
AA.VV., Baia. Il ninfeo imperiale sommerso di Punta 
Epitaffio, edizione Banca Sannitica, Napoli I983, 
82 pp. con ili. 

" Questo volume illustra un primo resoconto delle 
quattro campagne di scavo subacqueo condotte, nella 
zona archeologica sommersa dei Campi Flegrei, da una 
équipe interdisciplinare, con il concorso di Enti italiani 
e stranieri, negli anni I98I-I983 " : così Enrica Pozzi 
nella premessa del volume. In esso sono contenuti: 
l'introduzione, di Fausto Zevi (pp. 9-I6) ; l'inquadra
mento storico e topografico, di Giuliana Tocco Sciarelli 
(pp. I7-24); l'indagine archeologica e lo scavo, di Piero 
Alfredo Gianfrotta (pp. 25-40); le metodologie e le tecni
che per lo scavo, di Antonio Di Stefano (pp. 4I-48); 
le schede delle sculture rinvenute, di Bernard Andreae 
(pp. 49-66), al quale si deve anche un breve saggio su 
l'imperatore Claudio a Baia (pp. 67-72); il volume è 
chiuso da una relazione di Ciro Piccioli su conservazione 
e restauro delle sculture marmoree recuperate nelle 
acque di Punta Epitaffio (pp. 73-82). Duecentoventisei 
riproduzioni fotografiche, molte delle quali a colori; 
due rilievi topografici su pieghevoli; cinque illustrazioni 
nel testo completano l'opera, edita con molta eleganza, 
ma senza sfarzo inutile, che rimarrà probabilmente di 
limitata diffusione, costituendo omaggio della Banca che 
ne ha assicurato la stampa. 

Gli ambienti scientifici erano già stati informati delle 
ricerche e delle scoperte effettuate da una relazione 
apparsa su La Parola del Passato, I982, pp. I I4-I 56 
(cfr. anche H . FROST, in I]NA, I2. I, I983, pp. 8I-83); 
le sculture sono attualmente esposte al pubblico nel 
Castello di Baia: così che la circolazione delle conoscenze, 
nei suoi due livelli principali, sembra assicurata. L'ini
ziativa del benemerito sponsor, al quale si deve anche 
il restauro delle sculture, costituisce, quindi, un comple
mento: e sembra buona politica culturale non attendere 
che siano gli sponsors ad assicurare i servizi essenziali, 
che devono essere invece forniti dall'Amministrazione 
dello Stato. 

Le acque di Baia erano già state teatro di un primo 
tentativo di archeologia subacquea metodologicamente 
avanzato: N in o Lamboglia aveva impostato un programma 
di rilevamento sistematico delle strutture sommerse, 
che ora le recenti scoperte contribuiscono ad ampliare. 
Il ninfeo si inserisce nelle strutture finora note, disegnando 
così un settore della città sede degli imperatori. 

I risultati, per così dire, materiali dello scavo subacqueo 
sono pertinenti alle categorie della stratigrafia e dei ri
trovamenti mobili, che siamo ormai abituati a consi
derare consuete nel nostro mestiere di archeologi. In 
teoria, non ci dovremmo meravigliare di questo scavo: 
sott'acgua o sotto terra, la tecnica di conoscenza e le 
categorie interpretative sono le stesse. Il fatto è che 
non siamo ancora abituati a questa identità: e le noti
zie che ricorrono nella cronaca ci avvezzano piuttosto 
al miracoloso ritrovamento del " tesoro " o agli scempi 
delittuosi, come ad esempio accade a Ventotene (cfr. 
Archeologia Viva, 3, 6, I984, pp. 28-37). 
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Il ninfeo investigato risale, nella sua prima fase , ai 
primi anni del I secolo d.C.: allo stesso periodo si pone 
un ripensamento costruttivo relativo alla piattaforma 
centrale, che fu rialzata " di quasi mezzo metro ... forse 
a causa di leggere forme di bradisismo" (p. 32). Le pa
reti erano decorate con mosaici, conchiglie e finte rocce 
incrostate. Nelle nicchie erano collocate statue, riferite 
sia all 'avventura di Ulisse presso Polifemo sia a perso
naggi della famiglia dell'imperatore Claudio. La desti
nazione dell'ambiente è indicata dalla presenza di letti 
per triclinio, con elementi in marmo recuperati. Alla 
fine del III secolo d .C., o poco dopo, il progressivo bra
disismo costrinse al riempimento di tutte le parti basse, 
dalle quali evidentemente l'acqua marina defluiva in 
altri settori dell'edificio. Gran parte della decorazione 
parietale e gli elementi ancora funzionali, come le con
dutture in piombo, furono asportati: gli accessi furono 
sbarrati, sempre per tentare di proteggere dalle acque 
gli ambienti circostanti. Entro il VI secolo d .C. si pon
gono povere sepolture. 

Le statue recuperate, tutte in marmo, raffigurano 
Ulisse che porge la coppa a Polifemo, del quale ultimo 
rimangono solo alcune ciocche della capigliatura; un 
compagno di Ulisse con l'otre pieno di vino; resti di 
una mano. Il gruppo originario viene ricostruito da re
pliche altrimenti note. Al secondo ciclo, quello dei mem
bri della famiglia di Claudio, appartengono un torso di 
personaggio non identificabile; Antonia Augusta rappre
sentata come Venere Genitrice ; un braccio maschile 
(di Druso Maggiore?); una statua di bambina, forse 
Octavia Claudia figlia di Claudio e Messalina. Si hanno 
infine due statue raffiguranti Dioniso, una con pantera, 
la seconda con una corona d'edera ; ed una rappresenta
zione, molto lacunosa, di Eros glykopikros, che viene 
identificato con Britannico, secondo figlio di Claudio 
e Messalina (p. 6o) . 

La funzionalizzazione delle iconografie sia al ninfeo sia ai 
suoi augusti proprietari viene evidenziata da B. Andreae 
(pp. 67-7I) . E ciò è reso possibile dal metodo scientifico 
seguito nello scavo: così da ribadire l'assoluta identità 
tra archeologia " solida " e archeologia " liquida ". 

Sembra molto significativo che nella regione campana, 
segnata nella sua lunga e ricca vita da fenomeni natu
rali che hanno cancellato larghi settori della sua storia 
sia con il fuoco sia con l'acqua, siano in corso ampi pro
grammi scientifici di riscoperta del passato. Se Pompei, 
Ercolano, Oplontis tengono la testa nella storia dell' ar
cheologia e anche nella tecnica di scavo, si affianca adesso 
quest'impresa baiana. Evidentemente, come più recente, 
si avvale di tecniche più attuali: ma guanto si sa delle 
attività che si svolgono negli altri siti ricordati, in attesa 
di leggere le relazioni ufficiali, fa ben sperare, a meno di 
improvvisi mutamenti di rotta, che la linea scelta sia di 
piena soddisfazione. 

Non resta che augurarci che gli scavi subacquei di 
Baia continuino, con ritmo serrato e con corretto metodo : 
anche per dimostrare che l'intelligenza e la volontà 
dell'uomo non si piegano davanti alle difficoltà. 

PIER GIOvANNI Guzzo 
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