
PIER GIOVANNI GUZZO 

PER LA RICERCA SUBACQUEA NEL GOLFO DI THURII 

Si ha notizia letteraria delle traversie patite da una 
flotta armata da Dionisio il Vecchio contro i Thurini. 

Eliano (V. H ., 12, 61) narra come, durante la seconda 
guerra tra il Tiranno e i Cartaginesi, i Siracusani s'im
padronirono di Crotone; proseguendo da qui, nel 379 
a.C., una flotta di trecento navi armate con opliti si di
resse contro Thurii. Ma un violento soffiare del vento 
settentrionale fece naufragare la flotta, così che i Thurini, 
salvati e grati, attribuirono al dio Borea la cittadinanza 
~d i segni materiali di essa : una casa in città, ed un podere 
m campagna. 

La notizia è stata recentemente commentata con mi
nuzia, sotto il profilo istituzionale (A. JACQUEMIN, in BCH, 
103, 1979, pp. 189-193). In precedenza, dal punto di 
vista di storia delle religioni, si era ravvisato il collega
mento con il culto tributato allo stesso dio dagli Ateniesi 
e si era posto questo parallelo nel quadro della fonda
zione ateniese (anche se in una cornice panellenica) della 
città (G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia 2 , 

Firenze 1963, p. 115). 
Sicuramente minore eco, e non a caso, hanno avuto le 

notizie di ritrovamenti sottomarini, che si sono voluti 
ricollegare all'episodio miracoloso. La cronistoria delle 
ricerche è data, nella forma più ampia che io conosca, 
da T . De Santis (Sibaritide a ritroso nel tempo, Cosenza 
1960, pp. 46-48), ed è stata poi ripresa da alcuni studi 
"locali" (sui quali cfr. P. G. Gu:z;:z;o, in RFIC, 103, 
1975, PP· 357 e 359). 

Registra, dunque, il De Santis che nel 1926 la (Regia) 
Marina, nel corso di una campagna idrobiologica, rinvenne 
" a circa nove miglia marine ad est di Trebisacce, il co
sidetto Banco dell'Amendolara, vasta ' secca ' fatta di 
roccia e sabbia " (p. 46) . Intorno alla secca " numerose 
polle sottomarine d'acqua dolce, oggi in terra te e quasi: 
definitivamente scomparse, ... determinavano il grosso Vor:. 
tice di Albidona, nel passato molto pericoloso alla navi
gazione " (ibidem) . 

In giornate con favorevoli condizioni di venti e di visi
bilità è ancora possibile osservare, dalle colline che digra
dano dal Dolcedorme, zone di colorazione diversa nel 
mare in corrispondenza della secca. 

Riporta il De Santis che, secondo A. D 'Arrigo, la secca 
costituisce una " reliquia di erosione di antica isola " 
(p. 47) . 

Dieci anni dopo la scoperta, nel 1936, una " Commis
sione di Studi istituita per approntare carte regionali 
batilitologiche della piattaforma litorale della Calabria " 
(p. 48) eseguì ricognizioni sulla secca. Nel corso di queste 
si rinvenne un " relitto !igneo.. . purtroppo in seguito 
andato disperso nel periodo bellico " (ibidem) . 

La genericità della notizia, almeno nella forma a dispo
sizione, e l'impossibilità, dichiarata, di effettuare controlli 
specifici non hanno impedito l'identificazione del "re
litto " con i resti della flotta dionigiana. 

Al di là della giustificata cautela, sembra opportuno ri
chiamare all'attenzione dei ricercatori di archeologia su
bacquea questa notizia che, come detto, non sembra aver 
superato il circuito delle conoscenze provinciali. E ciò 
in specie in un periodo, come l'attuale, nel quale l'archeo
logia subacquea sembra ricevere un'attenzione più spe
cifica da parte dei responsabili della tutela. 

I litorali della Calabria non sono stati avari di ritro
vamenti, anche se generalmente sporadici ed avventurosi. 
Dalle più anonime e ripetitive anfore ai fulgidi bronzi di 
Riace, si è quasi sempre trattato di exploits fortunati, 
dovuti a subacquei improvvisatisi archeologi, o tali di
ventati senza intenzione. Ma si ha anche notizia di un 
filone commerciale costituito dai prodotti di tali '' pe
sche ": sequestri e giudizi penali, negli ultimi dieci anni, 
hanno interessato più volte reperti di provenienza 
manna. 

In questa mappa appena disegnata, la falce del golfo 
thurino appare del tutto vuota: causa prima della lacuna 
è sicuramente la mancanza di ricerche e controlli speci
fici. Si ha infatti notizia (1973) di un'anfora di IV secolo 
a.C. con collo cilindrico ed orlo a sezione triangolare 
espanso esternamente, di sicura provenienza marina, che 
si afferma essere stata rinvenuta al largo di Schiavonea, 
borgata marittima del comune di Corigliano Calabro. 

Si ripete che il vuoto di documentazione può esser 
dovuto solamente alla lacunosità delle conoscenze. Questo 
settore interno del golfo di Taranto è stato sicuramente 
solcato da imbarcazioni dal tempo della fondazione di 
Sibari in poi. Se, inoltre, i frammenti ceramici di pro
duzione micenea rinvenuti a Trebisacce-Broglio e a 
Torre Mordillo sono qui pervenuti via mare, la navi
gazione in queste acque rimonterebbe alla seconda metà 
del secondo millennio. 

La pericolosità del golfo, inoltre, sofferta dai Siracusani, 
si ripete periodicamente: nel 1980 è avvenuto un naufra
gio, a causa di raffiche di vento, che ha comportato la 
morte di otto pescatori. 

A criteri come questi, di verisimiglianza ma obbligati, 
corrispondono notizie letterarie circa l'attività di naviga
zione, a largo raggio oppure di cabotaggio: al primo tipo 
appartiene la dedica di Amphinomos a Rodi (Marmor 
Parium, 26), al secondo l'aneddoto riportato da Ateneo 
(12, 521). Più incerte sono le testimonianze archeolo
giche: anche se si conoscono ami da pesca in bronzo, 
quasi sicuramente di epoca arcaica (III Suppl. a NS, 
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1970, p . 362, n . 571, fig. 346), non si ha certezza di appre
stamenti portuali. Del tutto incerta è la pertinenza a 
questi ultimi dell' " area basolata " scavata nel cantiere di 
Casa Bianca, nonostante l'esegesi proposta (P. ZANCANI 
MoNTUORO, in ASMG, 1972-1973, pp. 7-5-79) e le favo
revoli accoglienze (D. BLACKMAN, in I] N A, 6. 4, 1977, pp. 
357-359). Del porto di Thurii, sito nella località di Ru
sciane (PROCOP., B. G., 7, 28, 8), si è voluto vedere un 
resto nei ruderi in opera cementizia, ormai interrati e 
lontani dall'attuale spiaggia, di Casello Toscano in co
mun·e di Rossano Calabro (cfr. Guzzo, in RFIC, 1975, 
cit., p. 364). 

Le profonde, e disorientanti a prima vista, modificazioni 
morfologiche prodotte dalla divagazione di Crati e Co
scile, dall'allontanamento della linea di costa e dal feno 
meno della subsidenza (L. GuERRICCHIO, G. MELIDORO, in 

' r . 

Geologia applicata e idrogeologia, w, I, 1975, pp. I07-
I 28) rendono proponi bile l'ipotesi che ricerche archeo
logiche di terraferma renderanno possibili conoscenze 
circa l'aspetto completo delle strutture portuali delle tre 
città che si sono susseguite nello stesso luogo dall 'VIII 
secolo a.C. al VI d.C. Situazione, a quel che sembra, 
non diversa, ad esempio, da quella di Marsiglia. Quel 
che appare diversa è la " volontà politica " di eseguire, 
a Sibari, ricerche archeologiche. 

Ma, evidentemente, il " terreno " proprio delle ri
cerche subacquee è in acqua: e qui pare che il campo 
sia aperto, e senza condizionamenti precedenti. 

C'è da augurarsi che al " relitto !igneo " della secca 
dell'Amendolara, ignoto ma pomposamente battezzato, 
facciano presto riscontro relitti più modesti, ma scienti
ficamente utili. 
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