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Memorie di Adriano in fondo al mare
Archeosub recuperano 27 monete con l'effigie dell'imperatore
Cagliari:
Eccezionali ritrovamenti nei fondali del porto.
Dopo le anfore riemergono anche i sesterzi di Adriano.
U n breve lampo nel buio.
Improvviso, inaspettato.
Sperato.
La mano guantata spazzola
delicatamente il limo, sposta
con attenzione il primo strato della melma che impalpabile e leggera rende l'acqua
ancora più scura, torbida.
Poco importa, ciò che il
mare doveva restituire ha
restituito.
Per gli archeologi subacquei
della Soprintendenza è un
piccolo-grande evento.
Dopo ritrovamenti altrettanAlcune anfore romane recuperate nel porto di Cagliari
to importanti, significativi, di
anfore, ciotole, vasellame vario, riemergono le monete. È il porto dei miracoli, lo scalo di Cagliari.
È la città che si affaccia sull'acqua.
Su quel mare custode di storia solcato da navi.
E chissà, forse proprio da una di quelle onerarie romane caddero i sesterzi.
Ventisette monete (a tanto ammonta il “gruzzolo” recuperato dagli studiosi guidati dall'archeologo Ignazio Sanna) finite sott'acqua insieme al carico d'anfore che ora i subacquei
stanno riportando in superficie nei tre cantieri d'indagine davanti a via Roma.
Il primo in testa al molo Sabaudo (era stato aperto prima dei lavori di prolungamento della
banchina per verificare la reale portata del sito archeologico sommerso scoperto molti anni
prima) e gli altri due sui lati del molo Ichnusa e del molo Garau.
«Quando li abbiamo rinvenuti i sesterzi erano raggruppati tra loro, molto probabilmente,
ma questa è solo un'ipotesi, in origine erano custoditi in un sacchetto di pelle o comunque
di altro materiale organico che si è dissolto», spiega Ignazio Sanna.
«Nelle immediate vicinanze non abbiano infatti trovato né i resti di un contenitore in ceramica né in legno». Particolare, invece, la lega con cui sono state coniati, raffiguranti l'effigie degli imperatori Adriano (117-138 dopo Cristo), di Traiano (98-117 dopo Cristo) e di
Vespasiano (69-78 dopo Cristo).
Una lega, l' aurichalcum , di rame e zinco considerato di valore superiore e che dava al
metallo un effetto aureo.
«Tra le tre aree che stiamo indagando - dice l'archeologo della Soprintendenza - sta sempre più emergendo un rapporto di continuità nonostante la prima, quella del molo Ichnusa, sia distante dalle altre due.
Il nostro non è un lavoro basato esclusivamente sul recupero dei manufatti. Tutt'altro. Ciò
che stiamo facendo è innanzitutto un'indagine stratigrafica, stiamo andando a studiare i
vari strati del fondale e dunque le diverse quote.

Da quello superiore, dove abbiamo trovato il materiale più recente di età imperiale ma anche repubblicana a quello più profondo, celato sotto il limo e tra le vecchie “matte” di posidonia ormai ricoperte dal fango, ci sono anche le emergenze puniche.
Non solo, stiamo anche cercando di capire qual era la morfologia di questo tratto di
mare».
Insomma, dopo la precedente scoperta del relitto repubblicano sotto il molo Sabaudo, adesso gli archeologi
(nella squadra Silvia Fanni,
Brunella Zoccheddu, Luisella
Ruvioli e Renata Arcaini, Valerio Pinna, Maria Mureddu,
Marco Muresu) stanno allargando l'area di ricerca e individuando altro materiale disperso.
Interventi messi in campo
anche con uno Michele Putzu
della Consub, un dei sommozzatori storici collaboratori
I sesterzi romani ritrovati nelle acque del porto di Cagliari
della Soprintendenza.
Una cosa è certa. Quando l'
oneraria affondata in queste acque navigò davanti alle coste meridionali dell'Isola, il porto
non esisteva. Era, il Golfo degli Angeli, semplicemente, una grande area marina. Anche
questa diversa.
Molto dev'essere ancora fatto. Lunga è ancora la ricerca per scoprire la verità su quel periodo che gli archeologi stanno tentando di ricostruire anche grazie agli oggetti recuperati.
Come quei sesterzi dove Adriano l'imperatore compare sbarbato ma anche barbuto, col
viso affilato e magro ma anche appesantito forse dagli anni. Incorniciato nelle monete di
duemila e passa anni fa brillanti come l'oro.
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