
PREFAZIONE 

Alla fine del mese di marzo 1968 il signor Gaetano Graniero, di professione pescatore, operando nelle acque fra 
San Vincenzo e Porto Baratti a poca distanza dalla costa, nel tirare a bordo l'ancorotto della sua barca, "recu
però" l'anfora d'argento oggetto del presente studio, nel corpo della quale era penetrata una delle due punte. 

Malgrado la deformazione subìta, lo spesso strato di incrostazioni e la naturale incompetenza archeologica del 
Graniero, fu subito evidente l'importanza del ritrovamento, tanto che per sua spontanea iniziativa o, più probabil
mente, per suggerimento altrui il fortunato rinvenitore pensò di offrire il prezioso dono ricevuto dal mare al Presidente 
della Repubblica e fece scrivere in tal senso alla Segreteria particolare della Presidenza. Sperava, come ebbe a dirmi 
personalmente, che in riconoscimento del suo gesto sarebbe forse arrivato dalla Presidenza un atto di liberalità, che lo 
avrebbe aiutato a risolvere alcuni suoi problemi, fra i quali principalmente l'acquisto di una nuova barca da pesca. 

Contrariamente alle sue aspettative si mise invece in moto un meccanismo molto diverso, che portò nella sua casa 
di Livorno il 7 aprile successivo gli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria, che provvidero al sequestro dell' anfora 
e alla denuncia del medesimo Graniero all' Autorità Giudiziaria, imputato dei reati previsti dagli articoli 67 e 68 della 
legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 624 e 625 del Codice Penale. 

La Soprintendenza Archeologica per la Toscana, a Firenze, fu contemporaneamente avvertita dei fatti e il giorno 
18 dello stesso mese gli allora Ispettori M . Cristofani e F. Nicosia, inviati a Livorno presso il Comando di Gruppo 
della Guardia di Finanza che conservava l'anfora, poterono prenderne visione e constatarne da un lato l'interesse archeo
logico ed artistico, e dall' altro lo stato di degradazione e la necessità di un intervento di restauro, redigendone rego
lare verbale. Perciò il 23 aprile la Soprintendenza richiese al Comando stesso di avere - come in tutti i casi analoghi 
- in consegna l'anfora, di cui era indubbio l'interesse archeologico, storico e artistico e chiaro - per essere stata tro
vata nelle acque territoriali - l'appartenenza allo Stato. 

La richiesta non ebbe però né accoglimento né risposta ufficiale, ma solo un diniego telefonico: ho sempre pensato 
- ma forse mi sbaglio - che l'ombra della Presidenza della Repubblica, cui bene o male l'oggetto era stato offerto
gravasse, del tutto inconscia e involontaria, sull' anfora d'argento: richieste e sollecitazioni varie non smossero la tenace, 
prudente resistenza. Ma fortunatamente la stessa lontana ombra influì forse per lo meno sui tempi : il 26 ottobre 
1968, dopo soli cinque mesi e venti giorni dalla denuncia, il Pretore di Livorno emetteva la sentenza, la quale assol
veva pienamente il Graniero e ordinava che l'anfora venisse presa in carico dalla Soprintendenza. Credo sia interes
sante riferire la motivazione della sentenza assolutoria, resa nota alla Soprintendenza dalla Guardia di Finanza : 
" gli accertamenti di P.G. hanno provato senza possibilità di dubbio che il signor Graniero Gaetano, in seguito al 
ritrovamento dell' anfora di cui alla rubrica, mise immediatamente al corrente della cosa, sia pure per tramite di altra 
persona, la segreteria della Presidenza della Repubblica, dimostrando in tal modo non solo di non aver avuto affatto 
l'intenzione di impossessarsi dell' anfora, ma anzi di aver sostanzialmente adempiuto alle prescrizioni della citata Legge 
sulla Tutela delle cose di interesse artistico e storico, data la particolarissima natura dell' Organo interpellato e la 
sua posizione al vertice dell' Amministrazione dello Stato". 

L'anfora fu ritirata il 7 dicembre 1968 ed entrò a far parte delle collezioni del Museo Archeologico di Firenze 
con il n. 20834 d'inventario. Il premio di ritrovamento di lire 2.000.000, sulla base della stima di lire 8.000.000 
avanzata dalla Soprintendenza e approvata dal Ministero della P.I ., fu corrisposto al Graniero con mandato del 9 
luglio 1970. Il Graniero potè comprarsi la barca. 

Sarebbe stato opportuno svolgere accurate ricerche subacquee sul fondo marino 'dal quale era stata asportata l'an
fora d'argento, non tanto per la speranza di ritrovare le anse, certamente staccatesi dal corpo del vaso durante il suo 
giacimento o recupero, ma per accertare per quanto possibile il carattere della giacitura, se in connessione con un re
litto o con altri materiali eventualmente caduti dal carico di una nave fortemente sbattuta da una tempesta, o simili. 
Purtroppo il Graniero, sia nei colloqui avuti con lui quando è lJenutoin Soprintendenza per perorare i propri inte-
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ressi nelle more della sentenza, prima del pagamento del premio, poi, e, a quanto mi risulta, anche negli interroga
tori ha sempre dichiarato di non essere in grado di riconoscere lo specchio d'acqua nel quale avvenne il trovamento 
e tanto meno di fornirne le coordinate. 

Qualche tempo dopo l'arrivo in Soprintendenza l'anfora fu affidata per la prima fase di intervento conservativo 
e conoscitivo (pulitura dalle incrostazioni marine) al Centro di Restauro della Soprintendenza e il lavoro fu eseguito 
dal restauratore Sergio Neri durante il 1970j non mi soffermo tuttavia sull'argomento restauro, perché ne parla 
diffusamente il dr. P.R. Del Francia. Tengo invece a precisare che fin dal suo arrivo in Soprintendenza, durante 
e dopo il lavoro di ripulitura e poi di restauro, l'anfora non è stata tenuta "segreta", ma anzi è stata mostrata 
a numerosi studiosi di arte antica e tardo antica, ai quali fu offerta anche la possibilità di studiarla. Sono stato molto 
lieto che questa offerta fosse finalmente accolta nel 1980, a restauro completamente ultimato, dall' amico prof. Paolo 
Enrico Arias, che ha affrontato il gravoso lavoro dell'edizione di questo raro e difficile monumento con la sua vasta 
e profonda conoscenza del mondo classico, dedicandovi vari anni di costante lavoro. 

E sono naturalmente molto soddisfatto che la pubblicazione di questo eccezionale monumento, di proprietà dello 
Stato, pazientemente curato e restaurato col ben noto impegno dal Centro di Restauro della Soprintendenza di 
Firenze, che ha eseguito anche la ricca documentazione fotografica, abbia trovato la sua sede, piuttosto che in altre 
Riviste che pure l' hanno appetita, sul Bollettino d'Arte, organo ufficiale del Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali. Di ciò ringrazio il Direttore Generale G.B. Triches e il Comitato di Redazione. 

GUGLIELMO MAETZKE 
già Soprintendente Archeologo per la Toscana 

Firenze, magglO 1985 
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