelli ge-
novesi, pisani e di Montelupo. Sempre al
XVI sec. è da datare il relitto della Mor-
tella III, nella baia di Saint-Florent, inda-
gato attraverso l’intervento sinergico del
Centre d’études en Archéologie Nautique
(CAEN), del DRASSM, della Collectivivité
Territoriale de Corse, del Conseil Dépar-
temental de la Haute-Corse (CDHC) e del
Commune de Sain-Florent, consentendo di
programmare l’intervento su questa im-

barcazione caratterizzata da artiglieria
(bombarde con proiettili in pietra) in ma-
niera dettagliata e attraverso un approccio
olistico alla ricerca che non si è limitato al-
l’indagine diretta sul sito ma anche alle
fonti d’archivio, alla ricostruzione storica
del contesto geo-politico del 1555. Proprio
in questo anno infatti le cronache di Mar-
co Antonio Ceccaldi riportano l’episodio
dell’affondamento nella Baia di Saint-Flo-
rent di imbarcazioni in conseguenza dello
scontro tra una flotta francese e una spa-
gnola rifugiatesi in questa insenatura per
una tempesta. Le datazioni dendrocronolo-
giche hanno escluso che la Mortella III sia
da identificarsi con una di quelle imbarca-
zioni colate a picco in quello scontro ma
piuttosto una imbarcazione naufragata nel
1527.
Il fenomeno del naufragio in Corsica non
era certo isolato così come dimostrano i di-
versi documenti notarili, i rapporti, i regi-
stri di corrispondenza, ecc. che restituisco-
no dettagli importanti sui protagonisti di
questi tragici avvenimenti, sulle rotte e sul-
le merci trasportate tra XVI e XVII sec. fi-
no ad arrivare al caso particolare dalla Sé-
millante, una fregata francese partita da
Tolone, naufragata presso l’isola di Lavez-
zi il 15 febbraio 1855, causando la morte
di 695 uomini, sorpresa da una tempesta
mentre era in viaggio per Odessa per por-
tare aiuti all’esercito francese impegnato
nella Guerra di Crimea. Altri esempi sono
quelli forniti dai naufragi delle barche a
vapore del XIX sec. afferenti alla Compa-
gnie Valery che nasce a Erbalunga (Bran-
do) nel 1835 proprio grazie all’iniziativa di
Françoise-Marie Valery. Il vapore Bona-
parte invece è stato scoperto nel 2013 a -
400 m di profondità e grazie alle attrezza-
ture e al personale dell’André Malraux so-
no state effettuate una serie di riprese con
il ROV1 Perseo (Copetech) che hanno con-
sentito di identificare l’imbarcazione rea-
lizzata nel 1830 a Marsiglia, il «premier
vapeur à hélice construit en Méditerra-
née» e colato a picco per un errore di ma-
novra da parte della Comte de Paris nella
notte tra il 14 e il 15 Ottobre 1847 mentre
solcava il mare sulla rotta verso Livorno,
al largo di Capraia.
Prima dell’ultimo contributo dedicato ai
relitti (torpediniere, aerei bombardieri, sot-
tomarini) della Seconda Guerra Mondiale,
definita appunto «guerre engloutie» e che
costituisce la sfida per l’archeologia su-
bacquea del futuro considerato il fatto che
al momento resta un «champ de recherche
encore méconnu», una rassegna sulla vita
di bordo a partire dall’Antichità fino al-
l’epoca moderna illustra in un quadro
d’unione le attrezzature per governare
l’imbarcazione (sartiame, pulegge), per
dare “ritmo” (campane, fischietti), per fa-
cilitare la navigazione (scandagli, compas-
si, goniometro), gli attrezzi per la manu-
tenzione ordinaria, per l’illuminazione e la
scrittura, per la gestione dei viveri in mo-
do da nutrire l’equipaggio e quindi sugli
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spazi dedicati alla cucina, sull’abbiglia-
mento e sulle problematiche dell’igiene e
della sanità a bordo fino ad includere la ge-
stione del tempo libero.
Nella seconda parte, il Catalogue des œu-
vres, appaiono in successione i 173 reper-
ti selezionati per il percorso didattico, pre-
sentati con foto d’insieme o di dettaglio
senza un riferimento metrico poiché le mi-
sure sono rintracciabili dalla scheda sinte-
tica che fornisce anche informazioni sulla
materia prima impiegata per realizzarli; al-
cuni gruppi di reperti sono introdotti da
schede di approfondimento che illustrano
anche la funzione degli stessi e forniscono

particolari cronologici: ceppi in piombo di
ancore, anfore, lingotti, dolia, stoviglie e i
contenitori in vetro, statue, lucerne, ogget-
ti in oro, le stadere, vasi in ceramica di pro-
duzione islamica insieme alle jarres, inve-
triata, decorata tipo “beretttino”, con de-
corazioni policrome, graffite, marmorizza-
te, invetriate pisane, mattonelle smaltate,
artiglieria, lanterne, attrezzi, pipe e scato-
le per tabacco, dadi e infine, per apprezza-
re come la metodologia della ricerca ar-
cheologica possa essere tranquillamente
applicata a contesti di età contemporanea,
la presenza di tazze dell’US Navy, una bot-
tiglia di Coca Cola e di birra datate rispet-

tivamente al 1943 e 1944, e una porzione
di un mitragliatore appartenuto al bombar-
diere americano B17 G del 97° che si ina-
bissò nel 1944 nella baia di Calvi.

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Oceans of Archaeology
Il volume Oceans of Archeology in ge-

nerale espone il potenziale della ricer-
ca volta alla ricostruzione geo-archeo-

logica e delle dinamiche di frequentazione
antropica del paesaggio costiero e som-
merso in età antica e quello relativo al rap-
porto uomo-ambiente marino, fluviale e
lacustre per l’età preistorica e protostorica.
Alla luce dei dati raccolti in questo libro
emerge con chiarezza un bisogno urgente
di un solido approccio multidisciplinare al-
la conoscenza, tutela e gestione consape-
vole del patrimonio culturale sommerso.
L’obiettivo del progetto editoriale, curato
dai ricercatori danesi Anders Fischer e Li-
sbeth Pedersen, è quello di offrire un con-
tributo alla conoscenza del complesso pa-
linsesto di tracce archeologiche rivolto non
solo come applicazione diagnostica e fun-
zionale per la ricostruzione storica ma an-
che a far emergere il potenziale delle ri-
cerche svolte in diversi ambiti scientifici,
come per esempio la paleoclimatologia, la
geomorfologia, la geofisica e la geologia
marina, nell’ottica di materie utili a tra-
sformarsi in strumenti, non solo per lo stu-
dio, ma anche per la pianificazione della
tutela degli ambienti sottomarini. La stam-
pa di questo volume, infatti, coinvolge nu-
merose professionalità europee ed enti di
ricerca che nell’ultimo decennio hanno
raccolto dati e condiviso best pratices di
approccio metodologico allo studio dei
paesaggi costieri nel contesto territoriale
europeo e mediterraneo, nell’ambito di
uno specifico progetto di ricerca lo SPLA-
SHCOS (Submerged Prehistoric Archaeo-
logy and Landscapes of the Continental
Shelf).
Il volume comprende 34 contributi orga-
nizzati in sei capitoli tematici: a fronte di
una introduzione ai lavori da parte dei cu-
ratori, viene presentata una selezione del-
le consistenti testimonianze archeologiche
dirette e indirette riguardo la mobilità
umana costiera e fluviale per ambiti terri-
toriali o su scala regionale; ne segue una
disamina sui metodi di indagine e ricogni-

zione archeologica sistematica in aree pe-
ricostiere e in acque mediamente profon-
de, mediante pratiche innovative di docu-
mentazione basate sul remote/proximal
sensing e diagnostiche geofisiche (come
ad esempio l’utilizzo di Remote Operated
Vehicles e Multibeam Echo Sounders),
proponendo una sintesi delle procedure at-
tuate e spunti di riflessione sulle strategie
future di gestione e conservazione dei siti
censiti. Interessante e degno di merito è il
numero di illustrazioni e fotografie a co-
lori corredate da numerose cartografie te-
matiche, diacroniche e sincroniche, e qua-
dri sinottici multi scala delle evidenze ar-
cheologiche registrate.
In tal senso, questo volume si propone di
raccogliere, censire e documentare le di-
namiche di relazione antropica in età anti-
ca presenti in ambiente marino, fluviale e
lacustre, mediate da un approccio multidi-
sciplinare al paesaggio sommerso con una
prospettiva diacronica sostenuta e impre-
ziosita da datazioni radiometriche e curve
di calibrazione che risultano, quest’ultime,
assai rare nella letteratura di settore e che
diventano un riferimento fondamentale per
la gestione dei dati cronologici futuri.
Il comprensorio fisico-geografico-topo-
grafico analizzato riguarda l’Eurasia e, in
particolare, molteplici casi studio si con-
centrano lungo i litorali tra Mar Baltico e
Mare del Nord, vagliando in maniera si-
stematica le coste danesi e il canale della
Manica, pur non trascurando focus punti-
formi tra l’alto Adriatico, il settore orien-
tale del Mediterraneo e il Mar Nero.
La consistente concentrazione di evidenze
archeologiche rilevate nelle aree costiere
dell’arcipelago scandinavo meridionale è
dovuta alle ricerche preliminari e conte-
stuali, strutturate su solide basi metodolo-
giche, realizzate in occasione della realiz-
zazione delle infrastrutture di articolazio-
ne della rete viaria attraverso lo stretto del
Grande Belt, tra le isole danesi di Fionia e
Selandia (Storebælt Bridge), e lo stretto
dell’Öresund, con la Svezia (Øresund

Bridge). I lungimiranti rapporti di comple-
mentarietà e sinergia tra Enti pubblici e di
ricerca, al tempo coordinati da Lisbeth Pe-
dersen, hanno sostenuto la condivisione,
archiviazione e gestione delle conoscenze
acquisite, divenendo un punto di riferi-
mento e ispirazione nella definizione di li-
nee strategiche di forme diverse di svilup-
po sostenibile per le programmazioni di
opere pubbliche in Europa, sin dagli ulti-
mi anni Ottanta del secolo scorso.
La tematica di ricerca ricorrente negli am-
biti di interesse e di approfondimento
scientifico di questo volume è rappresen-
tata dalle oscillazioni glacio-eustatiche e
delle conseguenti trasformazioni osmoti-
che del sistema insediativo antropico; è or-
mai largamente accettato dalla comunità
scientifica che, almeno dal periodo com-
preso tra il tardo Pliocene e il Pleistocene
inferiore, i livelli della linea di costa ab-
biano subito notevoli variazioni a causa di
sequenze cinematico-tettoniche e paleocli-
matiche. Ai cambiamenti graduali, seppur

Museu di Bastia, Secret d’Epave. 50 ans
d’archeologie sous-marine en Corse, Ca-
talogued’exposition (Musée de Bastia du
8 juilletau 23 décembre 2017), pp. 198,
foto colori, Bastia 2017 [ISBN: 979-10-
93686-04-2].
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Navigando sui muri

costanti e di breve periodo, all’interno di
uno stesso stadiale/interstadiale si sono al-
ternati momenti di massimo e minimo ri-
tiro dei ghiacciai, comunemente relaziona-
ti a rilevanti modificazioni geomorfologi-
che e nei complessi processi di etnogene-
si culturale.
Nel periodo successivo al massimo glacia-
le (MIS 2), a partire da circa 20 mila anni
dal presente, gli estesi tratti di territorio
esposti lungo le coste del continente euro-
peo e nel bacino mediterraneo, con equili-
bri climatici favorevoli all’insediamento
umano e diversificati da un paesaggio in-
sorgente con ampie possibilità di reperi-
mento di materie prime e risorse idriche -
scenografia ambientale di alcuni sviluppi
importanti nella Preistoria umana come la
diffusione su scala mondiale, mediante lo
spostamento di gruppi umani lungo nuovi
corridoi naturali, di esseri umani anatomi-
camente moderni con comportamenti co-
gnitivi maturati - sono progressivamente
stati obliterati dal graduale aumento del li-
vello del mare e modificati dalle variazio-
ni nell’andamento della linea di costa; un
cambiamento paleoambientale di tale por-
tata, circa 2 m ogni 100 anni, ha avuto con-
seguenze enormi per le comunità costiere
che hanno visto i loro siti frequentati per
la pesca, i terreni di caccia e raccolta, in-
teri insediamenti, necropoli e aree destina-
te alle attività legate alla sfera del rituale
svanire a causa dell’incedere dinamico

dell’acqua, causando, verosimilmente, un
forte impatto nell’organizzazione territo-
riale tra le società consolidate nell’entro-
terra e i nuovi apporti di genti nell’area
continentale.
Una menzione particolare presente in que-
sto volume rimarca l’importanza della na-
vigazione quale prerogativa culturale com-
petitiva per la decisiva formazione di fe-
nomeni di etnogenesi, acculturazione, in-
terazione e scambio tra le società in età an-
tica: l’ideale romantico dell’uomo preisto-
rico, stabile nel dinamismo di caccia e rac-
colta, chiuso in grotte e anfratti, ma so-
prattutto incapace di comunicare con il ter-
ritorio, stereotipo “strutturale” erede della
matrice evoluzionista ottocentesca, è or-
mai di gran lunga superato, sostenuto da
sempre più significative testimonianze ar-
cheologiche, dirette e indirette, relative al-
la mobilità umana che si verificano a par-
tire proprio dal Paleolitico. 
Il rinvenimento di frammenti di imbarca-
zioni in legno lascia supporre un uso si-
stematico e diffuso, lungo le coste euro-
asiatiche, di piroghe dog-out adatte agli
spostamenti di cabotaggio marittimo e la-
custre. In relazione alle molteplici variabi-
li e combinazioni fortuite nelle circostan-
ze di conservazione stratigrafica, allo sta-
to attuale degli studi, le più antiche testi-
monianze provengono dall’area dell’attua-
le porto di Stralsund, sulla costa tedesca
del Mar Baltico, realizzate in legno di ti-

glio e acero e risalenti al tardo Mesolitico
(4800-4700 a.C.) e Neolitico Antico
(4000-3500 a.C.); questo tipo di imbarca-
zione, verosimilmente non l’unico ma il
più documentato e meglio riconoscibile tra
i dispositivi nautici di età preistorica, rap-
presenta un prodotto di estremo interesse
sia per gli espedienti tecnici che hanno
portato alla formazione di un modello (ri-
cordando le monòssili rinvenute nel lago
di Bracciano, databili alla seconda metà
del VI millennio a.C.), sia per la lunga fun-
zionalità e diatesi temporale di utilizzo an-
cora ai nostri giorni.
In conclusione, il volume si impone come
la prima sintesi, pubblicata a livello inter-
nazionale, della preistoria del patrimonio
culturale “sommerso” relativa all’intero
subcontinente europeo; sui futuri e auspi-
cati progetti di ricerca grava l’onere di ap-
profondire la conoscenza del paesaggio
costiero di quelle aree che al momento ri-
sultano ancora non indagate.

Michele Pellegrino

Tra le conquiste metodologiche più
solide dell’archeologia contemporanea
vi è quella della piena valutazione del

contesto (la “forza del contesto” per usare il
titolo di un recente libro di Andrea Caran-
dini!) e delle relazioni che possono esiste-
re tra gli strati e i reperti in essi rinvenuti che
consentono di ricostruire in maniera più cir-
coscritta le storie di produzione, utilizzo e
scarto degli oggetti in uso nelle società pas-
sate. Importante è quindi la ‘scenografia’ en-
tro cui si opera oltre che gli ‘attori’, i loro
‘dialoghi’ e loro ‘movimenti’. Non sor-
prende quindi che la disciplina che si dedi-
ca a studiare i cambiamenti dei paesaggi at-
traverso l’interpretazione delle tracce e dei
dati provenienti dalla cultura materiale sia
stata anche indirizzata ai “paesaggi som-
mersi” o addirittura ai “paesaggi epigrafici”,
se immaginiamo singoli manufatti ma anche
abitazioni, monumenti, aggregati urbani e ru-
rali, necropoli e cimiteri il cui aspetto for-
male e funzionale risulta strettamente con-
nesso – e in alcuni casi interpretabile – gra-
zie alla presenza delle testimonianze scrit-
te, alle “scritture esposte”, siano esse appo-
sitamente programmate o estemporanee.
Nel volume di Angelo Cossa si assiste al-
l’applicazione di questo importante metodo

archeologico nei confronti dei graffiti navali,
cioè di quelle testimonianze del passato rea-
lizzate con la tecnica dell’incisione attraverso
uno strumento a punta su un supporto du-
revole, che spesso si identifica in questo caso
con i conci lapidei che costituiscono una por-
zione di muro, e aventi come tema l’im-
barcazione e la navigazione. Il repertorio
censito ed esaminato, per la prima volta ri-
spetto al quadro regionale, è stato organiz-
zato in un vero e proprio corpus di schede
agganciato alla topografia del comprenso-
rio meridionale della Puglia, il Salento, e pre-
sentato seguendo l’ordine alfabetico dei to-
ponimi in modo da agevolare la ricerca da
parte dei lettori. La presenza di una mappa,
inoltre, aiuta a posizionare geograficamen-
te i contesti esaminati e questi a loro volta
sono strettamente collegati ad un ricco ap-
parato fotografico, realizzato a colori. A que-
sta documentazione viene affiancato il di-
segno dell’imbarcazione che esalta i parti-
colari tipologici della stessa.
Le 29 schede ricoprono testimonianze in-
quadrabili dal punto di vista cronologico dal
XII al XVIII secolo e sono riferibili in gran
parte a edifici di culto come le chiese, con-
venti, ipogei o a quelli realizzati con scopi di
difesa, militari e di rappresentanza come i ca-

stelli e i palazzi signorili. Tra questi particolare
importanza assumono i frantoi e le masserie
fortificate dell’entroterra dove emergono i ca-
ratteri votivi di queste testimonianze uniti a

Anders Fischer, Liesbeth Pedersen (a cura
di), Oceans of Archaeology, The National
Museum of Denmark and Moesgaard
Museum, Jutland Archaeological Society
Publications 101, 240 pp., ill. col. e dis.
b/n, Jutland Archaeological Society
[ISBN 978 87 93423 18 3], Højbjerg,
Denmark 2018.
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quelli del buon auspicio per un’ottima na-
vigazione legate a quelle figure ibride di ese-
cutori dei graffiti che potevano essere i
“contadini-marinai”. Non mancano le testi-
monianze che rimandano alla «dimensione
psicologica e cognitiva» (Francesco D’An-
dria nella Presentazione) relativa ai graffiti
tracciati sulle pareti degli ambienti carcera-
ri, spesso presenti nelle torri o nei castelli,
dove appunto «appare il coinvolgimento
psicologico dei reclusi che, nel tracciare le
forme delle loro imbarcazioni, potevano ri-
vedere la loro vita all’aperto nella navigazione
marina, proiettando queste immagini oltre le
pareti, come un anelito di libertà».
I contesti graffiti del Salento vengono pre-
sentati solo successivamente ai capitoli 1 e
2, dedicati rispettivamente al Il graffito na-
vale nella storia e alla Navigazione nel bas-
so Adriatico tra Medioevo ed Età moderna
e che hanno lo scopo di introdurre le sche-
de specifiche censite. Il primo fornisce un in-
quadramento sintetico a partire dall’età
preistorica a quella romana e successiva-
mente per l’età medievale e post-medieva-
le, relativo alla tecnica di realizzazione dei
graffiti e su come questa abbia inglobato di-
rettamente e indirettamente diversi fattori cul-
turali a partire dalle influenze geografiche,
etniche, religiose, sociali senza che siano
omessi eventi particolari come quelli belli-
ci, le rivolte e le rivoluzioni o le crisi eco-
nomiche. Il secondo invece consente di ri-
cavare dati utili sul contesto geografico di ri-
ferimento di questo censimento e cioè sul-
le forme degli insediamenti, sull’organiz-
zazione dei traffici, sui gruppi egemoni
che operano nella porzione meridionale
dell’Adriatico, dove emergono sia le prin-
cipali rotte e il traffico delle merci che han-
no coinvolto la Puglia sia i tipi di navi uti-

lizzati e gli arsenali attivi. Approfondite in-
formazioni inoltre si ricavano dalla «preziosa
rassegna di tipi navali presenti nel Medi-
terraneo, in particolare nel basso Adriatico»
(Rita Auriemma nella Introduzione) e dal
Glossario Nautico posti in coda al volume,
che oltre a consentire un inquadramento del-
l’imbarcazione dal punto di vista tecnico fan-
no anche emergere il dato percentuale mag-
giore legato alla raffigurazione delle im-
barcazioni tipo cocca-caracca, seguito dal
galeone, dalla variante della galea, la gale-
azza rispetto alle più rare navi tonde o navi
da Crociate cioè quelle barche da carico del-
l’età medievale; si distinguono anche le im-
barcazioni tipiche della marineria turca (lo
sciabecco).
La lettura conclusiva di questo censimento
cerca di proporre una spiegazione delle
imbarcazioni graffite che in questo territo-
rio che sembrerebbe esprimersi in maniera
vistosa tra il XVI e XVII secolo. A detta del-
l’autore, sarebbe indicativo «della percezione
da parte della gente comune» della complessa
situazione politico-economica che si vive-
va, dove centrali restano gli episodi legati al
fenomeno dell’espansione dell’Impero Ot-
tomano e quello del sacco di Otranto con la
conseguente amplificazione di questi even-
ti nell’immaginario collettivo e in partico-
lar modo in quello marinaresco e della na-
vigazione.

Giacomo Disantarosa

Angelo Cossa, Navigando sui muri. I graf-
fiti navali del Salento (XII-XVIII secolo),
Botanica Ornamentale Edizioni, pp. 280,
foto colori e disegni, Maglie (LE) 2017, €
18,00 [ISBN: 979-10-93686-04-2].


