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GIUSEPPE VOZA 

L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA NELLA SICILIA ORIENTALE 

I n questo numero di Bollettino d'Arte si continuano a cogliere i frutti di un'importante ,iniziativa voluta da 
P. Pelagatti, •> che ha come scopo ultimo quello di rendere nota l'immensa quantità di manufatti di interes
se archeologico che è stata raccolta sul fondo del mare lungo l'interminabile percorso che descrivono le coste 

italiane nel Mediterraneo. 
Operazione necessaria, inconsciamente dimenticata finora, che mette a nudo, senza mezzi termini, il grosso 

problema rappresentato dall'archeologia subacquea in Italia. Immensa quantità di materiali, recuperata in mille 
modi, dalle persone più disparate, nelle condizioni più impensate, raramente, purtroppo, a seguito di operazioni 
programmate e attuate con un'organizzazione e una competenza degne di questi nomi. 

Ne viene fuori un mondo, nel quale il sacrificio e le buone intenzioni di pochi quasi nulla possono contro 
la mancanza totale di strutture, l'azione inarrestabile e sempre più massiccia di un esercito immenso di saccheg
giatori del fondo marino. Quale e quanto materiale è andato disperso o depredato? Nessuno forse potrà mai 
d irlo. Ne dà solo un'idea la presentazione degli oggetti antichi recuperati nell'ambito delle acque dell'arcipelago 
eoliano, della quale qui rende conto L. Bernabò-Brea e M. Cavalier, i quali, con l'impegno impareggiabile che 
li ha altamente distinti in un lavoro più che trentennale, non solo hanno reso Lipari e le altre Eolie un insosti
tuibile punto di riferimento per gli studi archeologici nell 'area mediterranea attraverso le loro ricerche operate 
sulla terraferma, ma dimostrano in questa sede come hanno saputo tener testa degnamente, in condizioni a volte 
assolutamente difficili, anche al settore della ricerca sottomarina. 

Non potevo non cogliere questa occasione per preannunciare che un " resoconto " analogo a quello qui 
pubblicato per le Eolie, abbiamo promesso di preparare, in collaborazione con un gruppo di studiosi coordinato 
dalla dott.ssa B. Basile, anche per le ricerche e le scoperte eseguite nell'ultimo trentennio nel campo dell'ar
cheologia marina lungo le coste orientali della Sicilia. 

Sarà per molti versi come mettere il dito su un'altra piaga. Ma senza drammatizzare è opportuno dire che 
il compito è arduo, e pone molte difficoltà in ordine soprattutto alla raccolta dei dati di ritrovamento. Sì perché, 
anche se per alcune ricerche esistono delle pubblicazioni esaurienti, la maggior parte dei ritrovamenti sono ine
diti ed essi sono venuti man mano a formare delle collezioni particolarmente ricche nel Museo di Siracusa, in 
quello di Messina e negli antiquaria di Naxos e Camarina. Non si può più consentire un'arricchimento di queste 
collezioni senza ormai mettervi ordine e renderle note. Operazione, come si diceva, ardua e complessa in quanto 
non ci si trova per la Sicilia orientale nelle medesime condizioni dell'arcipelago eoliano. Qui, pur tra le difficoltà 
messe giustamente in evidenza da L. Bernabò-Brea e M. Cavalier, ci si trova in una posizione, per così dire, 
privilegiata a causa dell'eccezionale ricchezza archeologica dei fondali, disseminata di relitti di tutte le età, ma 
anche perché nel mare eoliano l'attività di esplorazione e di recuperi è stata particolarmente intensa, sia ad opera 
di ricercatori individuali, sia da parte di spedizioni scientifiche e di organizzazioni sovente ben preparate e 
attrezzate. E la presenza a Lipari del Museo Archeologico Eoliano ha fatto sì che le ricerche e le scoperte for
tuite abbiano potuto essere seguite da vicino, con assidua vigilanza da parte soprattutto dall' infaticabile M. Ca
valier, anche se ciò non ha certo impedito e non impedisce tuttora i saccheggi, di cui continuamente si sa attra
verso i mezzi di informazione, ma ha consentito di costituire una delle collezioni di ritrovamenti sottomarini 
più importanti del Mediterraneo. 

Non così, certo, la situazione sulla vasta estensione di coste della Sicilia orientale! Litorali che hanno uno 
sviluppo complessivo di circa 500 km con conformazione generalmente accidentata, rendono impossibile qual
siasi azione di controllo delle attività subacquee, anzi, con i mezzi di cui oggi si dispone, diventa problematico 
anche il controllo di un singolo punto di ritrovamento. 

Comunque a un esame sommario della situazione si può dire che la ricerca archeologica sottomarina si è 
svolta con intensità e caratteri molto diversi. 

Vi sono amplissime zone nelle quali essa non ha ancora avuto inizio e per le quali, a parte un indiscrimi
nato e incontrollabile saccheggio, si hanno finora solo rinvenimenti sporadici e occasionali ad opera di sportivi 
qualificati e responsabili attraverso i quali hanno potuto essere assicurati alle raccolte pubbliche materiali di 
dtv~rso interesse o nelle quali pur essendosi avuto, sempre in genere per iniziative sportive individuali o di pic
coh gruppi, un'attività abbastanza intensa, mancano per ora quasi totalmente segnalazioni coordinate (Messina 
e Catania). 
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Vi sono poi zone, come il litorale taorminese e quello del ragusano nel quale, oltre a segnaJazioni singole 
ed episodiche, si è iniziata una prospezione abbastanza estesa e sistematica che già ha dato risultati di notevole 
interesse. 

Si citano, per esempio, le ricerche eseguite negli anni '50 dal compianto Col. F. Papà, che scoprì gli avanzi 
di un relitto con carico di colonne sul fondo marino a meno di 30 metri di profondità davanti al Capo di 
Taormina 2 > dove egli successivamente operò con P. Gargallo di Castel Lentini e G. Kapitan con la collabora
zione di sub italiani e stranieri. 

Vi sono infine zone, come il litorale fra Siracusa e Pachino e soprattutto Siracusa stessa, nelle quali la 
ricerca iniziata precocemente è stata intensissima e in molti casi condotta anche con metodicità ad opera di stu
diosi competenti e disinteressati (TAv. Il). 

A Siracusa in particolare la ricerca archeologica subacquea assume un carattere proprio ed è indissolubil
mente legata a quella terrestre, essendone un complemento fondamentale e necessario. 

I non facili problemi della topografia archeologica della Siracusa greca e romana, che hanno dato luogo a 
discussioni secolari, appaiono oggi, grazie anche alla ricerca archeologica sottomarina, in una luce nuova e non 
possono essere risolti senza tener conto di essa. 

Le osservazioni fatte sui fondali del Porto Piccolo da P. Gargallo e da G. Kapitan negli anni Sessanta, la 
identificazione del Daskon fatta dal Gargallo sulla base della vasta discarica di fondo portuale già individuata 
dal console britannico W. Baker nel 1955 e nel 1956, costituiscono dei caposaldi di questa topografia archeolo
gica e integrano i risultati a cui si è pervenuti attraverso gli scavi di superficie. 

A questo proposito bisogna d ire che i recenti studi relativi alla ricostruzione dell'impianto urbanistico antico 
di Akradina 3l hanno come fondamentale punto di riferimento il risultato delle ricerche eseguite da P. Gargallo 
e da G. Kapitan. Se, infatti, al primo ricercatore si devono le prime indicazioni relative alla localizzazione del
l'antico istmo che congiungeva Ortigia alla terraferma, 4l arrecando con ciò significativi contributi allo studio 
dei problemi dei porti di Siracusa antica, sl al Kapitan 6> va attribuito l'esame puntuale del fondo marino del 
Porto Piccolo e la restituzione grafica dell'assetto delle linee di riva a Nord e a Sud del porto nell'VIII secolo 
a. C., del quale è stata definita la perimetrazione. 

È inoltre da aggiungere che oltre ai normali materiali archeologici intimamente connessi alle navi e al loro 
carico, come anfore, ceppi d'ancora o altri elementi dell'attrezzatura navale, attraverso queste ricerche, soprat
tutto attraverso quelle del Gargallo e del Kapitan nel Porto Piccolo sono entrati nelle nostre collezioni pezzi di 
notevole interesse artistico 7l come una testa leonina, una kore fittile di età greca arcaica, un elmo corinzio, o di 
grande interesse storico, come le iscrizioni del cimitero ebraico anteriori alla cacciata degli Ebrei del 1492. Sl 

È proprio partendo da questi ritrovamenti che in questi ultimissimi anni si sono riprese, da parte della 
Soprintendenza, delle indagini sistematiche, in collaborazione con la Cooperativa Aquarius, le quali hanno por
tato all'importante scoperta che ha consentito di individuare il margine di un banchinamento di età romana che 
per la prima volta dà elementi .::oncreti del più probabile punto di collegamento fra Akradina e Ortigia. 9 ) 

Si può dire che altrettanto intensamente sia stato esplorato il litorale della provincia di Siracusa, lungo il 
quale abbiamo già una lunga serie di segnalazioni (la più recente riguarda un'imbarcazione di età medioevale 
localizzata nei pressi di contrada Arenella) relative a relitti o a carichi di navi naufragate di tutte le età, ma 
anche importanti osservazioni concernenti discariche portuali o di rada ed elementi topografici di significato 
archeologico e, in qualche caso, insediamenti preistorici come quello dell'isola di Ognina, per fare un esempio. 

Qui di rilievo sono state le indagini ancora del Kapitan riguardanti la topografia sottomarina della zona tra 
l'isola e la terraferma interessata da un porto canale, e quelle concernenti la scoperta di un importante relitto 
navale in prossimità del porticciolo ora menzionato. •o> 

Di eccezionale interesse per l'archeologia marina sul litorale della Provincia di Siracusa è la baia di Mar
zamemi, che per le insidie che racchiude si può considerare un vero cimitero di navi che in essa hanno cercato 
incautamente rifugio nell'antichità. 

Notissima fra queste è quella che trasportava gli elementi marmorei destinati alla costruzione di una chiesa 
protocristiana. ••l Il rinvenimento segnalato nel 1959 da un pescatore fu oggetto negli anni '6o di una serie di 
interventi condotti da vari studiosi (Gargallo, Kapitan, Ward- Perkins, E. A. Link, Wilms Posen ed altri), a 
seguito dei quali fu possibile recuperare diverse centinaia di elementi della costruzione prefabbricata, della 
quale si avrà presto una ricostruzione nell'ambito dei nuovi istituti museali siracusani. 

Quelli fatti finora vogliono essere solo dei cenni a un settore della ricerca archeologica sottomarina nella 
Sicilia orientale, che per la dimensione che ha assunto e per le potenzialità ancora fortunatamente esistenti non 
può più assolutamente essere gestito secondo il sistema tradizionale della concessione o dell'intervento di emer
genza. 

Per molti anni la ricerca archeologica sottomarina si è svolta, come si è detto, unicamente per iniziativa di 
singoli o di gruppi di amatori che conciliavano interessi culturali con un'attività sportiva o, in casi rari, ad opera 
di organizzazioni o di istituti, soprattUtto stranieri fra i quali vari gruppi di diverse Università britanniche, 
soprattutto quelli dell' Università di Bristol diretti dal dr. A. J. Parker e da M. Fischer, dell'Università di Aston 
in Birmingham guidati da G. W. Flashmann, il gruppo diretto da D. Blackman, la spedizione diretta da E. Liok 
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e altri , sempre peraltro estranei alla Soprintendenza che non ha potuto prendere un' iniziativa propria e ha do
vuto limitarsi ai suoi compi ti di tutela ricorrendo frequentemente al valido aiuto dell'Arma dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza. 

Ma in questi ultimi anni , finalmente, dopo il passaggio delle competenze in materia di Beni Culturali dallo 
Stato alla Regione Siciliana, è stato possibile alla Soprintendenza grazie alla sensibilità verso questi proble
mi dimostrata dal Direttore Regionale dot•. Alberto Bombace - prendere iniziative dirette e procedere man 
mano a sistematiche campagne di ricerche secondo programmi prestabiliti, nelle zone in cui queste ricerche 
appaiono più necessarie in rapporto a esigenze di carattere scientifico o di tutela. 

Sono stati peraltro già finanziati interventi che, su larghe aree particolarmente interessanti dal punto di 
vista dell 'archeologia subacquea, permettano con i più aggiornati e sofisticati sistemi di indagine, una "lettura" 
sistematica dei fondali in modo da preparare nella maniera più adeguata gli interventi di ricerca e di recupero. 
È essenziale, in questa opera, naturalmente, che si proceda con il massimo delle competem;e, del rigore e della 
cautela ; è altrettanto opportuno agire presto prima che una grossa fetta del nostro patrimonio archeologico vada 
dispersa e saccheggiata indegnamente ; è assolutamente urgente che l'Assessorato ai Beni Culturali sulla base 
dell'ottimo strumento legislativo di cui dispone (Legge Regionale n. u6 del rg8o) si dia quelle strutture che 
dovranno operare nel campo dell'archeologia sottomarina. 
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Alten Geschichte 39, 1961, pp. 273-318; IDEM, Il reliuo 
delle colonne, in M ondo Sommerso, ou. 1984, p. 50 e ss.; 
IDEM, Carico di colonne a Capo Taormina, in Atti III Con
vegno, p. =304 e ss. 

11 G. VoZA, L 'attività della Soprintendenza alle Antichità 
della Sicilia Orientale, Parte l , in K okalos, XXVI-XXVII, 
198o-t 98 1, t. II, 1, p . 68o e ss. 
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logy, XV, 1962, pp. 193-1 96; IDEM, in Kokalos, XVI, 1970, 
p. 203 e ss. 

>1 S. L. AGNELLO, in Archivio Storico Siracusano, N.S., 
1972-1973, p . 271 e ss. 

61 G. KAPTTAN, Sul Lakkios, porco piccolo di S iracusa del 
periodo greco, in Archivio Storico Siracusano, 1967- 1968, 
pp. 167-180. 

11 P. GARGALLO, in Un quinquennio di auivitcì archeolo
gica nella provincia di S iracusa, Siracusa 1971, pp. 55 e 56. 

8 1 AGNELLO, in Archivio Storico Siracusano, cit. 
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