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La scoperta del Satiro nel quadro delle ricerche in 
acque extra-territoriali 

11 Satiro (fig. 1) riemerse dal mare il 5 marzo del 
1998; nella notte di quel giorno il motopesca Capitan 
Ciccio, comandato da Francesco Adragna ed armato 
da Scifia ed Asaro, entrava nel porto cli Mazara del 
Vallo recando sulla poppa il frutto di quella che si sa-
rebbe rivelata la "pesca" più fruttuosa della sua atti-
vità e, senza dubbio, di tutta la marineria mazarese. 
Ad accoglierlo in banchina era presente la collega 
Rosalia Camerata Scovazzo, allora Soprintendente 
per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani. 

Si trattava di una scoperta "annunciata" che in 
cuor mio aspettavo poiché ero stato, infatti, parte-
cipe circa un anno prima - il 29 marzo del 1997 - 
della consegna della gamba sinistra del Satiro. Allo-
ra mi ero reso conto di essere di fronte ad un primo 
indizio di una di quelle che, nella lunga storia dell'ar-
cheologia, possono definirsi grandi scoperte. An-
corché ridotta, era chiaro che si trattava di parte di 
un'opera di grande pregio. Il movimento dell'arto, 
le sue caratteristiche plastiche ed il modellato ema-
navano sensazioni tali da indurre a percepire il re-
perto, non come un semplice oggetto come tanti 
che il mare ci restituisce frequentemente, bensì co-
me l'opera di artista dalle capacità non comuni. 

Data l'eccezionalità della scoperta program-
mammo ed effettuammo nell'estate successiva 
(1997) ricerche nell'area del rinvenimento che si 
trova a Nord di Capo Bon e Ovest di Pantelleria 
laddove la profondità del mare raggiunge i metri 
480. Le attente analisi con sonar a scansione laterale 
diedero l'opportunità di isolare alcuni "target", 
("bersagli"), dove lo strumento segnalava la presen-
za di masse anomale (anche metalliche) la cui per-
tinenza a resti del carico affondato è tutt'altro che 
improbabile. Del resto quello spazio di mare è estre- 

mamente ricco di testimonianze archeologiche - ed 
i pescatori lo sanno bene - essendo stato nel pas-
sato luogo di scoperte fortuite di oggetti d'interes-
se archeologico, soprattutto anfore. Gli indizi de-
sunti dalle ricerche effettuate e le considerazioni 
scaturite dall'esame della ricca casistica di relitti 
con carichi comprendenti opere di pregio artistico 
mi portarono, quindi, a pensare che il Satiro si tro-
vava inserito in un carico comprendente altri og-
getti simili (fig. 2). 

L'interesse per i contesti di rinvenimento subac-
quei entro cui viaggiavano sia le opere d'arte come 
il Satiro, sia le semplici anfore mi aveva da tempo 
indirizzato a cercare di creare le condizioni tecniche 
e giuridiche per affrontare uno dei problemi più af-
fascinanti dell'archeologia subacquea: la ricerca in 
alto fondale ed in acque extraterritoriali. In questo 
interesse confluivano tendenze maturate nella car-
riera di archeologo; ma anche altri interessi derivati 
dalla convinzione che vi fosse urgenza nell'affronta-
re questo tema della ricerca dati i pericoli cli depre-
dazioni e distruzioni derivanti dall'attività di pesca 
con le reti a strascico e, soprattutto, dalle deleterie 
incursioni dei cosiddetti "cercatori di tesori", sem-
pre più agguerriti nelle attività in alto fondale, grazie 
ad una tecnologia sempre più efficace ed al vuoto 
normativo in materia di protezione del patrimonio 
storico-culturale in acque extraterritoriali. Fu per 
questo che nacque l'esigenza di approfondire gli 
aspetti tecnici della questione portandomi ad intra-
prendere fruttuose collaborazioni soprattutto con 
H. Delauze della Comex con il quale effettuammo 
ricerche in alto fondale alle Eolie ed alle Egadi, ma 
anche per quelli giuridici collaborando assiduamen-
te con i colleghi Leanza e Scovazzi nell'ambito del-
la delegazione italiana presso l'UNESCO e parteci-
pando alla redazione del trattato per la protezione 


