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Relitto nel porto antico di Antibes

Gerhard Kapitän

Il relitto della Madrague de Giens:

un’esperienza di 40 anni fa
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Maree e miraggiEDITORIALE

Q
uest’anno è stato di gran moda il
binomio Bronzo - Calabria, due ter-
mini che, sapientemente combinati,

garantiscono una sicura suggestione. Ad in-
nescare la propagazione, stavolta, è stato il
ritrovamento di una testa di leone, in bronzo
(pare), a Capo Bruzzano (Africo, RC), a
soli (soli!) cinquantacinque chilometri da
Monasterace Marina, d o v e  f u r o n o  r i -
t r o v a t i  i  B r o n z i , appunto. Non a caso,
i titoli dei giornali ruotavano intorno alle pa-
role bronzo, Calabria, tesoro, mare, ecc. 
Così ora abbiamo una piastra di metallo de-
corata a protome leonina, di cinquanta cen-
timetri di lato, con quattro fori di fissaggio,
di un metallo imprecisato (bronzo, piom-
bato?), di epoca attualmente indefinibile.
Perbacco, come si può non parlarne? Tanta
è la suggestione che da essa promana, che i
fortunati scopritori, subacquei a pesca, a
quanto sembra prima di consegnarla se la
sono tenuta un po’ troppo, alimentando
qualche sospetto e dovendo poi fornire spie-
gazioni alle forze dell’ordine. Il 21 agosto il
ritrovamento. I racconti degli scopritori
erano chiari: «Ho visto una statua che si
trova incagliata tra gli scogli. Poco lontano
sono riuscito poi a scorgere una pezzo di
nave. Le maree però coprono tutto». Eh già,
le maree; non se ne tiene mai abbastanza
conto. Infatti, dopo un po’ la statua è di-
ventata: un’armatura di bronzo e rame. Il
Soprintendente della Calabria inizialmente
ha prudentemente dichiarato – parafrasiamo
liberamente – per ora non sappiamo nulla,
vedremo. Poi, sette giorni dopo, a seguito di
accertamento, ha spiegato l’arcano in un’in-
tervista “sul campo”: la statua / armatura era
in realtà un … radiatore per motori marini;
ha poi precisato che per la protome di leone
non c’è alcun contesto, il che vuol dire che
non c’è una nave a cui ascriverla. Insomma
un oggetto c.d. erratico (http://www.you-
tube.com/watch?v=ALhrxfT9HDk).
Qualcuno dei nostri dodici Lettori, se non ha
letto i giornali estivi, disorientato penserà che
l’editorialista stavolta sia davvero fuori
fase o voglia fare lo spiritoso. Invece, pur-
troppo, è tutto insulsamente vero. Anche i te-
legiornali nazionali, sia nelle versioni in onda
che on-line (ad es. TG1on-line), hanno de-
dicato servizi alla vicenda; qualcuno ripro-
ponendo (ma che c’entrava?) il filmato del-

la scoperta dei Bronzi di Riace, quelli veri

(http://www.rai.tv/dl/RaiTV/program-mi/me-

dia/ContentItem-f2dd22cf-bf9a-4bf0-bcf4-

7052835d0405.html; http:// www.youtu-

be.com/watch?v=VFr4ijghK0U). Che te-

nerezza, questa Italia che vive di ricordi. L’ar-

cheologia subacquea (ma non solo questa)

ormai boccheggia come un pesce rosso

messo fuori dall’acquario. Però, ad ogni ag-

geggio ripescato, ecco un sussulto, un fre-

mito collettivo: un nuovo tesoro sommerso!

Finalmente qualcosa di arcano e misterioso

di cui parlare sotto l’ombrellone… 

Naturalmente, come’è giusto e normale, non

tutti la pensano come noi. Ad esempio, l’As-

sessore alla Cultura della Regione Calabria

Mario Caligiuri ha commentato «Tutt’altro

che bufala: il ritrovamento […] della testa

di leone conferma che i fondali della Cala-

bria sono ancora ricchi di beni. Non a caso,

proprio da noi quarant’anni fa venne fatta la

più grande scoperta mondiale di archeolo-

gia subacquea con il riemergere dei bronzi

di Riace. In base ai primi accertamenti, la te-

sta del leone […] sembrerebbe pienamente

originale e somigliante ai leoni di Nemi,

esposti a Palazzo Massimo a Roma e po-

trebbe risalire al secondo secolo dopo Cri-

sto» (http://www.regione.calabria.it/in-

dex.php?option=com_content&task=

view&id=9867& Itemid=136).

“Leoni di Nemi” … “secondo secolo dopo

Cristo”… L’assessore è comprensibil-

mente contento che si parli della Calabria

e non nasconde l’entusiasmo. 

Chissà, forse il pezzo si rivelerà davvero si-

gnificativo; ma non è questo il punto. Il

fatto è che una nazione che ha alle spalle

una tradizione d’avanguardia nella ricerca

archeologica subacquea; che ha avuto per-

sonalità di altissimo profilo (basti pensare

a Nino Lamboglia); che, dati la sua storia

e il suo grande sviluppo di coste, possiede

un patrimonio archeologico sommerso in-

commensurabile, beh, questa nazione che

fa? Trepida per un pezzo di metallo ripe-

scato per caso e si emoziona agli ingenui

racconti dei bravi ragazzi (niente di più)

che ripescato per caso lo hanno. Non sta-

remo qui a imbastire una lezione su come

Capo Bruzzano. Piastra decorata a protome leonina.
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i materiali archeologici non debbano essere
rimossi (se non in caso di grave rischio) ma
debbano innanzitutto essere documentati
in posto: procedura qui evidentemente
ignorata. 
Ma tutta questa gazzarra mediatica appare
francamente – ad essere benevoli – inde-
gna di una nazione matura. Più volte da
queste paginette abbiamo stigmatizzato il
vizietto di stampa e tv di montare i casi ar-
cheologici; una pratica che non è negativa
in sé, ma lo diventa, e molto, se condotta
solo per “fare cassa”, senza intenti didat-
tici, senza distinguere il corretto dallo scor-
retto, pompando al massimo gli aspetti av-
venturieri dei tesori sommersi, giocando
sull’aspettativa del “colpo gobbo”. In-
somma, senza altri Bronzi di Riace dob-
biamo per forza sentirci orfani? I giornali
sembrano clienti attardati in una rosticce-
ria di sera, che davanti al bancone ormai
vuoto chiedono che si incarti loro un trian-
golino di pizza stantia: fuor di metafora, si
accontentano di intervistare quei subac-

quei della domenica che si imbattono in un
oggetto incomprensibile e colti da raptus lo
recuperano. Quelli, increduli, davanti alla
telecamera (c’è la Televisione!) sfrenano i
loro demoni: ho visto una statua, no, scusi,
era un radiatore, la nave c’era, poi … si è
dissolta… è la marea, capisce… e i tele-
giornali mandano in onda questa roba; in-
tanto, chi fa ricerca per davvero è pun-
tualmente ignorato. Se volessero accettare
un consiglio, glielo forniamo prontamente:
facciano anche loro (seguendo l’esempio
di TG2, Presa diretta e Report) le inchie-
ste sul non fatto nei beni culturali: la noti-
zia, infatti, da noi, non è più sul cosa si è
trovato, ma sul cosa non si è trovato (cioè
non si è voluto cercare, non si è saputo
conservare, valorizzare, ecc.). 
Perché, senza fondi, non c’è più una ricer-
ca, uno scavo iniziato e portato a termine,
qualche progetto di conservazione. Nessu-
na programmazione. Con tutti gli scafi ar-
cheologici che ci siamo ritrovati (Comacchio,
Pisa, Olbia, Ravenna…. l’elenco sarebbe lun-

go) in Italia non c’è un laboratorio per la con-
servazione del legno bagnato (al contrario
della Francia che non solo ha un laborato-
rio specializzato a Grenoble ma si è dotata
anche di un istituto nazionale per la ricerca
archeologica preventiva: vd. il servizio su
Antibes in questo fascicolo). Così la nave ar-
caica Gela I si è dovuto mandarla a Por-
tsmouth (vd. L’archeologo subacqueo 43,
2009, p. 18). 
Gli scafi di Pisa, invece, sono sottoposti
da dieci anni ad un metodo di conserva-
zione sperimentale che ha suscitato non
poche perplessità negli addetti ai lavori ed
il cui esito non è ancora noto (vd. C. Bel-
trame, Archeologia marittima del Medi-
terraneo, presentato in questo fascicolo –
ma torneremo sull’argomento). Siamo an-
cora tutti in attesa: i giornali di qualche al-
tro colpo di fortuna, l’estate prossima;
noi, che passi questa marea torbida, che
copre tutto.

E. F.

Si continua a trovare relitti

N
ei pressi di Capri (NA) è stata comunicata la scoperta
di un carico di ossidiana. Non si hanno maggiori det-
tagli, ma è facilmente comprensibile come questo

sarebbe un ritrovamento eccezionale: http://video.ilsole24ore.
com/TMNews/2012/20120818_video_15214790/00005582-
nelle-acque-di-capri-riemerge-carico-di-ossidiana-dallantichit.
php.

A Varazze (SV), dopo segnalazione di pescatori, un relitto
carico di anfore Dressel 1, a 65-70 m di profondità
(http://www. corriere.it/scienze_e_tecnologie/12_agos-
to_07/nave-romana-anfore-varazze_386b2fd2-e096-11e1-
8d28-fa97424fa7f2.shtml).

All’estero, a Abu Rawash in Egitto (località non lontana da
Giza, sulla riva occidentale del Nilo) è stata scoperta una im-
barcazione per il rituale funerario databile al 3000 a.C. quan-
do regnava il faraone Den della prima dinastia:
h t t p : / / w w w. r e p u b b l i c a . i t / e s t e r i / 2 0 1 2 / 0 7 / 2 6 /
foto/egitto_scoperta_la_barca_pi_ antica_del_ faraone-
39728738/1/.

N
el mare davanti a C.da Bulala (Gela), a seguito

della segnalazione del subacqueo Francesco Cas-

sarino, la Soprintendenza del Mare della Regione

Sicilia, in collaborazione con le forze dell’ordine, ha recu-

perato vari materiali, tra cui tre coppe biansate ad orlo rien-

trante (V sec a.C.), frammenti di anfore ed un’antefissa a

gorgoneion, attribuibile alla prima metà del VI sec. a.C.

La presenza degli oggetti viene spiegata con la deconte-

stualizzazione di carichi navali dovuta ad azione marina.

Rinvenimenti subacquei
a Bulala (Gela)

Antefissa a gorgoneion
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(Pachino, SR). Eliano,
Oppiano e la tonnara
antica; E. Felici, Scri-
bere non necesse. Os-
servazioni su B. Giar-
dina, Navigare necesse
est (per questi ultimi
due, vd. in questo fasci-
colo); ma anche il la-
voro di apertura, E. Tor-
torici, Roma nell’età di
Cesare: la politica ur-
banistica, discute il pro-
getto cesariano di de-
viazione del Tevere.
Topografia antica è

dunque una nuova sede anche per lavori di
archeologia subacquea, nell’ampia acce-
zione di questa definizione; merita dunque
gli auguri de L’archeologo subacqueo. 

E.F.
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Quadrimestrale di archeologia subacquea e navale
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Tradizione, tecnologia e territorio I, To-
pografia Antica 2, Acireale-Roma 2012,
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Topografia antica
Tradizione, tecnologia 

e territorio
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È da pochi giorni stampato
Tradizione, tecnologia e
territorio I,  secondo vo-

lume della collana Topografia
antica, diretta da E. Tortorici (il
primo è: G. Sirena, Via Pom-
peia. L’antico tracciato stradale
tra Messina e Siracusa, Acireale
– Roma 2011). L’eloquente ti-
tolo è riferito ad una metodolo-
gia consolidata di ricerca ar-
cheologica sul territorio:
termine, questo, da intendere
nell’accezione più ampia, nelle
sue componenti emersa e som-
mersa. Nell’indice, infatti, com-
paiono cinque lavori di ambiente marittimo:
V. Tito, Zeus Kasios. Un culto montano a tu-
tela della navigazione; C. Beltrame, L. Bac-
celle Scudeler, L. Lazzarini, Determinazione
litologica e provenienza di ceppi e ancore
antiche del Museo Archeologico Regionale
di Camarina; E. Felici, L. Lanteri, Latomie
costiere a Siracusa; E. Felici, Un impianto
con thynnoskopèion per la pesca e la sala-
gione sulla costa meridionale della Sicilia


