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Le navi di Nemi
L’intervento dello Stato (sesta parte)

Negli articoli precedenti abbiamo visto come le
voci, le leggende ed i racconti dei pescatori del

Lago di Nemi sull’esistenza di navi o di città som-
merse avessero interessato alcune persone colte e
sensibili alla storia di Roma. Queste, dopo aver esa-
minato i reperti rimasti impigliati nelle reti dei
pescatori e da questi portati a riva, si erano attivate
ad azioni di recupero di quelli rimasti sul fondo del
lago. Tali azioni erano autonome, pienamente libere
e sottratte a qualsiasi controllo e portarono, per que-
ste ragioni, alla dispersione di molti di quegli ogget-
ti ed al danneggiamento di ciò che era rimasto
sott’acqua. A questo punto, era il 1895, lo Stato Ita-
liano intervenne per raggiungere un obiettivo che,
oggi, sembra ovvio ma che allora non era parso tale:
la salvaguardia, il recupero e la conservazione dei
reperti antichi. Al fine, quindi, di impedire ai priva-
ti l’ulteriore distruzione di quelle cose antiche, il
Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli,
sollecita all’Ammiraglio Morin, Ministro della
Marina, la sua collaborazione. Più precisamente gli
chiede l’intervento di un ingegnere navale e di un
bravo palombaro per effettuare un’accurata ispezio-
ne e stabilire il modo migliore per recuperare quelle
costruzioni sommerse nel lago. Interviene, così, il
Genio Navale che incarica sia il Tenente Colonnello
Ing. Vittorio Malfatti che un espertissimo palomba-
ro, il nome del quale non è pervenuto fino a noi.
Quest’ultimo, dopo molte immersioni e diligenti
accertamenti, permette all’Ing. Malfatti una serie di
identificazioni, di rilievi e di studi che questi riuni-
sce in un interessante libro a carattere tecnico. In
questo volume l’ingegnere propone anche cosa si
dovesse fare per recuperare le navi. Egli relaziona
che la prima nave dista dalla riva circa cinquanta
metri e precisa che è quella esplorata dall’Alberti,
dal De Marchi e, probabilmente, dal Fusconi. (Vedi,
sull’argomento, gli articoli precedenti). È da questa
che il Borghi trasse il suo ricco bottino ed è adagia-
ta sul fianco sinistro ad una profondità da cinque a
dodici metri. Questa «strana» profondità è spiegabi-
le come segue: poiché il fondo del lago vulcanico è
fortemente conico e la nave vi riposa avendo una
estremità verso la riva e l’altra verso il centro, le
rilevazioni del fango ed il resto dell’imbarcazione
semi coperta da materiali diversi. Emergono solo le
estremità degli scalmi e sono evidenti i danni causa-

ti dai ripetuti tentativi di recupero che ne hanno
strappato, or qui or là, intere parti. Lontano duecen-
to metri, ad una profondità da quindici a venti metri
circa, giace la seconda nave, anch’essa adagiata sul
lato sinistro ed anch’essa semi coperta dal fango. È
interessante la tecnica usata per il rilevamento delle
dimensioni di entrambe: si riportarono alla superfi-
cie dell’acqua i contorni delle strutture per mezzo di
piccoli gavitelli assicurati dal palombaro alle parti
estreme delle navi. L’Ing. Malfatti analizza anche il
legname, i bronzi e le paste vitree al fine di stabilir-
ne lo stato di conservazione. Si vuole sottolineare, a
questo punto, la meticolosità e la competenza con le
quali furono fatte queste ricerche al fine di dimo-
strare, se ve ne fosse ancor bisogno, quale sia la dif-
ferenza con quelle che fino ad allora le avevano pre-
cedute. Tuttavia i tempi non erano ancora maturi
poiché il grande pubblico non era coinvolto dal pun-
to di vista culturale e, salvo pochi spiriti eletti cui
interessava la cosa dal lato scientifico, quei pochi
che la seguivano erano sollecitati solo dalle storie
più o meno fantastiche che favoleggiavano di ricchi
tesori. Inoltre c’è anche da considerare che l’Italia
era unita da pochi anni, i problemi erano enormi, le
soluzioni lontane ed il popolo minuto, comprensi-
bilmente, vuoi perché assorbito dalla soluzione di
quelli, vuoi per scarsa cultura, era piuttosto lontano
dall’interessarsi fattivamente delle Navi di Nemi.
Nonostante questo vi furono campagne di stampa e
di scritti sull’argomento che tentavano di trascinare
l’adesione della gente a prendere parte al problema
del recupero di quelle navi, ma…..non lo si sentiva
ancora come un problema comune. Vi furono alcune
proposte da parte di vari personaggi; alcune erano
studi seri e fattibili, molte altre solo fantasticherie
dalla realizzazione impossibile. Si parlò addirittura
di «regge natanti imperiali ricolme di ogni prezio-
sità» e, mentre si favoleggiava di scenografiche
visioni, il pubblico, il grande pubblico, si allontana-
va sempre più dalla vera essenza della questione.
Passarono così molti anni che videro il fiorire di
scritti ed opuscoli che descrivevano quelle imbarca-
zioni con molta fantasia riaccendendo le leggende
del lago di particolari fantastici e romantici. Vi furo-
no delle ricostruzioni così dette «ideali» di quei
natanti e si aggiunsero e crearono particolari che
erano di pura fantasia. Finalmente nell’anno 1926 si

torna a trattare del
recupero di quelle
navi con serietà ed
impegno. Si crea una
Commissione di Stu-
dio affidandone la pre-
sidenza al Senatore
Corrado Ricci che vi
infonde il suo entusia-
smo sereno e fattivo,
tutto teso al consegui-
mento del risultato
finale. Si esaminano
studi e progetti sce-
gliendoli e valutandoli con criteri selettivi escluden-
do i tanti che propongono soluzioni impossibili da
realizzare, quando addirittura di fantasia. Dopo
attenta selezione dei numerosi progetti, la Commis-
sione ritiene idoneo il metodo di lavoro proposto dal
Malfatti: l’abbassamento del livello del lago fino a
far emergere le due navi. Il 9 aprile 1927, in un
discorso alla Reale Società Romana di Storia Patria,
il Capo del Governo, Benito Mussolini, annuncia la
decisione di recuperare le due grandi navi sommer-
se. Ricorda la grandezza di Roma, della sua storia,
della sua civiltà. Afferma come, questo, sia un debi-
to d’onore verso la cultura classica e verso la dignità
del nostro Paese. Riassume i lavori della Commis-
sione di periti nel campo delle antichità classiche e
dell’ingegneria idraulica che, sotto la guida del
Senatore Ricci, ha lavorato per alcuni mesi studian-
do ed esaminando i numerosi progetti che le veniva-
no sottoposti. Parla di come sia previsto lo svuota-
mento parziale del lago e di come si effettueranno
indagini archeologiche sulle navi allorché saranno
all’asciutto. Tali ricerche saranno estese anche alle
loro immediate vicinanze al fine di recuperare even-
tuali reperti caduti fuori bordo. Infine si svuoteran-
no e si solleveranno gli scafi che saranno trasportati
e sistemati in un museo appositamente costruito nel-
la parte pianeggiante della sponda. Questo discorso
è l’inizio ufficiale del coinvolgimento dello Stato
che si assume l’iniziativa e l’esclusiva del recupero
di quelle due antiche navi romane. Antiche e sfortu-
nate navi romane. 

(continua)
Massimo e Marina Medici

Il programma italiano nell’Antartide è stato illu-
strato dall’Ing. P. Giuliani durante la riunione del

30 novembre del Rotary Club Castelli Romani.
Dopo una premessa, è stato brevemente illustrato
l’immenso continente di 14 milioni di Kmq, il più
freddo e l’unico non abitato della terra, vuoi per le
proibitive condizioni ambientali, vuoi per l’enorme
distanza che lo separa alla terra più vicina(Capo
Horn è a circa 1000 km); è un territorio praticamen-
te incontaminato da attività umane e la popolazione
(tutti ricercatori) raggiunge nel periodo estivo (fine
ottobre fine febbraio) le 5.000 unità. 

Pare proprio che questo nuovo Parroco, sacerdote
di lunga militanza di cappellano in vari corpi

militari, dall’esercito, alla marina, all’aeronautica, ai
carabinieri, abbia sentito la viva necessità di abbrac-
ciare lo spirito sacerdotale; questo perché necessita-
va in lui un campo di lavoro pastorale. Anche una
collaborazione, così aveva chiesto al Vescovo, con un
parroco titolare. In verità, dice don Marcantonio,
sento di mantenere nel mio pensiero e nella mia azio-
ne una vocazione sacerdotale attiva in un campo di
apostolato. È andato dal Vescovo di Palestrina, S.E.
Eduardo Davino, che noi vorremmo più attivo nelle
visite alle parrocchie, offrendo la sua disponibilità. E
il Vescovo di tutta risposta lo ha invitato a tornare
nella Diocesi originaria, vale a dire quella di Pale-
strina. Eccolo ora a San Cesareo, cittadina di frontie-
ra, non facile da gestire, alla parrocchia di San Giu-
seppe, dove c’è stato, fino all’arrivo di don Marcan-
tonio, un andirivieni di parroci. Ora il nuovo ha
abbracciato con amore e fervore questa parrocchia,
una delle più grandi della Diocesi, e spera di avere un
collaboratore fisso, considerata la gran mole di lavo-
ro che dovrà svolgere.

Carlo Marcantonio

ero pace
poi mi trovarono nelle loro storie

“momenti” antonio 12 dicembre 1998

L’Antartide e il programma italiano di ricerche
Illustrato durante una riunione del Rotary Club Castelli Romani

Marcantonio Tulli nuovo parroco

FRASCATI SAN CESAREO

Sull’Antartide le attività umane sono regolate dal
Trattato Antartico, sottoscritto da 45 paesi. È vietata
ogni attività di sfruttamento minerario. 
Il relatore passa a parlare dell’attività svolta dalle
spedizioni di ricerca italiane nel quadro del pro-
gramma Nazionale di ricerche in Antartide. Si è
ormai giunti alla XV spedizione nella base di Baia
Terra Nova e l’attività all’interno del continente con-
tinua a Dome C dove è in corso una trivellazione
profonda in ghiaccio. Le principali linee di ricerca
del programma italiano sono la geologia, la geofisi-
ca, l’oceanografia, la biologia, l’astrofisica e la fisica
dell’atmosfera.  Vi è molta cooperazione internazio-
nale in Antartide, uno scambio di dati scientifici e un
gran numero di programmi comuni. La protezione
dell’ambiente è una costante preoccupazione e que-
sto porta anche ad una grande cooperazione in cam-
po logistico. La validità scientifica dell’Antartide è
strettamente legata alla natura incontaminata del-
l’ambiente. Molti fenomeni ed effetti che sarebbero
non avvertibili nelle aree popolate e contaminate del
mondo sono chiaramente osservabili in Antartide.
L’interessantissima conversazione, oltre a tener desta
l’attenzione, ha sollecitato nei presenti non poche
curiosità, tutte appagate dalle tante e bellissime diapo-
sitive che, oltre ad illustrare questo «immenso labora-
torio naturale per lo studio dei grandi problemi del
futuro» hanno mostrato la vita degli studiosi in quel-
l’immenso deserto di ghiaccio.


