
Archeologia subacquea Dall’antichità al Novecento, a Trieste un grande
progetto racconta quello che Predrag Matvejevic definiva “il mare dell’intimità”
Con un migliaio di reperti in arrivo anche da Croazia, Slovenia e Montenegro

L’Adriatico

mondo di storie

sommerse

DARIO PAPPALARDO

L’
Atlantico e il Pacifico 
sono i mari delle 
distanze, il 
Mediterraneo è il mare 
della vicinanza, 

l’Adriatico è il mare 
dell’intimità…». Diceva così 
Predrag Matvejevic. Ed è 
riprendendo le parole e la 
testimonianza dello scrittore 
croato scomparso nel 2017 che 
nasce Nel mare dell’intimità. 
L’archeologia subacquea 
racconta l’Adriatico. Da domani 
al primo maggio 2018 Trieste 
ospita al Salone degli Incanti 
quella che non è solo una mostra 
a cura di Rita Auriemma, ma un 
ampio progetto di ricerca per 
raccontare le civiltà 
dell’Adriatico, utilizzando 
l’archeologia subacquea come 
filo conduttore che restituisce le 
testimonianze di un viaggio che 
inizia nell’antichità per arrivare 
al Novecento. Nell’allestimento 
di Giovanni Panizon, che 
richiama un fondale sommerso e 
un paesaggio acquatico, 970 
reperti costruiscono un tessuto 
di storie fatto di scambi culturali 
e commerciali; di battaglie e di 
relitti; di civiltà sepolte e di 
opere d’arte riemerse. 
Nel mare dell’intimità, promossa 
e organizzata dall’Ente 
Regionale per il Patrimonio 
Culturale della Regione Friuli 
Venezia Giulia insieme al 
Comune di Trieste – Assessorato 
alla Cultura, è il frutto di una 
collaborazione sviluppatasi al di 
qua e al di là dell’Adriatico. I 
prestiti provengono da 50 musei 
di quattro Paesi europei: Italia, 
Croazia, Slovenia e Montenegro. 
«Si tratta di una sinergia della 
comunità adriatica tra le due 
sponde che adesso trova una 
ricomposizione e una sua 
vetrina nella mostra – spiega la 
curatrice Rita Auriemma, 
direttrice del Servizio di 
catalogazione, formazione e 
ricerca dell’Erpac –. Insieme con 
i ricercatori croati e sloveni 
parliamo una lingua comune, un 
“esperanto adriatico”. 
Confrontandoci, abbiamo fatto 
nuove scoperte, approfondito 
rotte commerciali come quelle 
dei carichi di vetro che 
nell’antichità arrivavano dalle 
officine siro-palestinesi. Un 
relitto restituisce una storia». È il 
caso della Iulia Felix, la nave 
romana del III secolo affondata 
nelle acque di Grado, che 
testimonia di un ecologismo 
ante litteram con le sue anfore 
riutilizzate come contenitori di 
salse e conserve di pesce e i 
frammenti di vetro destinati al 
riciclo. L’imbarcazione con parte 
del suo carico originale viene 
ricostruita nell’allestimento. 

Il percorso è scandito in dieci 
temi: lo spazio adriatico; i porti e 
gli approdi; le navi; le merci; gli 
uomini; le attività; le guerre; i 
luoghi sacri; le migrazioni; la 
ricerca sotto il mare. «Abbiamo 
voluto sottrarci alla sequenza 
cronologica e geografica per 
concentrarci su aree tematiche – 
chiarisce la curatrice –. Lo scopo 
è considerare il paesaggio 
d’acqua nella sua totalità: non 
solo con i reperti, ma anche con 
le ville marine romane, le 
strutture portuali, le rotte. Si 
raccontano così legami 
sopravvissuti per secoli e la 
relazione continua con l’oriente 
mediterraneo e il mercato 
ottomano». Le navi, con gli 
uomini e gli oggetti che 
trasportano, sono la costante di 
questa lunga storia. Così ci si 
imbatte in quella cucita più 
antica del Mediterraneo – il 
relitto di Zambratija (XII-X secolo 
avanti Cristo), nell’Istria 
nord-occidentale – che fa 
pensare agli eroi omerici. Ma 
anche nel cacciatorpediniere 
francese Dague, affondato per 
l’urto contro una mina nel 
febbraio 1915, nel bombardiere 
americano B24 o nel sottomarino 
nazista Molch, che rimandano ai 
conflitti mondiali del Novecento.
Sulle rotte adriatiche passava 
pure tanta bellezza. Come 
dimostrano, tra le opere esposte, 
i frammenti di statue di bronzo 

I reperti
Il Navarca del Museo 
Archeologico di Aquileia;
a sinistra, Statua virile detta 
“Principe ellenistico” o “Lucio 
Emilio Paolo” del Museo 
Archeologico Provinciale 
“F. Ribezzo”, Brindisi. In alto 
ceramiche di Sveti Pavao 

Grandi mostre
Nel mare dell’intimità
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Il mito

L’avventura

sottomarina

dell’eroe Teseo

che rappresentano divinità e 
filosofi, rinvenuti nello scavo 
subacqueo di Punta del Serrone, 
due chilometri a nord di Brindisi: 
la nave che li trasportava salpò 
dalla Grecia in età tardoantica. 
Capolavori sono l’atleta trovato 
sulla costa istriana di Barcola, 
replica del Diadumeno greco di 
Policleto, e quello croato del 
Museo dell’Apoxymenos di 
Lussino, che appartiene alla 
stessa tradizione artistica 
dell’Atleta di Fano, attribuito a 
Lisippo e conservato alla Getty 
Villa di Malibu. Il trasporto 
dell’arte era una consuetudine 
in età imperiale, quando gli 
aristocratici romani, nuovi 
padroni, si sentivano in diritto di 
defraudare i siti greci. 
Nell’oscillazione continua tra 
l’antichità e il passato prossimo, 
la mostra dedicata all’Adriatico 
non può lasciare da parte il tema 
delle migrazioni. Galere, caicchi 
e poi traghetti, gommoni, 
motovedette sono i mezzi di 
trasporto di uomini e di storie. 
Con l’istituzione nel 1908 del 
Comitato di assistenza agli 
emigranti ebrei, Trieste fino agli 
anni Quaranta è stato il 
principale porto da dove si 
imbarcavano gli esuli ebrei 
dell’est Europa diretti in 
Palestina o in America. Prima in 
fuga dai pogrom e poi, dal 1933, 
dalla Germania nazista. 
Il bianco e nero cede il passo al 

colore nell’immagine del 
mercantile Vlora con 20 mila 
albanesi stipati in cerca della 
loro America in Italia: era solo il 
1991. «Questo progetto intende il 
mare come qualcosa che unisce 
e non divide – dice la curatrice 
Auriemma –. I Greci lo 
chiamavano pontos; i Romani lo 
con la parola gemella pons: il 
mare è un ponte». 
Nel mare dell’intimità è un punto 
di partenza: le opere restaurate e 
gli interventi realizzati 
contribuiranno al riallestimento 
delle collezioni della Regione. La 
sezione della nave di Grado 
ricostruita andrà al museo della 
stessa città. A quello di Aquileia, 
invece, tornerà la scultura di 
marmo del Navarca del I secolo 
avanti Cristo. «La mostra, con il 
suo corredo di servizi didattici, 
conferenze e spettacoli, vuole 
riportare l’attenzione su un 
patrimonio sommerso e 
dimenticato. In Italia mancano 
ancora programmazioni e 
strutture dedicate 
all’archeologia subacquea. La 
Croazia, che sta percorrendo la 
via della musealizzazione in situ 
delle scoperte, dovrebbe essere 
un esempio da seguire per 
avviare finalmente il turismo 
subacqueo, che può offrire alta 
redditività e una vocazione 
ambientale». La strada, anzi la 
rotta, è tutta da attraversare. 

MAURIZIO BETTINI

I
Greci raccontavano 
che, ogni anno, una nave 
conduceva a Creta i ragazzi 
che sarebbero stati dati in 
pasto al Minotauro. 

Un tributo di sangue umano 
che il crudele Minosse, re 
dell’isola, aveva imposto 
agli ateniesi, responsabili 
della morte di suo figlio. 
Accadde però che una volta 
Teseo, il giovane eroe, si fosse 
imbarcato anche lui su quella 
nave, deciso a mettere fine 
all’iniquo sacrificio. 
Durante la traversata Minosse, 
che si trovava anche lui 
a bordo, sfidò Teseo 
a una specie di gara 
di paternità. Minosse 
era figlio di Zeus e Teseo 
si vantava, a sua volta, 
di essere figlio 
di Poseidone. Il re sfidò 
dunque l’eroe a scendere 
negli abissi, per dimostrare a 
tutti di avere per padre il dio 
del mare. Il re gettò anzi in 
acqua un anello, perché l’eroe 
si tuffasse e lo ripescasse. 
Teseo accettò la sfida, si lanciò 
nei flutti e ne raggiunse il 
fondo. La discesa fu 
meravigliosa. Laggiù, infatti, 
Teseo incontrò alcuni delfini,  
così raccontava il poeta 
Bacchilide, che subito lo 
condussero nella splendida 
reggia sottomarina della dea 
Anfitrite. Oltre che dalla dea 
Teseo venne accolto dalle 
Oceanine, le ninfe 
delle acque. E dopo aver 
brevemente soggiornato 
sul fondo degli abissi, e aver 
veduto ciò che nessun mortale 
avrebbe mai né visto né 
potuto vedere, l’eroe risalì alla 
superficie portando con sé 
non solo l’anello 
che Minosse aveva gettato in 
acqua, ma anche una sorta 
di magico peplo, come prova 
della sua discesa. 
Con questa avventura 
sottomarina Teseo 
ci si presenta come il primo 
eroe mitologico, a noi noto, 
che abbia esplorato il fondo 
del mare e ne abbia descritto 
le meraviglie, normalmente 
sconosciute e inattingibili 
per gli uomini. 
In questo senso Teseo 
è una sorta di prototipo 
del sommozzatore 
o del palombaro, quello 
che i Greci chiamavano 
“kolumbetés”: ossia colui 
che fa come il “kólumbos”, 

lo smergo, un uccello marino 
particolarmente abile 
nell’arte del tuffarsi 
e del nuotare sott’acqua.
Non ho mai praticato 
l’archeologia subacquea. 
A meno di non pensare 
a quella volta in cui, pescando 
ricci nel mare di Livorno, vidi 
sul fondo un collo d’anfora, 
non più lungo di quindici 
centimetri, debitamente 
ricoperto delle conchiglie 
e del calcare che i secoli 
vi avevano disteso. 
Un frammento di coccio 
che non valeva nulla, 
eppure lo portai 
religiosamente in superficie. 
Sia come sia, dopo quella 
volta ho cominciato a pensare 
che gli archeologi subacquei, 
quelli veri, quando fanno 
una delle loro scoperte 
debbono provare 
una sensazione simile 
a quella che provò Teseo 
quando si trovò di fronte 
alla reggia subacquea 
di Anfitrite: o quando 
riportò in superficie 
il meraviglioso peplo 
che gli avevano donato 
le Oceanine. 
Naturalmente sono ben 
consapevole del fatto 
che, in realtà, il lavoro 
di chi si dedica a questa rara 
e difficile branca 
dell’archeologia non ha nulla 
di mitologico – e che anzi essa 
richiede fatica, grande 
preparazione, studio. 
Con tutto ciò immagino 
che praticare questo genere 
di ricerche costituisca 
un’esperienza straordinaria. 
Trovarsi di fronte a relitti 
di navi cariche di anfore, 
a resti di città inghiottite 
dal bradisismo, 
se non, com’è capitato, 
a opere d’arte di cui, a 
dispetto del modo in cui il 
mare le ha conciate, già si può 
intuire 
lo straordinario valore, 
deve provocare un’emozione 
straordinaria. 
Quella di chi ha la sorte 
di vedere il passato, 
il passato della nostra 
cultura, non sepolto 
da strati di scorie, terra 
o detriti, da cui liberarlo 
con fatica, ma direttamente, 
in piena trasparenza: 
come attraverso 
uno specchio magico.

Informazioni utili

L’esposizione da domani
al primo maggio 2018

Il relitto

A sinistra, una panoramica del relitto di Zambratija, nell’Istria 
nord-occidentale, con la nave cucita più antica del Mediterraneo 
(XII-X secolo avanti Cristo). In basso, Bolli provenienti dal relitto 
del fiume Stella, in Friuli Venezia Giulia con i nomi di alcuni 
produttori del materiale edilizio trasportato dalla nave romana 
naufragata duemila anni fa, Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia
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Trieste, ex Pescheria - Salone 
degli Incanti Riva Nazario Sauro 1.
Orari: martedì-venerdì 9-17
sabato, domenica e festivi 10-19
chiuso il lunedì. Biglietti: intero 7 
euro, ridotto 5. Ingresso gratis fino 
ai 19 anni. Aperture straordinarie 
26 dicembre 10-19; 31 dicembre 
chiusura alle 16; 1° gennaio 
apertura alle 11. Visite guidate 
gratuite (dal 31 dicembre) sabato 
e domenica alle 11. Percorsi di visita 
per alunni delle scuole (da gennaio 
2018) info e prenotazioni tel. +39 
040 224424. Catalogo: Gangemi 
www.nelmaredellintimita.it
info@nelmaredellintimita.it
Tel. +39 040 3226862 
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