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Introduzione

  
È ormai un dato assodato che il Mediterraneo, per i Romani il mare 

nostrum , fu culla di civiltà e crocevia di culture intersecantisi per rotte la cui 

complessità ed importanza superavano di gran lunga quelle della rete stradale, che 

consentiva lo spostamento di uomini e mezzi via terra. 

La navigazione sia per mare che per acque interne era decisamente il 

sistema di trasporto più importante nel mondo antico, per velocità e per quantità di 

merci e di uomini, raccomandata solo in particolari periodi dell anno. 

Esiodo, nelle sue Opere e giorni così recita:  

<<Cinquanta giorni dopo il solstizio, quando volge al colmo l estate 

spossante, questo è per i mortali il tempo per navigare. In questo tempo non 

infrangerai la nave, ne il mare ucciderà gli uomini, a meno che non voglia 

perderti Positone Scuotiterra o Zeus re degli immortali: che essi hanno in mano il 

potere del bene e del male. Quando i venti sono regolari e il mare è sicuro allora 

spingi in mare la nave veloce e affida pure ai venti. Riponi tutto il tuo carico 

affrettati a tornare a casa prima che puoi. Non aspettare il vino nuovo, le piogge 

d autunno né che arrivino le tempeste e i temibili soffi del vento di mezzogiorno, 

che agita le onde compagno della pioggia d autunno che Zeus manda e rende 

aspro il mare>>.1  

Il passo di Esiodo è uno dei più antichi scritti che ci consentono di 

percepire direttamente, attraverso la voce di uno dei protagonisti dell antichità 

mediterranea, brandelli di una primitiva scienza nautica che altrimenti soltanto 

l archeologia ci svela con il linguaggio delle cose . 

La prudenza e il timore degli Dei sono la cifra di un atteggiamento tipico 

nella navigazione antica. Valori consueti di una civiltà nautica che, al pari di 

quella contadina, basava la sua forza sulla rigida e rituale osservanza dei ritmi 

della natura e delle forze che ad essa sovrintendevano. 

Non è dunque un lago tranquillo il mare interno, è navigabile soltanto in 

alcuni periodi dell anno, e anche allora c è il rischio che Poseidone o Zeus 

frustrino i tentativi dei mortali, sicché si deve fare in fretta per tornare a casa 

prima possibile. 

                                                

 

1 Esiodo, Opere e giorni: vv 663-675 (tr.it. A. Colonna U.T.E.T., TO, 1977). 
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Le relativamente recenti acquisizioni non dicono forse che sprofonda in 

fosse di oltre quattromila metri, e il grande ammiraglio Andrea Doria non soleva 

forse affermare che conosceva solo tre porti sicuri, Cartagena giugno e luglio?2  

E negli abissi del mare interno, non si levano forse vulcani in piena attività, 

capaci di suscitare non poche apprensioni nei geologi che li conoscono? 

Esiodo ci rivela la tensione razionale che governa l azione dell uomo 

greco. 

La ragione esige strumenti che prolunghino i sensi che, nel mare, scendano 

in basso e misurino: occorre lo scandaglio. 

Si tratta di uno strumento fondamentale nella navigazione antica che ci fa 

capire come gli uomini affrontavano il mare, si difendevano dai pericoli delle 

secche e conoscevano la morfologia del fondale per navigare o ancorarsi.  

                                                

 

2 Braudel 1987: pag. 42.   
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Capitolo1: Definizione

  
Lo scandaglio manuale a sagola è uno dei più antichi ed utilizzati strumenti 

idrografici e serve per misurare la profondità dell acqua durante la navigazione.  

Il nome di questo strumento di origine greca 

 
o 

 
da cui il latino catapirates, esprime chiaramente la sua funzione, derivando dal 

verbo  che significa provare, saggiare. 

L atto di gettare in mare la sonda, scandagliare, è indicato dal verbo , 

e dal sostantivo  getto, scandaglio, entrambi derivati dal verbo , 
lanciare, gettare; dunque con riferimento preciso alla modalità d uso dello 

strumento. 

Secondo il Guglielmotti <<Lo scandagliare è riferito al principio formale 

del concetto, e per ciò in ogni senso di esso verbo. Scandaglio (catapirates-

) strumento nautico, composto di una massa cilindrica di piombo, 

con una corda graduata, che si caccia in mare per conoscere la profondità 

dell acqua e la natura del fondo. La profondità risulta dai nodi della sagola: e il 

fondo si fa palese dalla presa del sego, o di altra materia tenace sulla bocca 

aperta dello strumento>>3.  

Lo scandaglio manuale a sagola, può essere considerato quindi strumento 

fondamentale per la navigazione in particolare in prossimità della costa dove sono 

presenti secche e scogli affioranti e dove il fondale marino è più soggetto a 

repentini mutamenti. 

Dagli scandagli ritrovati assieme ad altri pezzi appartenenti all armamento e 

all attrezzatura di bordo, nei relitti rinvenuti (Grand Congloué, Dramont ecc..), 

risulta evidente che era indispensabile portarne a bordo più di un esemplare al fine 

di conoscere la profondità e la consistenza del fondo e non rimanerne mai 

sprovvisti.  

Il comandante di una nave mercantile di epoca romana in età imperiale 

poteva contare su una nave ben costruita, stagna e ben attrezzata. Aveva mappe su 

cui determinare la rotta e portolani con la descrizione delle coste quando si 

avvicinava alla terraferma. Portava sempre uno scandaglio per misurare la 

                                                

 

3 Guglielmotti 1889: 789-790, s.v. scandagli ,  
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profondità fornito di una coppa per il sego così che poteva portare in superficie 

campioni di fondo. 

Lo scandaglio e tutti i suoi attrezzi venivano tenuti in un bujolo insieme, 

altri attrezzi quali il piombino buscherato, il sevo catramato, la sagola nodeggiata, 

la posteca di cima, il gavitello, l ampolletta, e il quaderno, tutti strumenti che 

assieme all esperienza tramandata da padre in figlio e una coscienza pratica 

acquisita con il tempo, permettevano ad un buon marinaio di condurre la nave in 

porto, sempre che gli dei fossero propizi. 
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Capitolo 2: Fonti letterarie, archeologiche e documentarie

  
Le letterature greca e latina non danno molte informazioni sulla navigazione 

antica, e quindi sulle tecniche e sugli strumenti usati, l informazione che essi 

danno è per loro natura frammentaria e casuale.  

La storiografia antica, almeno da Tucidide in poi, è fatta principalmente, o 

esclusivamente, di guerre o al massimo di vicende politiche al più alto livello, 

mentre la vita della gente qualunque in tempo di pace non vi trova alcun posto; 

raramente o quasi mai si degna di descrivere con qualche particolare i pacifici 

traffici di passeggeri e merci che pure collegavano regolarmente le rive del 

mediterraneo. 

Non dà molto nemmeno la poesia didascalica che ha messo in versi tante 

cose, dall agricoltura al calendario e al cielo stellato, e addirittura ai rimedi per i 

morsi degli animali velenosi, ma non ha fatto niente di simile per la nautica. 

Unica eccezione sono i pochi versi di Esiodo Le opere e i giorni , un 

poemetto didascalico che parla in prevalenza di agricoltura, la dove meno si 

aspetterebbe, racconta non soltanto di viaggi per mare e non da soltanto 

informazioni per incidens, o in maniera implicita, bensì tratta espressamente di un 

argomento relativo alla marineria, in una maniera che è succinta e primitiva ma 

che vuole essere sistematica. 

Questa antichissima trattazione è in assoluto la prima nel suo genere, forse 

non solo nella civiltà greco latina, e costituisce un unicum cui non sapremmo 

mettere accanto quasi nulla in tutta la nostra letteratura classica conservata4. 

Altri testi antichi che trattano con qualche sistematicità di cose marine sono, 

i peripli, e qualche pagina del lessicografo Polluce, che raccoglie un po di termini 

tecnici della nautica senza spiegarli in modo esauriente. 

Eppure la storiografia antica non disdegnò affatto di scendere alle minuzie 

tecniche in altri casi, anzi spesso lo fece con particolare predilezione. 

Polibio descrive chiaramente il sistema di telegrafo ottico usato dall esercito 

romano, e soprattutto i famosi castra, la mirabile fortificazione in cui la legione si 

chiudeva la sera quando era in guerra5. Perché non ha fatto altrettanto con la 

                                                

 

4 Janni 1996: 109. 
5 Polibio, Storie, X, 45-47; VI, 26-32. 
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classica quinquereme delle guerre puniche? Avrebbe dissipato gli enigmi che ci 

sono costati sforzi secolari e in sostanza vani. 

Racconti, completi diari di bordo con un minimo di attendibilità storica, 

sia pure rudimentali, ce ne sono arrivati estremamente pochi e si trovano un pò 

per caso, anche dove meno ce lo aspettiamo, ancora meno se consideriamo quei 

frammenti che riportano l utilizzo dello scandaglio manuale a sagola. 

Il motivo principale della carenza di documentazione va comunque imputato 

al fatto che le regole del ars navigandi erano affidate alla memoria dei naviganti, 

cioè appartenevano fondamentalmente ad un bagaglio di conoscenze pratiche6. 

I primi racconti che vengono in mente sono probabilmente tre, e la lista non 

andrebbe molto avanti, neppure se ci si contentasse di poco. Troveremo qualcosa 

nei romanzieri, primo fra tutti Petronio. In ordine cronologico sono, il viaggio di 

San Paolo da Cesarea a Roma, interrotto dal naufragio a Malta e raccontato nel 

capitolo 27 degli Atti degli Apostoli; il viaggio del mercantile Isis da Alessandria 

al Pireo, raccontato nel proemio del Navigum di Luciano; il viaggio di Sinesio da 

Alessandria a Cirene raccontato dal protagonista stesso nella sua quinta lettera. 

Uscendo dal Mediterraneo e dalla marineria mercantile, troveremo il 

viaggio di Nearco dalla foce dell indo al Golfo Persico, raccontato nella seconda 

parte dell Indikè di Arriano. 

Nessuno di questi tre passi tuttavia, ci dà nulla sui metodi e sugli eventuali 

strumenti di navigazione.  

L accostamento di questi tre pezzi di letteratura ci fa osservare delle 

coincidenze significative. Intanto sono tutte e tre in greco; tutte e tre sono opera di 

passeggeri o di osservatori esterni e non certo uomini di mare; tutte e tre infine 

hanno per teatro il Mediterraneo orientale e le sue immediate vicinanze. Queste 

coincidenze inoltre ci ricordano in generale quanto più marinara fosse la cultura 

greca di quella latina. 

Anche la presenza di un ampio e ricco racconto di mare negli Atti degli 

Apostoli è significativa in questo senso, anche se in questo caso può sembrare che 

di greco ci sia solo la lingua. In realtà non è così: questo libro nel nuovo 

testamento è opera dell evangelista Luca, un medico, che dei quattro è forse il più 

grecamente colto.  

                                                

 

6 Medas 2004: 14. 
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E Erodoto nelle sue Storie il primo autore che ci documenta, nel V sec. a.C. 

l uso dello scandaglio manuale a sagola. Egli parlando della natura alluvionale 

delle terre alla foce del Nilo, inserisce la seguente notizia: 

<<Ecco infatti, come la natura del suolo d Egitto: come prima prova se tu 

arrivi dal mare e sei lontano dalla costa ancora una giornata di corsa calando lo 

scandaglio trarrai su del fango e non sarai cha e a undici orgie (antica unità di 

misura) di profondità: questo dimostra che, fino a quella distanza, si ha terreno 

alluvionale>>7. 

Il passo citato ci dà una chiara indicazione del rapporto tra batimetria e 

natura del fondo marino, che permetteva di identificare una approssimata 

posizione della nave, al traverso del Delta del Nilo in base al fango, (il Nilo è 

l unico fiume del Nord Africa che può trasportare così lontano i suoi sedimenti) e 

alla distanza di una giornata di navigazione, data dalla batimetria nota. Si trattava 

di riferimenti molto importanti per stimare la propria posizione in alto mare, 

considerando che la bassa quota del delta ha una portata geografica molto scarsa, 

apparendo tardi all orizzonte di chi arriva e scomparendo presto dall orizzonte di 

chi si allontana. Il faro di Alessandria alto m. 135,00 e realizzato negli anni tra il 

300 e il 280 a.C., diventerà un punto cospicuo solamente un secolo dopo la morte 

di Erodoto. 

È esattamente il genere di rilevamento che si farà fino ai nostri giorni con 

gli scandagli concavi e unti di sego, che riportano in superficie dei campioni di  

fondo, utili a una forma rudimentale di punto nave

 

8. 

D altronde, ancora così fino alla metà del secolo scorso facevano i pescatori 

lungo la costa occidentale dell Adriatico, caratterizzata dalla presenza di numerosi 

corsi d acqua, riconoscendo i diversi tipi di fango raccolti con lo scandaglio 

riuscivano a stabilire la posizione quando la costa non era a vista. 

Come riporta Medas in La Marineria cartaginese le navi, gli uomini, la 

navigazione, con il solo uso dello scandaglio i marinai e i pescatori più esperti 

erano in grado di elaborare una vera mappa mentale del fondo marino; nelle 

zone in cui svolgevano normalmente la propria attività, riuscivano a orientarsi e a 

posizionarsi rispetto a essa, riconoscendo quelle che potremmo definire come 

l orografia e la topografia del fondo, attraverso le variazioni di profondità, la 
                                                

 

7  Erodoto, Storie, II, 5,2 (Oscar classici Mondadori, Torino 2004). 
8 Janni 1996: 75. 
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tipologia delle sabbie e dei fanghi; per le sabbie i principali elementi indicatori 

erano la granulometria, il colore, la presenza di particolari tipi di conchigliette; per 

i fanghi la consistenza, l odore, il sapore.  

Altra prova dell utilizzo dello scandaglio per conoscere la profondità la dà 

sempre Erodoto: 

<<Alla prova, poi, che le sorgenti si perdono nell abissi, sarebbe giunto, 

secondo lui, il re d Egitto Psammetico, il quale, dopo aver intrecciato un cavo, 

lungo parecchie miglia di orgie, vi aveva calato lo scandaglio, ma non era 

riuscito a toccare il fondo. Se realmente è avvenuto così come raccontava lo 

scrivano, vuol dire, a mio modo di pensare che in quel luogo ci sono vortici 

violenti e dei rigurgiti, per il frangersi dell acqua contro i monti, che impediscono 

allo scandaglio gettato di andare fino in fondo>>9. 

Probabilmente lo scandaglio di piccole dimensioni non era adatto alla 

profondità e alle correnti presenti. Questa fonte ci da prova dell utilizzo dello 

scandaglio non solo per la navigazione, ma a scopo puramente scientifico o di 

semplice curiosità: conoscere la profondità delle sorgenti del Nilo. Per millenni gli 

uomini cercarono le sorgenti del Nilo. Già per i Romani l espressione caput Nili 

quaerere , cercare le sorgenti del Nilo, aveva lo stesso significato che darsi da 

fare per qualcosa di vano . 

Isidoro di Siviglia in Etymologicarum sive originum liber XIX, nell ambito 

della trattazione sulle funi utilizzate nel governo della nave accenna al 

catapirates, ossia lo scandaglio, un cavo alla cui testa è applicato un peso di 

piombo per misurare la profondità del mare, e a sua volta cita Lucilio (metà II 

secolo a.C.), che scrive: 

<<Che il ragazzo mandi giù questo catapirates unto con lo stesso olio, un 

pezzetto di piombo ed una cordicella di lino>>10. 

Qui oltre ad avere una chiara descrizione di come era costituito questo 

rudimentale strumento per misurare la profondità del mare, si fa esplicito 

riferimento ad una materia grassa, da utilizzarsi per lo scandaglio e per la sagola, 

presupponendo un utilizzo che andava oltre la semplice misurazione, il prelievo di 

sedimenti che per mezzo dell olio si potessero attaccare al fondo dello scandaglio. 

                                                

 

9 Erodono, Storie,  II, 28 ,4-5. (Oscar classici Mondadori, Torino 2004). 
10 Lucilio, Fragmenta,1163-1164. 
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Quanto della vita dei marinai e del buon fine dell impresa, dipendesse dal 

corretto uso dello scandaglio, si può ben capire dal drammatico racconto del 

naufragio patito da San Paolo nel suo viaggio dall Asia Minore a Pozzuoli : l uso 

dello strumento fu infatti fondamentale per evitare che l imbarcazione, durante la 

tempesta, si incagliasse sugli scogli sommersi, permettendo ai naviganti di 

prendere le giuste decisioni per la salvezza dell imbarcazione e del suo carico 

umano. 

Ritornando agli Atti degli Apostoli possiamo affermare che questo testo 

rappresenta un altra interessante fonte per comprendere l utilizzo dello scandaglio 

nell antichità, conoscere la profondità per capire quando è il momento di buttare 

le ancore per fermare la corsa della nave ed evitare di andare a finire sugli scogli: 

<<Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva 

nell Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l impressione che una qualche 

terra si avvicinava. Gettato lo scandaglio, trovarono venti braccia; dopo un breve 

intervallo, scandagliando di nuovo trovarono quindici braccia. Nel timore di 

finire contro gli scogli gettarono da poppa quattro ancore aspettando con ansia 

che spuntasse il giorno>>11. 

Interessanti risultano alcune scene di navigazione rappresentate nella 

Tappezzeria di Bayeux, relizzata intorno al 1070, dove si vede un membro 

dell equipaggio che tiene in mano una cima  distesa calata in acqua, inclinata in 

avanti: si tratta verosimilmente di immagini che raffigurano l impiego dello 

scandaglio nel momento in cui il piombo è appena stato gettato in mare verso 

prua. Il documento sottolinea l importanza che questo strumento rivestì per la 

navigazione vichinga e, in generale, per la navigazione lungo le coste del Nord-

Europa, resa sempre pericolosa dalla presenza dei bassifondi, degli scogli 

affioranti, dei banchi di sabbie e delle forti escursioni di marea, nonchè, in molte 

zone, dalla frequente mancanza di visibilità dovuta alle fitte nebbie.   

                                                

 

11La Bibbia, Atti degli apostoli, 27, 27-29.   
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Fig. 1   Tappezzeria di Bayeux: il battello di Harold si incaglia sul litorale 

          di Ponthieu in seguito ad una tempesta.   

Oltre alle informazioni ricavabili da fonti antiche, le nostre conoscenze 

sull uso di questo strumento, delle tecniche di gettata e dei vari sistemi 

escogitati per calcolare la lunghezza della sagola immersa, si avvalgono anche 

delle descrizioni di numerosi antichi manuali di navigazione, dal momento che, 

per quanto riguarda la navigazione costiera, quella in acque poco profonde o la 

navigazione fluviale, lo scandaglio a sagola è rimasto comunque il principale 

strumento impiegato fino al XVIII  secolo, del che è prova l autorevole voce di un 

grande uomo di mare, James Cook che con i suoi diari di bordo ci ha permesso di 

comprendere come lo scandaglio manuale a sagola costituisse strumento 

necessario atto alla navigazione soprattutto in prossimità della costa ove i pericoli 

di rimanere incagliati si accentuavano. Del grande capitano citiamo due passi 

riportati nel diario di bordo del viaggio della Resolution e dell Adventure, 1772-

1775: 

<<Non abbiamo fatto scandagli finchè non siamo stati a due o tre leghe per 

NNE dall isola dei Pinguini, dove abbiamo trovato cinquanta braccia di fondo. 

Solo con altri scandagli si può accertare a che distanza dal Capo arrivano questi 

fondali; comunque sono sicuro che possono estendersi molto a Ovest dal Capo, 

perché non abbiamo toccato fondo filando duecentodieci braccia di sagola a una 

distanza di venticinque leghe: ho eseguito questi tre scandagli allo scopo di 
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individuare un banco che a quanto mi hanno detto giace a Ovest del Capo; ma 

non mi è mai riuscito di sapere a che distanza>>. 

<<Durante la mattinata visti molti pinguini e tuffali; se ne era già sentito 

qualcuno a diverse ore della notte; continuando a comparire i segnali di terra 

vicina , alle otto abbiamo provato a scandagliare>>12. 

Su tutto: il mare, con le sue qualità essenziali per le fortune dell uomo, ma 

anche con i suoi immensi pericoli. Il mare dispensatore di ricchezze e vantaggi, 

ma anche causa di tragedie. Il mare elemento indissolubile del destino dell uomo 

come ricorda efficacemente Strabone grande conoscitore e divulgatore di cultura 

marinara avvertendoci che noi uomini <<in un certo senso siamo degli anfibi, 

animali marini, non meno che terrestri>>13. 

In questo quadro è evidente che l archeologia subacquea riserva sorprese e 

possiede potenzialità del tutto originali ed inusitate. Innanzitutto permette il 

recupero di oggetti, materiali e sostanze che generalmente non vengono conservati 

nei depositi archeologici terrestri. Inoltre quando la ricerca archeologica 

subacquea si interessa ai relitti di imbarcazioni naufragate, si ha l eccezionale 

possibilità di osservare una nave che viaggiava o guerreggiava, cioè un 

campione fortemente indicativo della società dell epoca. Ed è la ricerca 

archeologica che ha dato un notevole contributo nel farci comprendere come 

navigassero i nostri antenati e utilizzassero lo scandaglio manuale a sagola, infatti, 

grazie alle recenti scoperte archeologiche subacquee si sono trovati scandagli di 

vario tipo in quasi tutti i relitti rinvenuti. 

Alcuni pezzi di piombo a forma di campana, di cono o di piramide, con la 

parte inferiore incavata, provvisti in genere di un foro d inserzione, sono stati 

rinvenuti sia isolatamente che su alcuni relitti (Gran Conglouè e Dramont D, ad 

esempio) e possono essere interpretati come piombi di scandaglio. Tali elementi 

di peso variabile, da 3 a 13 Kg circa nel caso di un esemplare trovato a Cros-de-

Cagne, presso Nizza ( altezza cm. 20,00, diametro di base cm. 16,00) sono 

incavati nella parte inferiore per ricevere del sego o del grasso, che permettono di 

prendere una impronta o effettuare un prelievo secondo una consuetudine 

testimoniata da Erodoto14. 

                                                

 

12 Cook, Giornali di bordo, II viaggio della Resolution e dell Adventure: 92-122. 
13 Strabone, Geografia, I ,1,15. 
14 Gianfrotta-Pomey 1981: 288-289. 
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Ne riporto di seguito alcuni esempi significativi che sono stati catalogati da 

Oleson in funzione del luogo di ritrovamento, del peso e della loro forma e il cui 

corpus completo con eventuali dettagli bibliografici è reperibile nel sito internet 

www.uvc.ca/(OLESON 2000b). Un capitolo a parte è dedicato a cinque scandagli 

di diversa composizione e in particolare allo scandaglio in piombo di Menfi e 

quello di Siracusa per i quali al momento non risulta una pubblicazione 

scientifica. 

Nonostante siano numerosi i reperti di scandagli ritrovati sempre in 

prossimità di un relitto e nonostante l importanza del ruolo svolto da questo 

attrezzo, nella storia della navigazione antica, non molti autori si sono occupati, 

da un punto di vista archeologico, dello studio di questa classe. 

Un primo lavoro in questo senso è stato elaborato dal Kapitän, alla fine 

degli anni 60 dello scorso secolo, nel quale si proponeva una prima tipologia 

basata sull analisi di 22 esemplari. 

Più recentemente, a partire dal 1988, Oleson, con il contributo del Kapitän, 

ne ha ripreso lo studio, portando a 138 gli esemplari analizzati. 

La recente pubblicazione dei volumi della Forma Maris Antiqui delle acque 

prospicienti il Salento, segue la tipologia proposta da Oleson, dando 

pubblicazione di una quindicina di esemplari. 

Le caratteristiche dimensionali che appaiono più significative, in riferimento 

alla funzione svolta da questi strumenti, sono il diametro della base, che una volta 

riempita di sego costituisce la superficie utile per il contatto con il fondale e per il 

prelievo del sedimento, ed il peso, che determina la velocità e la verticalità di 

discesa. 

Oleson cita un manuale di navigazione del 1922 secondo il quale il peso 

dello scandaglio variava da Kg. 4,500 a Kg. 6,400. 

Quelli censiti dallo stesso autore vanno da un minimo di Kg. 5,500 ad un 

massimo di Kg. 7,400. 

Vanno comunque ricordati altri due scandagli pubblicati da Kapitän, che si 

collocano ai due estremi della serie: il più piccolo, conservato al museo di Haifa, 

proviene dalle acque presso Shikmona e pesa solo Kg 1,650, il secondo proviene 

dal relitto di Capo Taormina e raggiunge Kg. 13,400.  
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Per quanto riguarda la datazione, il più antico scandaglio proviene dal relitto 

di Gela, datato al 500 a.C. circa ed è del tipo emisferico schiacciato. 

 

Fig. 2  Scandaglio proveniente dal relitto arcaico di Gela (500 a.C.).  

A partire dal II secolo a.C., lo scandaglio è sicuramente strumento 

diffusamente utilizzato durante la navigazione. Lo studio di Oleson sembra 

identificare alcune forme di ampia durata, come i tipi a campana (Tipo 5 e 6 ), 

altri maggiormente collocati cronologicamente e geograficamente (Tipo 4, 

cilindrico diffuso dal II - III secolo e tipico dei relitti a largo delle coste 

israeliane).   

                

  

Figg. 3-4  Tipologie di scandagli. 
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Uno scandaglio in piombo degno di essere menzionato è quello recuperato 

in prossimità di un relitto bizantino o altomedievale rinvenuto nel 1956 nella 

costa, in prossimità di Cervia. 

Lo scandaglio non più reperibile, secondo quanto riportato da Bonino 

(Ricerche , cit., pag 322, n° 9; IDEM, Archeologia , cit., fig. 9) integro, era in 

piombo puro, troncoconico, con l elemento di sospensione rettangolare, munito di 

un foro irregolare ottenuto con l uso di un chiodo, il corpo era cavo, con 

all interno della base minore un rinforzo ottenuto con barrette in piombo saldate e 

formanti un motivo a stella a sei bracci. Sembra che al momento del 

rinvenimento, lo scandaglio contenesse ancora del sego all interno, usato per 

ottenere delle campionature del fondo marino. L altezza senza l anello cm. 7,50; 

diametro maggiore cm. 14,50; diametro minore cm. 7,50. 

La forma sembrerebbe simile a quella degli scandagli romani rinvenuti in 

vari relitti, sulla Costa Azzurra e in Sicilia, trattati dal Kapitan nel III Convegno 

internazionale di Archeologia sottomarina, cit., pag. 305 fig. II, dal relitto di Capo 

Taormina) 15.          

                                                

 

15 Maioli 1986: 16. 
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Capitolo 3: Uso e funzione

  
Prima dell invenzione dell astrolabio arabo e del compasso, lo scandaglio 

può a buon diritto essere considerato lo strumento più importante nella 

navigazione antica, secondo per importanza solo all abilità del gubernator. 

Generalmente realizzato in piombo, raramente in ferro o in pietra di forma 

conica, emisferica o più o meno cilindrica, era munito di una cavità alla base che 

veniva riempita con il sego; talvolta erano presenti chiodi infissi radialmente, setti 

o scanalature: tutti espedienti atti a trattenere il grasso all interno del manufatto. 

Questo, infatti, veniva utilizzato non solo per saggiare la batimetria del 

fondale, ma anche per prelevarne dei campioni che rimanevano intrappolati nel 

materiale con cui l incavo dello scandaglio era riempito. 

Questo strumento permetteva dunque, non solo di evitare secche o 

pericolosi scogli, sommersi, ma dava ad uomini esperti sulla morfologia delle 

coste in cui erano soliti navigare, precise indicazioni sulla distanza che separava 

l imbarcazione dalla terra ferma. 

Il prelievo di sabbie e fanghi, attraverso l attenta osservazione della loro 

granulometria e consistenza, del loro colore ed addirittura del loro sapore (metodi 

empirici ma efficaci, che oggi potremmo tradurre con l espressione analisi fisica 

e chimica dei sedimenti ), permetteva inoltre di stabilire la tipologia della costa 

antistante e di conseguenza una approssimata posizione, soprattutto in aree 

geografiche contraddistinte da estuari di grandi fiumi, in grado di depositare i loro 

fanghi anche al largo, circostanza sicuramente riferita da Erodoto nelle sue Storie 

(vedi anche capitolo precedente pagg. 8-9). 

Lo scandaglio era ed è rimasto uno strumento di navigazione fondamentale, 

apparteneva alla vita dei marinai ed era usato correntemente soprattutto nella 

navigazione di piccolo cabotaggio e in prossimità della costa ove maggiori erano i 

pericoli di incagliarsi fra le secche e i bassifondi. 

Non era improbabile trovarsi di fronte ad una inaspettata tempesta e, quando 

questa coglieva l imbarcazione in prossimità della costa il pericolo si accentuava: 

bisognava scandagliare.  
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Le coste nord africane erano le più temute, in particolare le Sirti per la loro 

conformazione geomorfologica; un passo degli Argonauti di Apollonio Rodio ne 

descrive ampiamente la conformazione quando una tremenda tempesta di Borea 

porta la nave verso il mare di Libia per nove giorni e nove notti, fino a quando 

non solcò profondamente la Sirte, dove non c è più ritorno per le navi forzate ad 

entrare. Segue una descrizione dei luoghi: un pantano e un fondo di alghe16. 

Altra fonte antica che evidenzia la pericolosità di questo settore del 

mediterraneo è Diodoro che descrive la costa egiziana povera di punti di sbarco ad 

eccezione di un solo porto davvero sicuro quello di Faro, e che una striscia di 

sabbia e di bassifondi si estendeva, per quasi tutta la sua lunghezza, restando 

invisibile per i naviganti che non avessero una buona esperienza di quei luoghi17. 

Lucano nella sua Farsaglia descrive le Sirti come un luogo abbandonato 

dalla natura non adatto ad uso alcuno, un porto impraticabile dove il suolo non si 

abbassa così rapidamente da accogliere le acque profonde del mare e neppure 

riesce a tenere lontane le onde, una distesa di acqua inframmezzata di secche, di 

terra interrotta dal mare18. 

Strabone parla di scogli affioranti anche dove l acqua è alta per cui è 

consigliabile navigare a distanza dalla costa19. 

Racconta Polibio che Annibale Rodio, il nobile capitano cartaginese nel 

corso della Prima Guerra Punica, riusciva ad entrare e uscire dal porto di Lilibeo 

davanti agli sguardi esterrefatti dei suoi avversari romani. Avrà certamente usato 

lo scandaglio per riuscire a districarsi fra le secche, presenti e in continuo 

movimento a causa delle correnti, e il basso fondale che proteggevano il porto di 

Lilibeo20. 

Il Medas ipotizza che per i bassi fondali come ad esempio quelli fluviali o 

portuali, entro i 20-30 metri erano usati scandagli con la sonda del peso medio di 

tre/quattro chilogrammi, e sarebbero serviti per evitare di incagliarsi o arenarsi ed 

orientarsi con il fondo del mare, un peso maggiore sarebbe stato superfluo. Per gli 

alti fondali era consigliabile uno scandaglio che avesse una sonda di peso 

maggiore, ne sono prova i rari esemplari rinvenuti del peso intorno ai Kg. 10, o 

                                                

 

16 Appollonio Rodio, Le Argonautiche, IV, 1232-1275. 
17 Diodoro Siculo,  Biblioteca storica , I, 31, 1-5. 
18 Lucano, Farsaglia, IX , 303-311. 
19 Strabone, Geografia, XVII, 3 20=C836. 
20 Polibio, Storie, I, 47, 1-2. 
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ancora maggiori come la sonda in piombo di 13 kg. rinvenuta a Cros-Cagnes, 

presso Nizza21. Questi pare che fossero destinati principalmente all orientamento 

in alto mare, cioè a rilevare la posizione approssimata in base alla batimetria e alla 

natura del fondo marino22. 

Per alte profondità uno scandaglio con un peso leggero sarebbe stato 

impreciso, la leggerezza non avrebbe consentito una rapida discesa e la presenza 

di correnti ne avrebbe deviato il percorso e falsato la misura se non la possibilità 

di effettuarla. A tal proposito nel capitolo dedicato alle fonti, è stato citato un 

passo di Erodoto relativo alla misurazioni delle sorgenti del Nilo. 

Lo scandaglio era utilizzato anche ai fini pratici completamente diversi; ad 

esempio per passare le cime da una barca all altra oppure al molo, quando si stava 

imboccando l ingresso di un porto ed era necessario ricorrere al traino. Il peso 

infatti poteva essere lanciato ad una discreta distanza e con buona precisione, 

meglio di quanto si sarebbe potuto fare con una cima, lasciando che si trascinasse 

dietro una sagola il cui capo naturalmente, era trattenuto in barca; una volta che 

era arrivata a destinazione e che la sua presa era assicurata, il marinaio 

lanciatore legava la sagola alla cima che doveva essere passata, in modo che il 

marinaio ricevente potesse recuperare la sagola dello scandaglio tirandosi dietro 

anche la cima stessa23. 

Nell agosto del 1956, grazie ad un pezzetto di quercia annerita rimasto 

attaccato alla fustella dello scandaglio l ingegnere Andres Franzé, riuscì ad 

individuare la posizione del Vasa, affondato durante il viaggio inaugurale del 

1628. 

Relativamente all impiego tradizionale dello scandaglio una descrizione 

esauriente è riportata dal Vocabolario marino militare del Guglielmotti. 

Lo scandaglio manuale a sagola si getta dai timonieri imbragati alle 

parasartie di trinchetto del lato di sottovento; e talvolta da ambedue i lati. Per 

effettuare misure esatte bisogna fermare l imbarcazione, nei casi ordinari si getta 

anche camminando: viene calato in mare lanciando il piombo verso prua, in modo 

che il marinaio abbia il tempo e lo spazio di assecondare l avanzamento della 

barca camminando sul ponte, finchè, il piombo stesso tocca il fondo. A questo 

                                                

 

21 Gianfrotta-Pomey 1981: 288-289. 
22 Medas 2004: 97. 
23 Grimaldi 1908: 35-37. 
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punto, cercando di mantenersi sulla sua verticale per ridurre al minimo l errore di 

misura, inizia la manovra di recupero; il marinaio ritira lo scandaglio e 

contemporaneamente misura il fondale in base alla lunghezza della sagola filata e 

poi recuperata, se la sagola non resta verticale, si ha la misura approssimata  

diffalcando l obliquità della corda24.  

Tale sistema di scandagliamento serve per fondali sui venti metri e con la 

velocità di sei miglia orarie al massimo; in fondali inferiori ai dieci metri si può, 

con abili scandagliatori, tenere anche una velocità di dieci miglia orarie. 

Un altra minuziosa descrizione  sull uso corretto dello scandaglio a sagola 

la troviamo in un manuale pratico come lo definisce lo stesso autore, il 

comandante M.J. Rantzen: Navigazione Costiera. 

<<Per una precisa misurazione dei fondali, è necessario far una media di 

un certo numero di letture, in modo da evitare false misurazioni, causate da 

irregolarità del fondo. Contrariamente a quanto può ritenersi, l effettuazione di 

precise misurazioni presenta notevoli difficoltà specialmente con il mare mosso e 

su di un piccolo battello che si muove velocemente. Per una corretta misurazione, 

la sagola, quando lo scandaglio viene salpato deve essere a piombo. Se 

l imbarcazione si sta muovendo rapidamente la sagola è più soggetta ad 

assumere una posizione arretrata rispetto alla nave. Il risultato è che vengono 

misurati fondali maggiori di quelli effettivi. Le misurazioni dei fondali, corrette 

dell altezza di marea permettono di individuare quelle linee irregolari di 

posizione o batometriche segnate sulla carta, nella navigazione antica segnate 

nella mente. In pratica: bisogna calcolare l altezza istantanea della marea, 

sommarla al valore della batometrica che, si vuole impiegare poi avvolgere la 

sagola dello scandaglio in modo che, quando si fila in mare, la parte di essa che 

può scendere in acqua è pari alla somma innanzi ottenuta. Così quando si vuole 

considerare la batimetrica di dieci braccia in un momento in cui l altezza della 

marea è di tre braccia, bisogna fare in modo che, la sagola dello scandaglio, 

quando è filata in mare, abbia una lunghezza di tredici piedi, quindi, 

mantenendosi in rotta bisognerà scandagliare frequentemente fino a quando non 

                                                

 

24 Guglielmotti 1889: 789-790.   
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si sentirà toccare il fondo. Questo sistema è molto più rapido che leggere lo 

scandaglio ogni volta >>25. 

Le unità di misura usate sia nell antichità che nella recente marineria 

tradizionale erano antropometriche, variabili nei tempi e nei luoghi secondo 

differenti convenzioni, nell uso: le orge come ricorda Erodoto, corrispondenti alla 

lunghezza delle due braccia distese con le mani aperte all altezza del petto ( nel 

mondo greco-romano cm. 176,00) le braccia e i passi, corrispondenti 

rispettivamente alla lunghezza media del braccio umano disteso e a quella coperta 

dal passo di un uomo (cm. 176,00). 

La prima unità di misura adottata non poté che essere tarata in riferimento al 

corpo umano: il cubito infatti corrispondeva alla lunghezza dell avambraccio dalla 

punta del gomito a quella del dito medio a mano aperta. Raddoppiando questa 

misura si ottiene il braccio, che va dalla mano alla metà del torace; 

raddoppiandola, si ha poi la tesa, che si estende dall estremità di una delle dita 

medie fino al dito corrispondente nell altra mano, tenendo le braccia aperte: essa 

non è distante dall altezza dell uomo, misurata dalla testa ai piedi. Per i 

sottomultipli e le misure più piccole, abbiamo la spanna , il palmo, il dito. 

La varietà delle misure significative di cui siamo a conoscenza per i vari 

paesi e per le varie epoche è comunque davvero sorprendente e ancora di più se si 

pensa che certe misure hanno percorso millenni e resistono ancora oggi specie 

nell agricoltura e nella marineria.  

Il contadino-pescatore, parlando della sua rete, diceva che era lunga trenta 

tese e larga venti cubiti. Come afferma Kula il sistema era fondato sul carattere 

specifico di ogni azione: la lunghezza della rete più facilmente misurabile con la 

tesa e la sua larghezza con il cubito26.     

                                                

 

25 Rantzen 1962: 25-28. 
26 Kula 1987: 23-27. 
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Capitolo 4: Lo scandaglio antico manuale a sagola

  
Grazie ai metodi di datazione al radiocarbonio, si può fare risalire l ingresso 

dell uomo nella storia al X millennio a.c. con l invenzione dell agricoltura, che 

peraltro sembra sia nata non nelle pianure che si penserebbero più facili da 

coltivare, ma sui rilievi che delimitano il deserto della Siria o sugli altopiani 

montuosi dell Anatolia e dell Iran ad un altitudine dai 600 ai 900 metri, habitat 

naturale di animali domestici e graminacee selvatiche; è qui che le acque scorrono 

abbondanti ai piedi dei rilievi del nord sui declivi ben esposti, volti a sud o a 

ovest. E in questa zona definita dagli storici la mezzaluna fertile che ha inizio 

l agricoltura. 

È però la pianura, ovvero la bassa Mesopotamia, che con l Egitto diventerà 

l accumulatore essenziale della civiltà in gestazione. Una grande civiltà non può 

vivere senza un ampia circolazione, e le acque dei fiumi - l Eufrate, il Tigri il Nilo 

- hanno consentito lo sviluppo dell attività di flotte e battelli che si 

avventureranno sulle acque salate del golfo Persico o dell oceano Indiano o del 

mar Rosso o del Mediterraneo. 

Nel Basso Egitto gli archeologi hanno trovato centinaia di disegni di barche 

risalenti a poco prima del 2900 a.C. tracciati a casaccio su affioramenti di rocce o 

compresi nella decorazione di terraglie. Tra questi ve ne sono alcune che 

mostrano, nel centro della nave o un po più a prora, un albero con una larga vela 

quadra. Nessun altra raffigurazione di vele scoperta altrove è altrettanto lontana 

nel tempo. Tuttavia in Mesopotamia è stato recuperato qualcosa che forse 

retrodata di mezzo millennio questa memorabile invenzione. Non molto tempo fa 

mentre stavano scavando a Eridu, che allora si trovava sul litorale del Golfo 

Persico, a un livello che si aggira attorno al 3500-3400 a.C. alcune persone 

addette agli scavi scoprirono un piccolo modello di barca in terracotta.  

Egitto e Mesopotamia, dunque, ebbero il primato sul resto del mondo, 

nell arte di navigare, come in tante altre cose27. 

Non è un caso quindi che le prime rappresentazioni di uno scandaglio a 

sagola siano state delle pitture ritrovate con modelli di barche egizie del secondo 

millennio a.C. 

                                                

 

27 Casson 1971: 10-11. 
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D altronde una navigazione degna di questo nome non avrebbe avuto inizio 

prima della seconda metà del terzo millennio, con le traversate degli egizi in 

direzione di Biblo, o meglio ancora con lo sviluppo, nel secondo millennio, dei 

velieri delle Cicladi, muniti di vele, remi e una chiglia, contrariamente alle prime 

imbarcazioni a fondo piatto che seguivano la costa fra Biblo e l Egitto.  

   

Fig. 5  

Imbarcazione egizia del secondo 

millennio a.C. raffigurante un marinaio 

nell atto di scandagliare.    

L iconografia precedente ritrae un marinaio che maneggia un peso legato ad 

una cima; doveva essere quasi certamente uno dei primi rudimentali prototipi, 

sicuramente in pietra, dato per certo ormai, che l utilizzo del piombo si sviluppa 

nel IV sec. a.C. 

D altra parte, a detta di un rispettabile storico quale Jacobenson, sembra che 

le acque del Mediterraneo siano state solcate da imbarcazioni almeno dall VIII 

millennio a.C. Infatti in una grotta in Argolide (Franchthi) è stata ritrovata insieme 

a resti ossei di grandi pesci, ossidiana trasportata per mare da un isola dell Egeo 

(Melo), ad oltre centocinquanta chilometri di distanza dalla terraferma28. 

Se così è, essendo lo scandaglio strumento indispensabile per la 

navigazione, non è escluso che i primi risalgano addirittura a tale epoca. 

È pacifico quindi, che anche se le prime fonti relative all uso dello 

scandaglio manuale a sagola risalgono al già descritto passo di Erodoto nel V sec. 

a.C., mentre intorno al 60 d.C. si data la testimonianza contenuta nel racconto del 

celebre viaggio di San Paolo da Cesarea a Roma, il suo utilizzo è da ricondurre ad 

                                                

 

28 Jacobsen 1976: 93. 
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epoca pre-classica, sia perché le più antiche testimonianze di cui disponiamo, 

documentando uno stadio già maturo e collaudato dell impiego di questo 

strumento, rappresentano un terminus ante quem collocarne l origine, sia perché 

la necessità di saggiare il fondo marino dovette farsi sentire molto presto, 

certamente da quando si svilupparono le prime navigazioni commerciali in epoca 

preistorica e protostorica29. 

Secondo quanto attestato da un autorevole enciclopedia italiana il più antico 

scandaglio a parte le aste e le canne graduate pare sia stato quello a sagola30. 

Esso fu uno strumento fondamentale per la navigazione, rimasto 

praticamente identico, per tipologia e modalità di utilizzo, dall antichità ai nostri 

giorni. 

Uno o più scandagli erano sempre presente a bordo delle imbarcazioni, tanto 

sulle piccole barche da pesca come sulle onerarie di grande tonnellaggi, ed è 

anche probabile che fossero conservati dei corredi di scandagli di diverso peso e 

dimensioni, quelli per le acque basse, di uso più frequente e di peso minore, e 

quelli per l impiego in acque profonde.   

4.1. - Composizione e conservazione  

Fra i materiali che caratterizzano l attrezzatura delle navi per lo più 

utilizzate per il commercio, oltre il loro carico generalmente costituito da anfore 

che rappresenta anche il motivo dei frequenti ritrovamenti, spesso si sono ritrovati 

scandagli, in materiale litico e in piombo31. 

La composizione di questi materiali, particolarmente resistenti all ambiente 

subacqueo, ha fatto si che oggi a distanza di millenni ne sono rinvenuti in buono 

stato di conservazione e unitamente alle poche fonti scritte permettono di 

ricostruire diversi dettagli tecnici sulla conduzione delle navi. 

Il piombo è abbastanza diffuso in natura sotto forma di solfuro, di solfato e 

di carbonato. È un metallo pesante, poco duttile, malleabile, con durezza assai 

bassa, lucente, ma all aria diviene subito opaco. 

                                                

 

29 Medas 1999: 24-27. 
30 Enciclopedia Italiana Treccani 1949: 1009-1011. 
31 Lorusso 2004: 35-39. 
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È un metallo noto sin dalla preistoria anche se è possibile che in età classica 

l aumento della produzione conseguente allo sfruttamento delle miniere d argento 

ed il crollo del suo prezzo abbiano contribuito a determinare la sostituzione 

intorno al IV sec. a.c. degli scandagli in pietra con quelli in piombo. 

Il vantaggio fornito dal piombo deriva da più fattori¸ il maggior peso 

specifico, la malleabilità e la maggiore resistenza alle concrezioni, rispetto alla 

pietra. 

Nell antichità il piombo oltre che per realizzare scandagli, ceppi di ancore 

veniva anche usato come protezione delle carene, ma a differenza degli scandagli 

che troviamo in abbondanza e per lo più integri, i rivestimenti in piombo delle 

carene sono più scarsi e danneggiati da un insetto, il Sirex Gigas che a contatto 

con il legno, scava nel piombo lunghe e profonde gallerie. 

Le navi portavano sempre uno o più scandagli, ecco perché in presenza di 

un relitto non ne manca mai uno. 

Come dimostrano i vari ritrovamenti dei relitti, gli scandagli per lo più in 

piombo si trovano in buono stato di conservazione. Sia quelli in pietra che quelli 

in piombo sono resistenti anche se in misura diversa, dovuta alla loro 

composizione chimica, alla corrosione esercitata dall acqua di mare. All atto del 

ritrovamento si presentano ricoperti di concrezioni dovute alla deposizione di 

carbonati che hanno luogo per precipitazioni da acque sature di anidride carbonica 

e ioni alcalini, e bioconcrezionamenti conseguenti allo sviluppo di organismi, 

animali e vegetali. 

Questi se pur esercitano una corrosione per l azione diretta e indiretta degli 

esseri viventi sulle superfici, nello stesso tempo creano una patina che protegge 

l oggetto da ulteriori corrosioni e abrasioni esercitate dal mare.  

4.2. - Dallo scandaglio antico a quello moderno  

Si è visto nel capitolo precedente che il più antico scandaglio è quello a 

sagola, tuttora in uso. 

Adesso è il caso di fare una breve carrellata sull evoluzione dello scandaglio 

fino ad arrivare ai nostri moderni ecoscandagli, che non hanno più nulla a che 

vedere con quello descritto precedentemente, se non nella funzione. 
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Il primo passo verso l evoluzione dello scandaglio si ha nel sec. XV quando 

fu usato uno scandaglio, detto bolide albertiano, consistente in un galleggiante 

che, gravato di un peso addizionale, era obbligato a calare a fondo, dove si 

liberava della zavorra, e ritornava a galla; dal tempo trascorso fra l immersione e 

l emersione si deduceva la profondità. 

 

Fig. 6 Rilievo batimetrico a mano. 

 

Fig. 7 Rilievo a barra spaziata.  

Un perfezionamento analogo venne apportato molto tempo dopo da John M. 

Brooke, ufficiale della marina degli stati uniti d America, che nel 1854 costruì 

uno scandaglio provvisto di un peso addizionale destinato a rimanere sul fondo, 

quando si tira su lo scandaglio. 

Si raggiunge così il vantaggio di abbreviare notevolmente la corsa della 

discesa, potendo impiegare un peso relativamente grande, mentre diventa agevole 

il salpamento. Tale tipo di scandaglio si dice a perdita di peso. 
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Ma, sia lo scandaglio semplice a sagola sia quello a perdita di peso possono 

servire per piccole e medie profondità: il problema di scandagliare a grandi 

profondità è stato risolto solo verso la fine del sec. XIX e cioè nel 1872, dopo 

l adozione del filo d acciaio e della macchina per filare e salpare lo scandaglio a 

filo, ideata da lord Kelvin. 

Lo scandaglio e specialmente la macchina hanno subito in seguito notevoli 

mutamenti per parte di talassografi e di ditte costruttrici; e miglioramenti sono 

stati apportati dall applicazione dell energia elettrica nel salpamento. 

Nello scorcio del secolo furono ideati e in seguito adoperati altri tipi di 

scandagli: lo scandaglio manometrico con tubi a decolorazione e lo scandaglio a 

elica. 

Le prime esperienze sulla compressibilità dell aria in tubi a sifone sulle 

varie profondità furono fatte nel 1670 dalla Royal Society di Londra. Nel 1728 i 

fisici S.Hales e J.T. Desaguliers, menbri della stessa società descrissero uno 

scandaglio manometrico di loro invenzione. Il primo scandaglio ad elica fu 

costruito nel 1786 dall inglese Greenstreet. Si può aggiungere fra gli scandagli 

anche la sentinella sottomarina o avvisatore di fondo, pure della fine del secolo 

scorso, di origine inglese. 

Un passo colossale hanno compiuto gli scandagli in questi ultimi anni, 

approfittando del principio dell eco, ma questi saranno trattati brevemente in un 

capitolo a parte. 

Allo stato attuale, lo scandaglio a sagola serve per le navi che avvicinandosi 

ai siti di fondali bassi e non perfettamente conosciuti avanzano prudentemente a 

piccole velocità.  

Prima dell avvento dell ecoscandaglio nelle imbarcazioni idrografiche si 

usava lo scandaglio a filo. 

Il filo è avvolto nella gola di una ruota al cui albero di rotazione orizzontale 

è applicato da un lato il contatore e dall altro una manovella per salpare, la quale 

può essere connessa o sconnessa dall albero stesso a seconda dell uso dello 

scandaglio. 

Al filo d acciaio è unito un cilindro di ghisa con un incavo alla base per il 

sego. L unione con il filo d acciaio è fatta mediante uno spezzone di sagola. La 

ruota è comandata da un freno a nastro. L apparecchio a filo d acciaio mal si 
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presta a scandagliare in cammino; è bene che l imbarcazione sia perfettamente 

ferma, nei limiti del possibile.   

      

Fig. 8  

Scandaglio a filo.  

Per scandagliare in cammino si usava invece un tubo manometrico o a 

decolorazione, nel quale si utilizza la pressione dell acqua variabile con 

l immersione, che comprime l aria contenuta nel tubo stesso. Dall altezza che 

assume la colonna d aria nel tubo si ricava la profondità a cui è giunto lo 

scandaglio. 

Il mezzo adottato da Ch. Thomson per conoscere tale altezza consiste in 

tubo di vetro detto a decolorazione perché la parete interna coperta di cromato 

d argento, preparato rosso che a contatto con l acqua diventa bianco perlaceo. 

Con tale sistema si ottengono buoni risultati con la nave a velocità fino a 15,00 

miglia e per profondità fino a circa m. 150,00. 

Un altro sistema creato da Thomson fu il dept recorder o registratore di 

profondità, consistente in tubo dove  scorre un asta contrastata da una molla. 

Nello scandaglio ad elica ad asse verticale, la pressione dell acqua dal basso 

verso l alto fa girare l elica, mentre nel recupero uno scontro ne impedisce la 
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rotazione. Dalla lettura del contatore dipendente soltanto dallo spostamento 

verticale, si deduce la profondità. 

La sentinella sottomarina il cui principio consiste nella possibilità di 

rimorchiare un corpo ad una profondità regolabile fra determinati limiti, in 

dipendenza della velocità della nave, della lunghezza del cavo di rimorchio e del 

punto di applicazione del cavo stesso al corpo rimorchiato. Il dispositivo è tale che 

se l oggetto rimorchiato ad una predisposta velocità tocca il fondo venendo ad un 

tratto a diminuire la tensione del rimorchio, un martello percuote un timpano 

d allarme che richiama l attenzione del personale di guardia. 

Questo apparecchio da una certa tranquillità al comando di una nave che 

traversa zone pericolose per l esistenza di secche o che si avvicina a terra in 

tempo di foschia.32    

4.3. - Principi degli scandagli moderni e loro derivati  

La definitiva frattura fra gli scandagli antichi e le loro derivazioni più 

recenti è segnata dall ecoscandaglio, che sfrutta un principio dell acustica, 

assolutamente diverso dalla meccanica dei modelli tradizionali. 

L idea di ricorrere all eco sul fondo del mare sembra rimonti ad Arago 

(1807) ma non fu seguita da esperienze e cadde completamente. 

In seguito alla perdita del Titanic fu ripresa l idea di utilizzare l eco per 

segnalare la presenza di iceberg. 

Oggi, il monitoraggio del fondale marino risponde ad esigenze sia di 

carattere scientifico, (ricerche geologiche e geofisiche) sia di natura industriale, 

(ad esempio, da parte delle industrie petrolifere) sia militari, (ricerca mine, 

protezione aree) sia archeologiche (relitti e loro carichi).    

                                                

 

32 Treccani 1949: 1009-1011, s.v. scandaglio. 
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Si tratta di una delle applicazioni più interessanti nel mondo della ricerca 

marina. Lo scopo principale è ottenere carte batimetriche accurate per evidenziare 

eventuali oggetti posti sul fondo marino e per analizzare la morfologia e la natura 

stessa del fondale.  

 

             Fig. 9  Emissione del segnale acustico da un mezzo navale.  

Le prime esperienze dirette di scandagli acustici per misurare la profondità 

del mare furono compiute da francesi nella Manica nel 1919, seguiti da 

esperimenti tedeschi di poco posteriori dai quali nascerà l Ecoscandaglio, sistema 

che trasmetteva un singolo segnale acustico e che con il solo ritorno dell eco 

permetteva di conoscere la profondità. Nel corso del tempo e con le nuove 

tecnologie dei nostri giorni, l applicazione si suddividerà in due tipi: a singolo 

fascio meglio noto come ecoscandaglio, e a multi fascio meglio noto come 

multibeam. 
Il singolo beam (singolo eco acustico) meglio conosciuto come 

ecoscandaglio può essere utilizzato dalle basse profondità fino alla massima 

profondità oceanica in dipendenza della frequenza che si utilizza e della potenza 

di emissione del segnale acustico.   



35   

 

Fig. 10 Rilievo tridimensionale di oggetto sul fondo marino.   

La funzione primaria di un ecoscandaglio, è la stessa dello scandaglio a 

sagola, quella di fare sapere in ogni momento quanta acqua abbiamo sotto lo 

scafo, ovvero avvertire per tempo l eventuale presenza di bassi fondali, 

determinare l area in cui gettare l ancora, ovviamente con tempi immediati e 

precisione prima impensabili. 

Inizialmente sviluppato per applicazioni militari (carte nautiche), nel corso 

degli anni e stato utilizzato in tutte quelle attività svolte in mare, fiumi, laghi. 

Oggi, sono presenti sul mercato centinaia di diversi modelli ognuno per 

applicazioni diverse che vanno dalla semplice nautica da diporto, alla navigazione 

commerciale, militare ed industriale, alla pesca, al supporto di costruzioni in 

mare, alle misurazioni nautiche. Sebbene ancora non molto utilizzato allo scopo, è 

evidente che il sistema può essere adibito alla ricerca archeologica, ovviamente 

col supporto di personale con competenze multidisciplinari. La differenza 

nell utilizzo di una frequenza, dipendente dalla profondità e dalla risoluzione che 

si vuole ottenere. 
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L ecoscandaglio emette un onda acustica che viaggia nell acqua alla 

velocità di circa m. 1460,00 al secondo, sicchè è sufficiente misurate l intervallo 

di tempo intercorrente fra l emissione e il ritorno dell onda per stabilire con 

precisione la profondità del mezzo.  

 

            Fig. 11 Esempio di acquisizione in tempo reale con Multibeam.  

Tra i sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati vi è, il multibeam; 

tale sistema sonar è in grado di registrare sia il profilo batimetrico sia l immagine 

acustica del fondale attraverso misure di riflettività. Sviluppato nei primi anni 70  

Oggi da un rilievo effettuato con multibeam è possibile ottenere non solo il 

dato altimetrico ma anche la tipologia del fondale e ricostruire in 3D eventuali 

relitti o/e oggetti presenti sui fondali. 

 

Fig. 12 Carta batimetria. 
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Fig. 13 Profilo tridimensionale.  

Chiaramente soprattutto quando si tratta di profondità rilevanti lo strumento 

offre un quadro d insieme il cui ulteriore dettaglio potrà essere elaborato 

attraverso l utilizzo di sofisticati R.O.V. (remote operated vehicle).               
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Capitolo 5: Scandagli da pesca e da navigazione

 
5.1. - Scandaglio da pesca  

È sorprendente notare come caratteristiche e funzioni dello strumento 

primordiale abbiano attraversato indenni i millenni, così che, ancora oggi è 

possibile ricavare testimonianze non dissimili da quelle acquisibili da un 

ricercatore dell antichità classica. 
Lo scandaglio manuale a sagola è stato sempre uno strumento fondamentale 

per la navigazione e rimasto praticamente identico fino agli anni settanta, avvento 

dei moderni ecoscandagli. 

Il rudimentale scandaglio in piombo, in ferro litico o fittile conosciuto e 

attestato sin dal IV sec. a.c.,costituiva uno strumento indispensabile anche per la 

pesca. 

A prova di quanto premesso, si è ritenuto opportuno sentire la voce di un 

vecchio marinaio trapanese, il Sig. Paolo Castiglione che nonostante i suoi 82 

anni, continua a lavorare in  un cantiere navale dove aiuta il figlio nei lavori di 

rimessaggio di una barca in legno. 

Il Sig. Castiglione aveva otto anni quando per la prima volta il padre lo 

portò con se a pesca di pesce azzurro con una barca a remi e vela latina di  32 

palme (un palmo è uguale a 25 cm) e non rimase affatto sorpreso della richiesta 

di parlare dello scandaglio antico manuale a sagola e quando gli mostrai delle 

fotografie dello scandaglio in piombo di Menfi. 

Ah .!!! u scannagghiu esclama: il termine ricorda quello riportato da 

Declarus di A. Senesio che tratta di vocaboli siciliani del XIV e XV sec. 

<< Bolis dis lapis vel massa plumbi, quem naute iactant in mari, ut 

experiatur profundum, quod vulgo dicitur scandaglu>>33. 

La forma era la stessa, a campana, con una linguetta forata in cima ma non 

in piombo e non cavo, veniva realizzato in creta facilmente reperibile in zona, del 

peso di circa Kg. 2,00. 

La base piatta si cospargeva di sivo che si otteneva pestando il grasso 

animale con il sale, questo lavoro veniva fatto d estate in modo che questo si 

sciogliesse più facilmente; il grasso e il sale venivano posti in un grosso 
                                                

 

33 Senesio 1955: 116. 
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contenitore in pietra e  pestati con una battagliola in legno di forma tronco-

conica di cm. 10 di diametro e alta circa cm. 40,00. 

Il sivo

 
permetteva al materiale presente di attaccarsi e dalla composizione 

del  fondale, ghiaia, sabbia, o alghe si intuiva il tipo di pesce presente.  

Al foro della linguetta in cima si fissava il tornichetto un girello dove a 

sua volta veniva legata la sagola e che serviva ad evitare che questa si attorniasse 

su se stessa. 

La sagola da mm. 8,00 era realizzata a mano dagli stessi marinai utilizzando 

il cocco proveniente dalla vicina Tunisia, questa veniva graduata a braccia, ossia 

ogni m. 1,83 (passo inglese). 

Lo scandaglio manuale a sagola veniva utilizzato per conoscere la 

profondità e quindi evitare di incagliarsi nelle secche ma soprattutto per 

riconoscerle, per saggiare il fondale, per calare le reti, per  ancorasi filando meno 

la cima dell ancora, e soprattutto per capire come legarla. 

A tal proposito c è da dire che a bordo i marinai Trapanesi portavano un 

solo tipo di ancora a quattro rame , cioè a quattro marre, in presenza di fondale 

sabbioso si mollava normalmente, in presenza di scogli la stessa ancora si legava 

in modo diverso sì da poterla disincagliare facilmente. 

Conoscere la corrente sia di superficie che di fondo, per capire quale tipo di 

pesca effettuare, per un marinaio era un presupposto fondamentale, lo scandaglio 

era strumento indispensabile anche per questo. 

Come veniva usato? 

Per conoscere la corrente di superficie lo scandaglio veniva calato con la 

prua a vento e a barca ferma fino a toccare il fondo, alla estremità della cima 

veniva legato un galleggiante formato da due pezzi di sughero delle dimensioni di 

cm. 20,00 x 4,00, da qui il termine di questa tecnica a posta u suvaro , su di esso 

si buttava della sabbia che veniva sempre portata a bordo, a seconda della 

direzione di questa si capiva la direzione della corrente. 

Per conoscere la doppia corrente, ossia quella in superficie e quella sul 

fondo, si calava lo scandaglio tenendolo in sospensione a 2-3 metri dal fondo, a 

mezzo di un gavitello, la direzione del gavitello rispetto allo scandaglio dava 

indicazioni della presenza o meno di correnti diverse in prossimità del  fondale 

rispetto alla superficie e di conseguenza indicazioni su come mollare le reti per la 

pesca, che per lo più era quella denominata a ciancialo rete a circuito utilizzate 
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per la pesca azzurra, altri tipi di pesca usati erano il palanchero e il conzu da 

fondo . 

Le barche usate dai marinai trapanesi nelle acque antistanti la costa, fino a 

qualche miglio fuori l isola di Marittimo, erano di lunghezza pari a 32 palme (un 

palmo uguale a cm. 25,00 ) m. 8,00, a bordo lavoravano a stretto contatto 10-12 

marinai, con il buon tempo si dormiva fuori essendo sprovviste di cabine. 

Tecniche empiriche quindi, tramandate dalle generazioni precedenti, e 

acquisite attraverso l esperienza e al saper pratico che da sempre ha 

contraddistinto l arte del buon marinaio34. 

Altra interessante testimonianza, anche se non si discosta molto dalla prima 

è stata data dal Sig. Bevilacqua Ignazio nato a Marettimo, classe 1934, di 

professione pescatore, che da ragazzo, come tiene a precisare, con altri suoi 

coetanei andava a lavorare per gli israeliani per farsi una posizione. 

Anche lui vide lo scandaglio manuale a sagola all età di sette anni quando 

andava a pesca con il padre; non ne ha conosciuto in argilla bensì in piombo di 

forma tronco conica e in ferro di forma cilindrica, di peso variabile da Kg. 2,00 a 

4,00. 

Quelli in piombo venivano realizzati dallo stesso pescatore, quelli in ferro 

dal fabbro; entrambi avevano un foro all apice per legarvi una sagola e cavo alla 

base per cospargerlo di sego. 

A volte venivano utilizzati scandagli in pietra non particolarmente rifiniti, 

bastava un masso del peso di Kg. 2,00 legato con una rete. 

La sagola, a differenza di quanto ha raccontato il Sig. Castiglione era 

realizzata con la ddisa (ampelodesmo) trattata a mano con un procedimento 

arcaico, prima  bagnata, dopo battuta  e attorcigliata fino a raggiungere lo spessore 

di mm. 6,00, per evitare attrito con l acqua. 

La  sagola veniva intervallata da occhielli ( nei nel linguaggio dei 

pescatori) realizzati a sequenza alternata e precisamente: due per le prime dieci 

braccia, uno per quindici, due per venti e così via, si da evidenziare 

immediatamente la misura effettuata. 

Tutta l attrezzatura veniva posta in una apposita cassetta di legno e separata 

da altri attrezzi, usata solo dal comandante o da un marinaio di fiducia. 

                                                

 

34 Comunicazione personale del Sig. Paolo Castiglione (18-12-2007), pescatore, nato a Trapani nel 
1936. 
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Generalmente lo scandaglio veniva buttato dalla prua a nave ferma; per 

controllare la velocità della nave l operazione veniva effettuata a nave in 

movimento e con l ausilio  di un galleggiante, la velocità veniva dedotta dal 

tempo intercorso dal momento del lancio a prua al momento del ritiro a poppa 

della nave. 

L uso dello scandaglio era frequente nei tratti di mare sconosciuti e 

soprattutto nei porti, il Sig. Bevilacqua mi racconta che negli anni quaranta del 

secolo scorso, con barche a motore, di dieci metri si spingevano a pescare fino alle 

coste algerine e tunisine, il padre arrivava in questi luoghi con barche a vela 

latina. 

Per misurare la doppia corrente non usavano lo scandaglio contrariamente a 

quanto usava fare il Sig. Castiglione, ma il barraiolo , un peso di maggiore 

volume, che avendo più attrito reagiva meglio alla corrente presente. 

Ancora negli anni Quaranta dello scorso secolo i marinai trapanesi 

navigavano nel canale di Sicilia con il solo utilizzo della bussola e dello 

scandaglio, l orologio era un optional non accessibile a tutti. 35.  

5.2. - Scandaglio da navigazione  

Gli antichi navigatori, secondo quanto  attestano tutte le fonti, prediligevano 

approdi con fondali bassi e fondo sabbioso, che consentivano di evitare sia le 

pericolose mareggiate sotto costa sia l incaglio degli scafi sulle rocce con 

conseguente perdita degli stessi. 

In assenza di carte batimetriche si potrebbe pensare che i passaggi nelle 

basse lagune fossero segnati per esempio con dei bastoni, allo stesso modo di 

quanto ancora oggi viene praticato. Tuttavia, tali segni come mostravano la via 

alle imbarcazioni amiche, ugualmente l avrebbero indicata a quelle avverse, 

talché si è costretti a ritenere che l esperto nocchiero avrebbe ritenuto a mente le 

vie d acqua, esattamente come Polibio narra di Annibale Rodio, comandante 

punico della Prima Guerra. 

                                                

 

35 Comunicazione personale del Sig. Bevilacqua Ignazio (03-03-2007), pescatore nato a 
Marettimo, nel 1934.  
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Questi riuscì a districarsi abilmente tra i pericolosi bassifondi che rendevano 

difficile l accesso al porto di Lilibeo. Evidentemente Annibale aveva memorizzato 

la mappa mentale del fondo marino di questa zona, che, probabilmente, 

continuava a  scandagliare  anche a nave in movimento, considerato che in quel 

tratto di mare le correnti modificavano incessantemente il basso fondale sabbioso. 

Ovviamente egli si serviva anche di un sistema di traguardi ottici che 

facevano riferimento a dei punti cospicui sul litorale36. 

Seàn McGrail relativamente alle tecniche di navigazione nel Canale della 

Manica ci dice che in buone condizioni di tempo, lungo la rotta più breve del 

canale attraverso lo stretto, sarebbero sempre stati visibili sia la costa continentale 

che la costa britannica. In queste circostanze le tecniche visive di pilotaggio 

possono essere adoperate - il marinaio procede da una posizione, nota grazie ai 

punti di riferimento di terra (vette di montagne, scogliere, promontori, tumuli) e di 

quelli di mare (secche, banchi, canali, ecc.) . 

Lo scandaglio a sagola può essere usato non soltanto per misurare le 

profondità dell acqua e così da conoscere per tempo i punti di secca e pertanto la 

vicinanza della terraferma, ma anche per saggiare il fondale marino, che può dare 

alcune indicazioni in merito alla posizione37.  

Quindi, secondo il livello di conoscenza che i marinai avevano delle acque e 

dei fondali in cui erano abituati a navigare, le informazioni desunte con l uso dello 

scandaglio potevano condurre a stime anche molto precise sulla posizione 

dell imbarcazione rispetto alla costa, un vero punto nave . 

Dunque, per un buon marinaio conoscere il fondo marino era di estrema 

importanza. Questa conoscenza era acquisita dalla superficie, per mezzo dello 

scandaglio, e si traduceva in una vera e propria mappa mentale

 

una specie di 

topografia del fondo marino, definita sulla base delle variazioni batimetriche e 

della natura del fondale. Ciò emerge dai racconti dei naviganti e dei pescatori che 

durante la prima metà del secolo scorso hanno vissuto gli ultimi esiti di una 

tradizione marinaresca rimasta sostanzialmente invariata, in cui si conservavano 

quei caratteri di arcaicità propri, a livello popolare, di tutte le marinerie 

tradizionali. 

                                                

 

36 Polibio, Storie, I, 47, 1-2. 
37 McGrail 1997: 194.  
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Condurre una navigazione stimata per mezzo dello scandaglio era una 

pratica ben documentata nel contesto della marineria tradizionale, pratica che fu 

certamente diffusa fin dall antichità. 

A semplice titolo esemplicativo si può dire che i marinai più esperti  si 

orientavano in mare per mezzo di questa mappa mentale del fondo marino come 

ci si può orientare sulla terraferma per mezzo di una carta topografica senza l uso 

della bussola magnetica. 

<<Lo scandaglio, usato convenientemente non dovrebbe essere considerato 

soltanto come un semplice avvisatore di pericolo, bensì come un vero e proprio 

strumento di navigazione. Infatti spesso con nebbia, è il solo strumento che si 

possa impiegare. Due sono gli accorgimenti che bisogna tenere presente nella 

navigazione controllata con lo scandaglio. Il primo è che la profondità venga 

misurata accuratamente e il secondo è che alla lettura sia apportata la correzione 

di scandaglio, cioè che l altezza della marea in quel momento sia conosciuta e 

sottratta alla lettura stessa. La lettura corretta di una batimetrica e il rilevamento 

di un oggetto terrestre, per esempio di una altura o di un promontorio, ci darà 

una linea di posizione intersecante la batimetrica di tredici braccia; otterremo un 

punto nave abbastanza attendibile>>38.              

                                                

 

38 Rantzen 1962: 25-30.  
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Capitolo 6: Quattro esempi di scandagli

  
Si riportano di seguito quattro esempi di scandagli, presi in considerazione 

per la diversa tipologia e composizione qualitativa dei materiali: 

Lo scandaglio di San Rossore, realizzato in ceramica, del peso di Kg. 2,90; 

il peso litico da scandaglio di piccole dimensioni, esposto al Museo del Mare di 

Trapani; quello in piombo del peso di Kg. 10,00, esposto presso la biblioteca di 

Menfi, ed infine quello, sempre in piombo, del peso di Kg. 11,30 conservato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, ai quali è stata prestata una 

particolare attenzione poiché, questi ultimi, non risultano essere stati interessati da 

alcuna pubblicazione scientifica.   

6.1. - Pisa-San Rossore, uno scandaglio fittile.  

Il cantiere delle navi di Pisa-San Rossore è ubicato poco all esterno delle 

mura della città, medievale, in direzione del mare. 

Qui nel 1998, in occasione della costruzione di un centro direzionale delle 

Ferrovie dello Stato è venuto alla luce con la scoperta di sedici imbarcazioni, 

quello che si può definire uno dei più interessanti siti archeologici navali. 

Grazie alla conformazione geologica, il sito si presenta come una 

depressione colma d acqua pertinente ad un corso d acqua navigabile: 

esondazioni del vicino Arno hanno provocato la formazione di depositi 

alluvionali, che hanno progressivamente fatto avanzare la sponda meridionale. 

Alle diverse linee di riva corrispondono altrettanti epoche di insediamento, dal IV 

sec. a.C. al V sec. d.C. 

Le particolari condizioni di conservazione hanno permesso il recupero di 

oggetti collegabili al corredo di passeggeri o personale di bordo e attrezzatura per 

la navigazione, fra cui il nostro scandaglio fittile. Il contesto di rinvenimento è 

quindi, quello di un alveo fluviale, in cui sono affondate numerose imbarcazioni 

di varia tipologia, in una età compresa tra il II sec. a.C. e il VII sec. d.C. Lo 

scandaglio è stato rinvenuto sotto un livello di strati ricchi di detriti eterogenei, 
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caratterizzati dalla presenza di anfore africane cilindriche. di media dimensione di 

tipo spateion.  

La disposizione di questi stati precede il naufragio di una nave della seconda 

metà IV-VI sec. d.C., che li ricopre e che ha probabilmente contribuito alla 

conservazione della stratigrafia. La datazione di questi livelli in base ai materiali 

in essi contenuti ed alle dinamiche di deposizione, si può inquadrare tra IV e V 

sec.d.C. 39. 

Uno studio analitico dello scandaglio fittile ritrovato è stato compiuto dalla 

dott.ssa Esmeralda Remetti, la quale ne pubblica un articolo su un rivista di 

archeologia delle acque descrivendone ogni minino particolare. 

L oggetto è di forma conica, completamente cavo, che presenta all estremità 

superiore un foro passante, per l inserzione della sagola, obliquo rispetto all asse 

verticale del manufatto. L orlo alla base, inspessito è leggermente rientrante, ha 

un diametro di cm.13,00; l altezza totale è di cm. 19,40 e lo spessore di cm 2,00 il 

peso è di Kg. 2,900. 

La presa è facilitata da tre impressioni digitali presenti su di un lato, nei 

pressi dell apice, cui corrisponde nel lato opposto un analoga impressione, di 

dimensioni leggermente più grandi. Tali alloggiamenti coincidono perfettamente 

con l apposizione rispettivamente dell indice, medio ed anulare su un lato e del 

pollice sull altro, per afferrare saldamente l oggetto. Il corpo è solcato, sia 

esternamente che internamente, da steccature orizzontali che conferiscono alla 

superficie un aspetto ondulato . 

Il manufatto è realizzato in ceramica di impasto grossolano di colore 

rossiccio, con inclusi bianchi, bianco-grigiatrsi. La superficie è piuttosto abrasa 

ma conserva, nella parte concava all interno delle solcature, tracce di una più 

accurata steccatura che probabilmente era in origine estesa a tutta la superficie. Le 

impressioni per la presa sono state realizzate a mano e recano l impronta 

dell unghia che le ha prodotte. 

Il foro passante ha una sezione molto irregolare, parte dalla sommità 

dell oggetto e fuoriesce lateralmente nella parete interna. Sia le impressioni 

digitali, che il foro passante sembrano essere stati realizzati in una fase in cui 

l impasto argilloso, ancora, crudo cominciava ad indurire per essiccamento. 

                                                

 

39 Bruni 2000: 21. 
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La particolarità di questo esemplare è nel materiale in cui è realizzato. 

È infatti, al momento, l unico oggetto fittile interpretato come scandaglio. 

Come si è visto questa classe di manufatti è infatti generalmente realizzata 

in metallo, perlopiù piombo, ma anche ferro e almeno in un caso, in marmo. È 

possibile che alcuni esemplari fittili, generalmente interpretati come pesi da rete, 

possano in realtà aver avuto funzione di scandaglio, ma è comunque un dato da 

verificare di caso in caso. Le modalità di manifattura, con le superfici scanalate a 

formare delle solcature orizzontali, sembrano studiate per adattare meglio 

l utensile alla sua funzione. 

Per quanto riguarda la superficie esterna tale trattamento può essere stato 

realizzato per motivi estetici decorativi, all interno tali solcature ben assolvono ad 

una delle funzioni fondamentali dello scandaglio: contribuiscono infatti a 

trattenere il sego col quale questi oggetti venivano riempiti, Altro dettaglio 

interessante è la posizione del foro passante per l inserzione della sagola, obliquo 

rispetto all asse del manufatto.  

 

Fig. 14 
Scandaglio fittile di 

San Rossore.    

Tale posizione permette allo scandaglio di raggiungere il fondale con la base 

inclinata, favorendo il contatto fra sedimenti e sego. E da rilevare a questo 

proposito che alcuni scandagli risultano asimmetrici hanno cioè la base  inclinata, 

mentre nell esemplare proveniente dal relitto di capo Taormina, invece del 

consueto occhiello per la sagola, è presente un foro passante, anch esso obliquo 

come nel caso di San Rossore. 
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La forma cilindrica, assolutamente priva di svasatura all imboccatura, 

sembrerebbe poco adatta alla funzione che sappiamo questi oggetti dovevano 

svolgere, tuttavia appare innegabile che alcuni scandagli in piombo non 

presentano affatto il profilo aperto (conico, a campana od emisferico) che ci si 

aspetterebbe. Per quanto riguarda il materiale utilizzato per la realizzazione di 

questa classe di manufatti, lo scandaglio di San Rossore apre inequivocabilmente 

un nuovo capitolo sull impiego del materiale fittile, con bassi costi ed 

evidentemente buona riuscita40. 

Dalla comunicazione del Sig. Paolo Castiglione riportata nel capitolo 

dedicato alla pesca, si appreso che fino a qualche anno fa l utilizzo dell argilla per 

la realizzazione di scandagli non era affatto impossibile.   

6.2. - Menfi, Uno scandaglio in piombo  

Lungo la costa sud occidentale della Sicilia, posta tra l area dei templi dorici 

di Selinunte e l area degli scavi archeologici di Eraclea Minoa, sorge la città di 

Menfi, su una collina a pochi chilometri dal golfo di Porto Palo. Il territorio di 

Menfi, sin dall antichità è stato interessato da insediamenti umani. Alcuni storici 

ipotizzano che la città di Mico, sede della reggia di Cocalas re dei Sicani, fosse 

ubicata nelle vicinanze dell attuale borgata di Porto Palo considerato il porto 

orientale di Selinunte. Si presume che in questa zona sbarcarono i Saraceni alla 

conquista della Sicilia dove cominciarono a fissare i loro insediamenti; 

sicuramente fu punto strategico dei flussi e delle rotte commerciali che 

transitavano, partivano o arrivavano in Sicilia. 

Lo scandaglio in piombo, esposto nel museo attiguo la biblioteca di Menfi, 

donato dopo un ritrovamento occasionale, proviene dal tratto di mare antistante 

Porto Palo, dove su un basso fondale ad un centinaio di metri dalla costa è stato 

rinvenuto un relitto, una nave da trasporto, desumibile dal carico di anfore. 

Il peso dello scandaglio, Kg. 10,00, lo colloca tra quelli usati per misurare la 

batimetria di alti fondali e nel contempo saggiare il fondo del mare per eventuali 

ancoraggi. 
                                                

 

40 Remotti 2007: 2-5. 



48  

Lo scandaglio a parte qualche lieve abrasione dovuta all uso e alla lunga 

permanenza in mare si presenta in buono stato di conservazione, l erosione non ha 

inciso significatamente sulla forma e sul peso, sicchè ci permette di farne una 

corretta misurazione.   

 

Fig. 15  Scandaglio in piombo di Menfi: vista frontale.   

L altezza complessiva è di cm. 19,00 per una larghezza alla base di cm. 

23,00 ed una circonferenza alla base di cm. 52,50 che decresce fino a misurare 

cm. 12,50 alla sospensione di fissaggio, dandone una forma a campana, la 

sospensione di fissaggio, posta a contatto con la spalla superiore del corpo, ha 

forma di trapezio delle dimensioni di cm. 7,00 x 4,30 x 6,00 con al centro un foro 

del diametro di cm. 2,50 che si presenta abraso per lo strofinio della sagola, le 

spalle hanno uno spessore di cm. 3,00, l interno presenta le superficie 

concrezionate e non ha alcuna struttura atta a trattenere il sego e il materiale di 

prelievo, anche se da un attenta osservazione si possono notare alla base, dei fori 

di circa mm. 5,00 di diametro che ad una distanza di circa cm. 2,00 percorrono 

l intera circonferenza comunicando con la parete esterna dello scandaglio. La 

protuberanza che si riscontra nella parete esterna in prossimità dei fori, lascia 
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presupporre che questi siano stati praticati dall interno verso l esterno prima che il 

piombo si raffreddasse, la direzione dei fori in senso obliquo che dalla base 

procedono verso l esterno, lascia inoltre immaginare che i chiodi conficcati 

toccassero prima il fondo, come ad aprirsi una via per catturare del materiale e 

trattenerlo all interno della cavità dello scandaglio.  

 

Fig. 16  Scandaglio in piombo di Menfi: particolare cavità.  

Relativamente alle macchie nere presenti nella cavità, il primo approccio ci 

porta a pesare che potrebbe trattarsi di pece o bitume, probabile protezione da 

concrezioni; per averne certezza occorrerebbe un analisi del materiale. 

A volerlo inserire nel catalogo riportato dall Oleson in funzione del peso e 

della forma potrebbe appartenere alla classe 5. 



50  

 

Fig. 17  Scandaglio in piombo di Menfi: particolare fori comunicanti.  

Risalire all epoca di realizzazione è sempre impresa abbastanza ardua, 

considerato che lo scandaglio manuale a sagola è praticamente usato anche oggi 

da qualche nostalgico pescatore, possiamo comunque azzardare qualche ipotesi in 

considarazione del ritrovamento avvenuto nell area limitrofa, di una oneraria 

romana del II-I sec. a.C incagliatasi a circa ottanta metri dalla riva e tra i due metri 

e cinquanta e i quattro di profondità, in un area di circa sedici metri per sei, 

orientata parallelamente alla costa in direzione est-ovest, che conteneva numerose 

anfore romane e puniche. 

Il carico era composto da alcune anfore puniche di tipo Maña C2, (II-I sec. 

a.C.), e anfore romane che si riscontrano piene di prodotti ittici. Una conteneva 

tritumi di murice, il mollusco utilizzato per la preparazione della porpora, ma 

anche per intonaci parietali, altre lische di pesci differenti. La presenza del murex 

e delle lische all interno di più anfore fa ipotizzare che si possa trattare di 

contenitori riutilizzati in un carico, forse di ritorno dal Nord Africa41. 

L estensione delle coste sabbiose del golfo di Menfi dovevano rappresentare 

un posto sicuro dove cercare riparo verso riva; i ritrovamenti presso questa 

tipologia di costa ci dicono che spesso gli antichi cercavano salvezza verso la riva 

                                                

 

41 Purpura 2002. 



51  

e i carichi sprofondati sotto anche pochi centimetri di sedimento divenivano per 

loro irrimediabilmente irrecuperabili. 

Uno scandaglio simile per forma e peso, desumibile dalle foto rimaste, 

considerato che questo caso il reperto avvistato e fotografato durante una breve 

prospezione nel 1977, non venne più ritrovato durante la successiva campagna del 

1978, è quello rinvenuto nel relitto di Capo Testa, presso Santa Teresa Di Gallura, 

di età cesariana, sempre poco comunque, per dedurre con precisione  l epoca42. 

A volere datare con esattezza oggi è possibile attraverso la datazione 

mediante isotopi, e più specificatamente, il metodo del piombo, che si basa sul 

decadimento dell uranio in piombo.  

6.3. - Trapani scandaglio litico  

Ormai è certo che i primi scandagli sono stati realizzati in materiale litico, in 

considerazione del fatto che l uso del piombo sembra attestato a partire dal IV sec. 

a.C. e che gli uomini hanno iniziato a navigare fin dal VIII millennio a.C., ma 

sorprende sapere che fino alla fine del  secolo scorso, e ancora oggi qualche 

nostalgico pescatore usa ancora lo scandaglio litico. 

Suona conferma di quanto precede l articolo che il Medas dedica allo 

scandaglio litico del museo del mare di Trapani. 

Si tratta di un peso pertinente ad uno scandaglio manuale a sagola di forma 

più o meno trapezoidale in origine verosimilmente poliedrico dalle dimensioni di   

  

Figg.. 18-19  Peso litico da scandaglio conservato presso il Museo del Mare di Trapani. 

                                                

 

42 Gandolfi 1986: 85. 
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cm. 14,00 l altezza, cm. 9,00 la larghezza massima alla base e cm. 6,50 alla 

sommità, il suo peso è di Kg. 1,80 ed è stato realizzato in pietra vulcanica.43 

È stupefacente che l esperto autore dichiari la non databilità del reperto, 

collocabile in un arco temporale che va dalla pre-protostoria ad appena 100 o 50 

anni addietro.  

 

         Fig. 20  Particolare della cavità alla base del peso 

 

Non soccorrono nella datazione neppure le ulteriori connotazioni 

dell oggetto, la rientranza concava a forma di breve calotta emisferica di raggio 

alla base di circa cm. 4,50 e di profondità massima di cm. 2,00, trattandosi della 

camera di deposito del sego la cui funzione, già precedentemente descritta è del 

tutto analoga a  quella di reperti similari. 

Ce solo da sperare che la scienza consenta in futuro di datare le concrezioni 

di deposito risolvendo l enigma.   

6.4. - Siracusa uno scandaglio in piombo al porto piccolo  

I sub dell'associazione Trireme hanno individuato, recuperato e consegnato 

alla Soprintendenza un interessante reperto sottomarino. Si tratta di un antico 

scandaglio di piombo del peso di Kg. 11,30 a forma di campana. E stato trovato 

nel corso di ricerche sottomarine a circa undici metri di profondità, quindi 

                                                

 

43 Medas 1999: 24-27.  
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facilmente depredabile, al largo del porto piccolo, nella foce dell'antico fiume 

Syraco, ormai scomparso, che scendeva lungo l'attuale viale Cadorna. 

Lo scandaglio si presenta concrezionato da depositi calcarei e appena 

corroso dalla lunga permanenza in mare, non tanto comunque da non permetterne 

un corretto rilievo e avanzare una attendibile ipotesi sul suo funzionamento. 

L altezza complessiva è di cm. 19,00 per una larghezza alla base di cm. 

18,00 ed una circonferenza alla base di cm. 56,00 che decresce fino a misurare 

cm. 8,50 alla sospensione di fissaggio, dandone una forma a campana.   

       

        Fig. 21 

Scandaglio in piombo di 

Siracusa: vista frontale.        

       
        Fig. 22 

Scandaglio in piombo di 

Siracusa: vista laterale.     

La sospensione di fissaggio, ha forma di trapezio delle dimensioni di cm. 

8,50 x 5,00 x 6,00 con un foro del diametro di cm. 3,00 posizionato alla base della 

sospensione, le spalle hanno uno spessore che varia da cm. 4 a cm. 2,00, dovuta 

probabilmente ad un diverso processo corrosivo. 
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Lo scandaglio di Siracusa come quello di Menfi presenta dei fori passanti 

alla base, di circa mm. 5,00 di diametro che ad una distanza di circa cm. 2,00 

percorrono l intera circonferenza comunicando con la parete esterna dello 

scandaglio, fatti con chiodi a sezione quadrata, del tipo usati per le costruzioni 

navali. 

Anche se in questo caso non si notano in prossimità dei fori le protuberanze 

nella parete esterna, che abbiamo notato in quello di Menfi e che ne indicano 

inevitabilmente una diversa tecnica di realizzazione.  

La direzione dei fori è comunque la stessa, obliqua dall alto verso il basso, 

fa formulare la medesima supposizione fatta par lo scandaglio di Menfi, un 

sistema di cattura del materiale di fondo più sofisticato. 

Gli elementi dimensionali lo assimilano a quello rinvenuto nelle acque 

antistanti Menfi, anche se presenta due interessanti particolari, uno dei quali 

assolutamente singolare.  

 

Fig. 23  Scandaglio in piombo di Siracusa: particolare fori. 

Il primo concerne le alette a croce presenti alla base della campana che 

servivano a trattenere il sego e il materiale di prelievo, e che troviamo nello a 

scandaglio di Capo Murro di Porco, esposto al museo nazionale di Siracusa, nello 

scandaglio di Cala Ustina a Castelsardo e in molti altri. 
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Fig. 24  Scandaglio in piombo di Siracusa: vista cavità inferiore.  

Il secondo, la vera particolarità di questo scandaglio, è un foro del diametro 

di cm. 2,00 nella parete, a cm.1 dalla base, posto al centro di due solchi che fanno 

presupporre una guida per una sagola o l alloggio di tondini in ferro.  

 

Fig. 25  Scandaglio in piombo di Siracusa: particolare foro laterale e solchi. 

A che cosa servivano? 

Se l obiettivo era quello di catturare più materiale possibile, non è escluso 

che il buco potesse essere l alloggio dell ansa di una palettina che, con l ausilio 

della cordicella passante per i due solchi o dei tondini in ferro, potesse chiudersi 
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dopo che lo scandaglio avesse toccato il fondo e prelevato il materiale da 

analizzare una volta in superficie. 

Si tratta ovviamente di un ipotesi tutta da verificare anche attraverso un più 

approfondito studio comparativo. 

È evidente che questo scandaglio più sofisticato di tanti altri rinvenuti, più 

che misurare la profondità dovesse servire ai topografi e ai geologi per la 

cartografia batimetrica e anche per la classificazione dei sedimenti del fondale. 

Il fatto poi, che sia stato trovato in prossimità della foce di un fiume 

incoraggia di più la tesi esposta, il luogo poteva essere oggetto di studio per una 

possibile navigazione fluviale o ormeggio di navi mercantili. 

Anche per questo scandaglio risulta difficile azzardare una data di 

realizzazione, considerato come precedentemente detto che scandagli a sagola  in 

piombo risultano attestati dal V sec. a.C. ed inoltre, essendo il nostro un 

ritrovamento isolato, è impossibile associarlo ad altri reperti databili. 

Il porto di Siracusa è stato nell antichità luogo di traffici commerciali e 

approdo di navi che percorrevano il mediterraneo, non ultimo di molte navi 

militari. 

E se fosse appartenuto ad una delle settantatre triremi ateniesi, distrutte nella 

baia di Siracusa che al comando di Demostene, erano accorse nella primavera del 

413 a.c. di rinforzo a Nicia e Lamaco accerchiati dagli spartani e dai corinzi? 

Potrebbe essere di fattura romana, appartenuto alle navi di Marcello che nel 

211 a.C. riuscirono a penetrare ad Ortigia, facendo vittime fra i cittadini fra i quali 

la più illustre fu il grande Archimede. 

Nulla toglie che potrebbe essere appartenuto ad una delle navi del generale 

Belisario che nel 535 d.C. era entrato a Siracusa. 

Siracusa fu centro strategico nel piano di riconquista concepito 

dall Imperatore d Oriente Giustiniano, e divenne in seguito sede del vescovo 

Zosimo e nel 663 d.C., dell Imperatore Costante. 

A noi rimane l incognita sull epoca di realizzazione ma anche il fascino di 

uno strumento che con la sua semplicità ha dato un contributo notevole alla storia.     
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Conclusioni

  
La verità è nel pozzo, diceva Democrito, per marcare il suo carattere di ente 

nascosto, siccome lo stesso termine greco significa. 

L , infatti, non è altro che ciò che viene svelato, il 

disnascondimento , ciò che prima era celato e poi è stato portato alla luce. 

E , ovviamente, un opinione che la verità sia occultata, come ci spiega nel 

celebre racconto La lattera rubata, Edgar Allan Poe e, ancor meglio, se possibile, 

Lacan nel famoso seminario dedicatogli.  

Lì, infatti, si coglie l evidenza della verità, che proprio a causa della sua 

esposizione manifesta non è colta da nessuno, al che potrebbe replicarsi che è 

stato proprio l ancestrale atteggiamento mentale di considerare la verità celata a 

far si che l evidenza non fosse più colta. 

Ma è qui necessario limitarsi a interpretare il senso del termine greco, che 

certamente connota una civiltà caratterizzata dalla tensione verso la ricerca 

razionale, mossa dall intento di portare alla luce ciò che è nascosto. 

È in quest ordine mentale che si inquadra la prassi della ricerca, la possibile 

sperimentazione e la produzione degli strumenti che la rendono possibile e la 

sviluppano. 

Se lo strumento serve a svelare ciò che è nascosto, si tratti di una sostanza o 

di una misura, deve penetrare ciò che apparentemente è inaccessibile. 

Lo scandaglio misura e saggia, razionalizza e riporta materiali visibili. Esso 

consente di affrontare i pericoli di un elemento infido da cui si scatenano forze 

così potenti da spaccare le isole e distruggere civiltà. 

È il prolungamento meccanico di un braccio che vorrebbe tutto ghermire e 

controllare, ma rischia la frustrazione di fronte al troppo grande, senza sapere che 

il vero ostacolo sarà l immensamente piccolo. 

Per il passaggio dalla proiezione del braccio alla rifrazione 

dell impercettibile onda sonora sono occorsi almeno un paio di migliaia di anni, 

che, potrebbe dirsi, segnano il salto dal senso della ragione alla ragione del 

senso , senza mutare la direzione della ricerca, il cui obiettivo rimane ciò che è 

nascosto. 
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Lo scandaglio, dunque può addirittura configurare la metafora della ricerca, 

e cioè lo svelamento dell invisibile con strumenti che passano ormai per una 

pregiudiziale svalutazione della percezione sensoriale. 

Esso è l antesignano dei laser che scandagliano l universo, lo spazio 

profondo, per misurare le distanze e le sostanze attraverso lo spettro della luce, 

riportando le date di una storia che non appartiene più al genere umano.   
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