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PROSPETTIVE PER L'ARCHEOLOGIA. SUBACQUEA 

S 
AREBBE errato ritenere che la scienza ufficiale 
abbia ignorato D.no in tempi recenti l'importanza 
del patrimonio archeologico subacqueo. Troppo 

numerose le scoperte e troppo rilevante la loro inci
denza sui molteplici connotati della disciplina per non 
averne dovuto tener conto. Rimando in proposito al 
bel libro di P.A. GIANFROTTA e P. POMEY, Archeologia 
subacquea, Milano 1g8r. Tuttavia fino a un passato 
neppure troppo remoto si è trattato di un intervento 
passivo rispetto all'emergenza e alla situazione stessa 
della scoperta; ci si limitava, cioè, a registrarla e a stu
diarne gli aspetti morfologici e storico-artistici. Ciò 
è avvenuto non perché esista un divario fra archeo
logia terrestre e archeologia subacquea, ma perché 
l'ambiente in cui questa si esplica, i mezzi e gli stru
menti impiegati per la ricerca a causa della loro pre
varicante specificità erano preclusi in generale agli 
archeologi professionisti che, pertanto, troppo spesso 
hanno abdicato alla partecipazione diretta allo scavo. 
Osservazioni preziose, irrecuperabili, perché legate 
alla contingenza del momento, sono andate perdute 
o sono giunte di seconda o terza mano per il tramite 
di operatori che, investiti del rango di archeologi, 
hanno colmato con la loro presenza e i loro inter
venti, spesso arditi e coraggiosi, un vuoto di com
petenze. 

Fin dal 1950 le iniziative di Nino Lamboglia, pio
niere dell'archeologia subacquea in Italia, a cui sono 
legati i primi recuperi scientifici in ambiente marino, 
avevano già indicato la strada da seguire. Da allora i 
corsi dell'Istituto di Studi Liguri e congressi inter
nazionali hanno reso possibili proficui confronti e 
scambi di tecnologie e di esperienze. 

In molti paesi particolarmente interessati alle atti
vità subacquee sono sorti organismi specifici come, 
ad esempio, in Francia la Direction des Recherches 
Archéologiques Soumarines con sede a Marsiglia, in 
Grecia l'Istituto Ellenico di Archeologia sottomarina, 
in Gran Bretagna il Council for Nautica! Archaeo
logy, in Spagna un Centro Nazionale per le ricerche 
sottomarine con annesso un museo, ecc. Altrove sono 
stati istituiti musei specifici, come quello delle navi 
vichinghe a Roskilde in Danimarca, collegato con un 
Istituto per l'Archeologia marittima, quello della nave 
dei Vasa a Stoccolma, il museo archeologico sotto
marino a Bodrum in Turchia, il museo delle navi di 
Bremerhaven nella Germania occidentale, mentre, 
intorno alle fruttuose ricerche che si svolgono nei 
laghi svizzeri di Zurigo e Neuchatel, gruppi di spe
cialisti dei musei e delle università locali affinano con 
impeccabile rigore le tecniche di esplorazione e di 
conservazione. 

In Italia non è stata ritenuta opportuna finora la 
creazione di un centro specifico per l'archeologia su
bacquea e neppure è stata elaborata una legislazione 
che ponesse l'accento esplicito su di essa. Da un 
punto di vista teorico non si può che concordare sul 
rifiuto di una dicotomia fra archeologia terrestre e 
archeologia delle acque - e, infatti, la competenza 
degli istituti periferici copre globalmente il territorio 
e le acque ivi comprese - tuttavia la carenza a livello 
centrale di indicazioni programmatiche che coordi
nassero queste attività ha rappresentato una colpe
vole omissione contribuendo al difetto di una precisa 
politica culturale a riguardo. Le soprintendenze hanno 
operato finora rivolgendosi all'Istituto di Studi Li
guri o a ditte e società specializzate; talvolta si sono 
limitate a raccogliere quanto veniva loro consegnato: 
recuperi fortuiti, con dati anagrafici incerti, imprecisi 
o addirittura falsati. 

Questa modesta opera di tutela, l'unica che i mezzi 
a disposizione consentivano, non ha certo evitato la 
grave emorragia di cui sono note al pubblico solo le 
punte emergenti più clamorose ; ma per gli addetti ai 
lavori ancora più grave è la perdita di una massa di 
oggetti, frammenti, dati e informazioni che ha deter
minato la lacerazione irreparabile di un ricchissimo 
contesto storico. 

Gli scritti contenuti in questo volume e altre testi
monianze, come, ad esempio, quella recentissima di 
Baia, rappresentano finalmente il segno di un'inver
sione di tendenza. Parte di essi è il frutto di indagini 
condotte sotto la vigile e costante guida dell'archeo
logo, parte, che raccoglie notizie per ora parziali e 
incomplete sui recuperi effettuati, dovrà confluire in 
un futuro corpus specifico dei rinvenimenti subacquei 
su tutto il territorio nazionale. 

È prova~o che solo la presenza di specialisti garan
tisce una razionale opera di tutela. Nozioni sulle 
tecniche di rilevamento, di esplorazione, di conser
vazione dei materiali sommersi dovrebbero costituire 
materia di studio nelle nostre scuole di perfeziona
mento, in modo da fornire anche a chi non possiede 
i particolari requisiti fisici che gli permettano l' im
mersione, la conoscenza delle modalità da seguire 
onde raccogliere senza danni o distruzioni i reperti e 
provvedere alla loro conservazione. Si potrà dire 
allora che la preziosa eredità lasciata da Lamboglia 
è stata raccolta ; con l'addestramento di un gruppo 
di archeologi subacquei si travalica, anzi, in senso 
positivo il suo stesso progetto che non contemplava 
ancora la possibilità di destinare gli archeologi diret
tamente a operazioni subacquee. Si tratterà, è ovvio, 
sempre di una schiera limitata che potrà rappresentare, 
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però, la forza trainante per gruppi di lavoro organiz
zati finalmente secondo le competenze di ciascuno, 
per ricerche specifiche, per attività didattiche, per 
operazioni particolarmente complesse e delicate dal 
punto di vista dell'indagine archeologica. Il primo 
corso per operatori subacquei che il Ministero ha 
promosso in questi primi mesi del 1982 è la testimo
nianza della consapevolezza con cui gli organi ufficiali 
hanno preso atto dell'importanza e dell'urgenza di un 
problema tanto rilevante in un paese come il nostro 
fornito di settemila chilometri di costa, tutta, senza 
eccezioni, di interesse archeologico. Il corso si è 
svolto a Roma, ma ne sono previsti altri a Napoli, 
a Genova e Trieste; si è articolato in lezioni pra
tiche e teoriche. Le prime miravano all'addestramento 
in acqua e al conseguimento di un brevetto di ido
neità affidato alla Federazione Italiana Pesca Spor
tiva e Attività Subacquee del c.o.N .1.; le seconde 
erano, invece, rivolte ad un'introduzione propedeu
tica all'archeologia subacquea e sono state curate 
direttamente dall'Amministrazione per mezzo dei 
propri esperti. È stata, questa, una prima esperienza
campione e sarà opportuno, in futuro, provvedere alla 
selezione dei partecipanti secondo le specifiche com
petenze di base, di cui si dovrebbe tener conto anche 
nella organizzazione delle lezioni. 

Il problema dell'archeologia subacquea anche in 
ambito nazionale esorbita, però, dagli stretti confini 
di un paese. Esso, infatti, si intreccia con le questioni 
che nascono intorno alle leggi del mare, al traffico e 
all'esportazione illecita di beni che fanno parte del 
patrimonio culturale dei singoli stati; investe, quindi, 
il diritto internazionale e può costituire un impor
tante nodo in quella delicata rete di accordi che si 
va tessendo fra gli Stati della Comunità Europea. Nel 
gennaio 1977, in occasione della Conferenza delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, fu riconosciuta 
la necessità di un rapporto speciale dell'Assemblea 
parlamentare europea sul patrimonio culturale su
bacqueo. Dal nome del parlamentare inglese che ne 
fu il responsabile nacque il Rapporto Roper, alla cui 
elaborazione collaborarono i principali specialisti nella 
materia. Dopo una succinta esposizione delle que
stioni da prendere in considerazione secondo i vari 
aspetti tecnico, giuridico, archeologico, didattico, vi 
vengono analizzate le legislazioni di ciascun paese in 
merito alla tutela e si conclude con una selezione di 
contributi individuali forniti da esperti di vari paesi. 
Alla presentazione del Rapporto seguì nel 1978 una 
Raccomandazione del Comitato dei Ministri (la Rac
comandazione 848) in cui si sollecitavano una Conven
zione europea sul patrimonio culturale subacqueo, la 
creazione di un gruppo europeo per l'archeologia su
bacquea con lo scopo, fra gli altri, di elaborare e 
aggiornare una serie di manuali europei sulle legisla
zioni e regolamentazioni amministrative esistenti, sulle 
tecniche e sui metodi di base da seguire nel campo 
dell'archeologia subacquea. Si suggerivano altresì ini
ziative a livello comunitario, miranti soprattutto alla 
formazione di esperti, all'educazione e alla responsa-
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bilizzazione del grosso pubblico, al coordinamento 
delle misure da prendere in favore del patrimoni 
subacqueo naturale e culturale. 

Per la prima volta i problemi dell'archeologia su
bacquea uscivano dai circoli degli addetti ai lavori 
per interessare la politica culturale degli Stati membri 
del Consiglio d'Europa. Il rapporto Roper è stato il 
validissimo punto di partenza per i lavori della Com
missione incaricata dell'elaborazione del progetto di 
Convenzione che sarà sottoposta al Comitato dei 
Ministri del Consiglio d'Europa entro tempi brevi. 
Non può certo sfuggire l'importanza di questa ini
ziativa. Se la Convenzione verrà approvata e resa 
operante presso i singoli Stati una tappa molto signi
ficativa sarà stata raggiunta nel faticoso cammino 
della reciproca informazione e di una comune etica 
professionale. 

È questo lo stesso spirito che anima il gruppo 
PACT, che agisce sempre nell'ambito del Consiglio 
d'Europa e si rivolge allo studio dell'utilizzazione 
delle tecniche fisiche, chimiche, matematiche e bio
logiche all'archeologia. Recentemente il PACT si è 
proposto di dedicare parte della sua attività all'archeo
logia subacquea. A tale scopo è stato creato un gruppo 
di lavoro ristretto formato da archeologi qualificati in 
questo campo e per lo più inseriti nelle strutture go
vernative, ai quali si chiederà di affrontare taluni dei 
problemi tecnologici e deontologici più scottanti. Il 
PACT ha già promosso due corsi intensivi sulla con
servazione del patrimonio archeologico subacqueo ri
volti a specialisti; il primo si è tenuto a Neuchàtel 
e a Marsiglia dall'8 al 23 marzo 1982 ed era dedicato 
alla conservazione del patrimonio culturale subacqueo 
lacustre e marittimo; il secondo ha avuto luogo a 
Bodrum (Alicarnasso) dal 26 luglio al 7 agosto 1982. 
La scelta dei luoghi è avvenuta in funzione delle 
importanti esplorazioni archeologiche che vi si stanno 
svolgendo e che offrono, per la loro rilevanza, per la 
diversità delle metodologie applicate, per la com
plessità dei problemi affrontati, il piu ampio ventaglio 
di esperienze; la stessa cronologia dei reperti e degli 
insediamenti si dispone su un arco che va dall'età 
preistorica a quella bizantina. È previsto altresì un 
convegno internazionale che dovrebbe aver luogo con 
la cooperazione del nostro Ministero nel 1984 ed è 
allo studio l'istituzione, sempre in Italia, in una sede 
prestigiosa, di un centro internazionale nel quale isti
tuire una raccolta di dati sull'archeologia subacquea 
e che funga da fulcro di irradiazione didattica e di 
promozione culturale. Non va, poi, dimenticato, nel 
quadro di queste iniziative, l'impegno del Comitato 
per la Conservazione dell'ICOM che, mediante con
vegni triennali, diffonde i resultati delle più recenti 
tecnologie nel campo della conservazione e che ha 
dato sempre ampio spazio al restauro dei materiali 
provenienti da scavi subacquei. 

Si registra, dunque, in campo internazionale una 
convergenza di interessi sui vari aspetti dell'archeo
logia subacquea: è la risposta ad una crescente do
manda non solo degli addetti ai lavori impegnati su 
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questo fronte, ma anche del grosso pubblico colpito 
dalla spettacolarità di taluni rinvenimenti. 

Molto c'è da fare in ambito nazionale. L'istituzione 
a livello centrale di una struttura di coordinamento 
fra le varie attività subacquee mi sembra indispen
sabile, soprattutto in un momento nel quale la con
giuntura politica e amministrativa privilegia il decen
tramento regionale. Un luogo di raccordo centrale 
non esclude, anzi sollecita, la creazione in periferia 
di più centri operativi, poichè si pone come momento 
unificante e fonte di reciproche informazioni. An
drebbe incrementato l'impegno di collaborazione con 
l'Istituto di Studi Liguri, il solo organismo italiano 
con finalità unicamente scientifiche e didattiche in 
questo campo, fedele custode della lezione di Lam
boglia; ad esso si devono benemeriti recuperi effet
tuati con esemplare rigore scientifico e metodologico. 
Ciò non esclude certo il ricorso ad altre forze, alcune 
delle quali si sono rivelate positive anche in passato, 
ma occorre vagliare con molta ponderatezza le garan
zie scientifiche che, con l'affinarsi delle tecniche e il 
moltiplicarsi dei mezzi di indagine, richiedono com
petenze sempre più specifiche. E occorre soprattutto 
che l'archeologo coordini questi lavori e li inserisca 
nel quadro organico di una politica di tutela e di in
formazione. E tramontato il momento dei musei set
toriali; l'esigenza scientifica di non smembrare ma
teriali provenienti da un determinato luogo e da un 
preciso contesto escludono l'eventualità di istituire ora 
un museo ove raccogliere i rinvenimenti marini e 
delle acque interne. Sarebbe però utile a fini didattici 
e informativi che nei musei scientifici ampio spazio 
fosse destinato all'illustrazione delle tecniche impie
gate per l'archeologia subacquea e alla storia dei 
trasporti per via d'acqua, mentre nei nostri musei 
archeologici e nei nostri antiquari i reperti di quei 
contesti dovrebbero trovare adeguata e sollecita espo
sizione. Ciò presuppone che presso i principali labo-

ratori di restauro sia istituita una sezione per la cura 
dei materiali provenienti dall'ambiente umido con un 
personale esperto e disponibile per i pronti interventi 
sul territorio. La frequenza con cui si succedono nei 
fiumi, nei laghi e nel mare rinvenimenti di manufatti 
diversi richiede una tempestività che può essere attuata 
solo in tal modo. Va sempre tenuto presente il fatto 
che il modo nel quale avvengono i primi interventi 
sui materiali di scavo è determinante per la loro con
servazione futura e tale principio è ancora più valido 
nel caso di un cambiamento di ambiente così radicale. 

Questi ed altri urgenti e scottanti problemi do
vranno essere affrontati dal Comitato di Esperti per 
l'Archeologia subacquea istituito nel marzo rg82 dal 
Ministro Scotti. Ne fanno parte, secondo una scelta 
che nella sua eterogeneità privilegia diverse compe
tenze, archeologi, scienziati ed esperti anche stranieri. 
Il Comitato ha appena iniziato i propri lavori ed è 
quindi prematura qualsiasi considerazione in pro
posito; la sua costituzione è, però, un altro sintomo 
di come anche in sede politica nazionale vada matu
rando la coscienza dell'enorme importanza di questo 
anomalo ramo cadetto dell'archeologia. 

La situazione geografica dell'Italia, crocevia dei 
principali itinerari marini e fluviali dell'antichità, può 
fare del nostro paese il baricentro di una politica 
culturale per l'archeologia delle acque. Solo un'ocu
lata programmazione, una capillare opera di tutela, 
ma anche e soprattutto di informazione e d~ educa
zione, e la costante applicazione di metodologie scien
tifiche e di affinate tecnologie potranno far sì che le 
nostre acque non siano solo il paradiso dei subacquei, 
che divengono poi spesso degli scavatori clandestini, 
ma un fecondo campo di studi e di ricerche, ulteriore 
fonte di arricchimen!o per il nostro inestimabile pa
trimonio culturale. E questo uno dei traguardi più 
urgenti da porre oggi al nostro impegno di studiosi 
e di cittadini. 
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