
GIANFRANCO PURPURA 

UN RELITTO DI ETÀ NORMANNA A MARSALA 

N el giugno I983 la Guardia di Finanza di Marsala, 
sotto il comando· del capitano L. Lostia, sequestrava 

sulla spiaggia, in località La Bambina, a circa 2 Km a 
Sud della cittadina (fig. I), alcune brocche inanellate, 
nascoste sotto le alghe. In seguito ad indagini veniva 
identificato lo scafo dal quale provengono i reperti, che 
si trova a circa quaranta metri dalla riva, alla profondità 
di due metri. Nel giugno e luglio del medesimo anno, su 
invito della Soprintendenza Archeologica per la Sicilia 
Occidentale effettuavo una ricognizione del sito ed un 
primo rilievo grafico e fotografico del relitto con la 
collaborazione di A. Romeo e di P. Di Gregorio del 
Grosub-Endas di Palermo (fig. 5). 

I resti !ignei di uno scafo sommerso, orientato per 
330°, giacciono su di un bassofondo sabbioso, interrotto 
da zone di ciottoli e detriti calcarei, prive di vegetazione 
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I - CARTA NAUTICA DELLA ZONA DI MARSALA 
CON IL SITO DEL RELITTO 

marina, evidente segno di dissabbiamento, dovuto forse 
alle continue mareggiate invernali (TAv. X a-c) . La parte 
inferiore di uno scafo, leggermente obliquo rispetto al
l'attuale linea della costa emerge dal fondo marino per 
un'altezza media di circa 50 cm, per una lunghezza di 
circa I5 metri e per una larghezza massima di circa tre 
metri e mezzo (figg. 5 a, b). Ovviamente l'estensione del 
giacimento archeologico è maggiore, derivando dal disfa
cimento delle fiancate dell'imbarcazione sotto il peso 
del carico e dal movimento del mare. Infatti sia a 
Nord, che ad Ovest, alla distanza di alcune decine di 
metri dal centro della chiglia, si riscontrano distaccate 
dallo scafo, altre tavole !ignee più piccole, forse pertinenti 
alle fiancate o al paiolato dell'imbarcazione naufragata 
(fig. 4). È evidente la linea del paramezzale, assai robusto 
(circa cm 26 di spessore), che appare spezzata in due 
punti nella parte centrale dello scafo (TAv. X b). Il relativo 
tratto staccato giace a qualche distanza dall'asse della 
chiglia. Pare quindi che, in seguito all'urto con il basso
fondo, lo scafo si sia separato in tre parti, conservando le 
due estremità in asse. Oltre al paramezzale, che nelle 
attuali condizioni di insabbiamento sembra che si estenda 
per circa tredici metri, gli elementi dello scafo maggior
mente evidenti sono i madieri, di circa IO cm di larghezza 
e I2 cm di spessore, e le tavole del fasciame, di ben 5 cm 
di spessore e di circa 27 cm di larghezza (fig. 5 b). Si 
contano oltre trenta madieri, ma altri sono insabbiati o 
sparsi nei dintorni. La consistenza del legno, apparente
mente relativo a diverse essenze, sembra discreta, anche 
se in alcuni punti il paramezzale ed i madieri sono assai 
erosi dall'azione della sabbia e del pietrame, e ciò rivela 
il dissabbiamento in passato di tratti dello scafo. La di
stanza tra i madieri, che a partire da Sud-Est appare 
alternativamente di circa I8-2o cm, misurando dal centro 
di ogni trave, è probabile che varii e ciò può indicare 
quale parte debba essere considerata la poppa e quale la 
prua dell'imbarcazione, ma l'insabbiamento dei madieri 
non consente tale accurata misurazione. 

A Sud-Est una consistente trave, lunga oltre un metro 
e spessa circa 26 cm, appare sottoposta al paramezzale e 
ai madieri; potrebbe trattarsi della chiglia o di uno dei 
dritti dell'imbarcazione, ma senza un dissabbiamento 
della zona è difficile decidersi per l'una o l'altra ipotesi, 
anche se la prima eventualità appare più probabile. Su 
questa trave si notano alcune vistose concrezioni ferrose, 
come in altri punti dello scafo. Non sono stati però ritro
vati finora chiodi, che, tuttavia, non dovrebbero mancare, 
ma è stato possibile constatare solo la presenza di qualche 
foro in alcuni punti del legname, soprattutto sul fasciame 
che dovrebbe essere fissato ai madieri con chiodi. Non si 
è finora riscontrata traccia di mortase e tenoni, ma ovvia
mente lo studio dei legni non può essere compiuto finché 
essi si trovano parzialmente insabbiati. 
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2 - MARSALA - REPERTI DALLA ZONA DEL RELITTO 
DI ETÀ NORMANNA: 

a) ANSA DI BROCCA DEL XII SECOLO; 
b) SPALLA DI ANFORA GRECO-ITALICA; 

c) PUNTALE DI ANFORA GRECO- ITALICA; 
(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 

3 -MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA 
ANCORA LITICA RITROVATA NEI PRESSI DELLO SCAFO 

(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 

Un rinforzo longitudinale corre su entrambi i lati a 
qualche decina di centimetri dalla chiglia al di sopra 
dei madieri. Si tratta con ogni probabilità dell'ultima asse 
longitudinale di sostegno del paiolato, quella più vicina 
alla chiglia. È spessa circa ro cm e dimostra che il fondo 
dell'imbarcazione era ricoperto da un tavolato. 

Numerosi frammenti ceramici e parti di brocche sono 
sparsi in superficie o insabbiati (TAv. X d-e) ed il sito 
appare non contaminato da frammenti ceramici di epoche 
diverse, se non in misura marginale. Solo qualche fram
mento raccolto in superficie è relativo ad anfore greco
italiche e vinarie-italiche, che lungo le coste marsalesi 
sono presenti dovunque (fig. 2 b, c). 

A circa trenta metri dal centro della chiglia in dire
zione 280° giace un'ancora litica con un solo foro del peso 
di circa 53 kg (fig. 3) e, a circa venti metri. in direzione 
140°, un tegolone con alcune impurità nell'impasto ed 
un frammento di un elemento architettonico, che proba-

bilmente veniva riutilizzato come zavorra dell'imbarca
zione (fig. 6). Una macinella in pietra in due parti era 
probabilmente utilizzata come attrezzo della cambusa di 
bordo (fig. 7) ed una pietra lavica levigata ritrovata tra i 
sassi del fondo, era forse adibita alla medesima funzione 
della macina (fig. 8, in primo piano) . 

Leggermente a Nord-Ovest della zona interessata dai 
rinvenimenti si constata la presenza sul bassofondo di 
filari regolari di piccole pietre disposte a formare quadrati 
e rettangoli. Si tratta forse di segnali predisposti da coloro 
che si accingevano a saccheggiare il sito. 

I conci squadrati di tufo che invece si trovano intorno 
ai legni (fig. 5 b, 2) appartengono probabilmente alla 
zavorra dell'imbarcazione naufragata. 

Nella trave che si ritiene essere il paramezzale si notano 
verso il centro dello scafo alcuni fori del diametro di 
circa ro-12 cm. Potrebbero essere stati destinati ad acco
gliere gli alberi dell ' imbarcazione, di non elevato dia 
metro, come negli scafi con alberi mobili, dotati di vele 
latine, ma allo stato attuale non può essere seriamente 
formulata alcuna ipotesi. 

Le brocche recuperare intere e frammentate, alcune 
ancora chiuse da tappi di sughero, sono relative ad una 
ottantina di reperti (fig. 8). Ma il carico originario do
veva essere composto di un numero di contenitori almeno 
doppio, forse triplo. 

4- MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA- RESTI LIGNEI 
DISTACCATI AD OVEST DELLO SCAFO, NON RILEVATI 
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MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA : 

a) IN BASSO A SINISTRA SONO VISIBILI ALCUNI MADIERI1 AL 
CENTRO DEL QUADRATO UNA BROCCA 
(foto A. Romeo) 

b) MADIERI E PARAMEZZALE DELL' IMBARCAZIONE 
La foto mostra la necessità di urgenti interventi per la conservazione 
del legno 
(foto A. Romeo) 

c) PANORAMICA DEL RELITTO DA SUD- EST, IN PRIMO PIANO 
PARAMEZZALE E MADIERI 
(foto A . Romeo) 

d) LE BROCCHE CHE COSTITUIVANO IL CARICO DELL' IMBARCA
ZIONE NAUFRAGATA 
(foto A. Romeo) 

e) OPERAZIONI DI RECUPERO DEL MATERIALE CERAMICO 
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5a- MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA- IL GIACIMENTO IN UN PROVVISORIO MONTAGGIO FOTOGRAFICO 
(foto A. Romeo) 
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5b- RILIEVO DELLE STRUTTURE LIGNEE DEL RELITTO, EFFETTUATO CON MEZZI DI FORTUNA NEL LUGLIO 1983: F) FASCIAME i 
M) MADIERii P) PARAMEZZALEi 1) LUOGO DI RINVENIMENTO DELLA BROCCA DIPINTA; 2) CONCI DI TUFO DI ZAVORRA 
(disegno dell'Autore) 

M1 

p o 

·. 

o 
\ M _,. 

F 

: \ 
~ ~ 

.. ·-
p >- ··· 

• .. 

f) 

~ ~ 
PUAP U AA 111 Il 

· .. 

[Q c··· ·· ······ ··· p ............. ~ 

~ 



Le brocche, alte circa 45-50 cm, decorate con numerose 
scanalature orizzontali su tutto il corpo e da una fascia 
incisa nella parte alta del collo, che accentua la rotondità 
del labbro, sono munite di due anse ciascuna, molto pro
nunciate, ed hanno fondo stretto e piatto; solo qualcuna 
ha il fondo leggermente convesso (fig. g). L'argilla è rosa 
o arancio ed i reperti sono di buona fattura. Essi non 
trovano analogia, né per la forma, né per la decorazione, 
con le brocche rinvenute nelle chiese " arabo-normanne " 
della Sicilia occidentale, anche se ad esse viene dato di 
accostarle. Le brocche ritrovate a Palermo nella Chiesa 
della Martorana (fig. I2), nella Zisa (fig. ro), in San 
Giovanni degli Eremiti (fig. II) e, in frammenti, negli 
scavi del Palazzo Steri, a Termini Imerese o a Piazza 
Armerina, hanno corpo ovoidale, una diversa distribu
zione delle solcaturè da tornio, bocca e bordo di dimen
sioni diverse. Per questo motivo, pur essendo plausibile 
l'appartenenza alla medesima epoca, le brocche di Mar
sala dovrebbero essere attribuite ad un centro di produ
zione non siciliano, poiché presentano alcune differenze 
con quelle che Scerrato propone di chiamare " siqillia
ne " . •> 

Ciò che, in realtà, induce a ritenere che il relitto nau
fragato a Marsala sia del XII secolo, non sono quindi 
queste brocche per le quali non è stato possibile trovare 
precisi riscontri, - ma che comunque non è escluso 
possano essere provenienti dall'Ifriqiya, forse dal Ma
ghreb - ma altri frammenti ceramici più precisamente 
databili. 

Un frammento inciso e dipinto appare di fondamentale 
importanza (fig. I3). È stato recuperato da una zona cen
trale dello scafo ed era sepolto profondamente (fig. 5 b, I). 
È assolutamente impensabile che si tratti di una conta
minazione. Per testimoniare tale situazione, parte della 
medesima brocca decorata è stata lasciata in situ nello 
strato intatto del carico. Il frammento in questione, deco
rato sul collo con una serie di solcature parallele orizzon
tali ottenute durante la tornitura, da due bande orizzon
ta li e due sinuose di colore bruno, ha il manico segnato 
da una profonda incisione in senso verticale e, per tutta 
la lunghezza, è dipinto con brevi bande di colore bruno 
tracciate in senso orizzontale. L'argilla è giallina, l'im
pasto sabbioso. Il reperto è databile alla seconda metà 
del XII secolo perché ha molte analogie con alcune delle 
ceramiche rinvenute nelle chiese " arabo-normanne " di 
Palermo ed ora conservate nella loggia di Palazzo Abba
tellis. 

Anche alcuni frammenti di anse (fig. 2 a) apparten
gono ad un tipo di brocca presente tra le ceramiche di 
Palazzo Abbatellis e della Chiesa della Martorana (fig. 
II , in basso a destra e fig. I2, a sinistra) 2 > e diverso dal 
tipo predominante nel carico di Marsala. 

Quindi, se l'associazione dei suddetti frammenti è 
valida, come pare essere, anche le altre brocche si pos
sono datare alla seconda metà del XII secolo ed il relitto 
di nave apparterrà alla medesima epoca. 

È sorprendente che, a distanza di appena qualche anno 
dallo studio da me effettuato di alcuni graffiti di navi del 
XII-XIII secolo tracciati sulle pareti dei sotterranei del 
Palazzo Reale di Palermo, 3) mi sia toccata la fortuna di 
•mmergermi proprio su di un relitto di quell'epoca tanto 
felice per la marineria siciliana. 

La conquista normanna della Sicilia ed il clima di pa
cifica convivenza instaurato dai nuovi regnanti aveva 
consentito che l'isola, nella quale gli arabi erano giunti 
soprattutto alla ricerca del legno necessario per le loro 
flo tte e che ormai si presentava più legata al mondo 
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6 - MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA 
ELEMENTO ARCHITETTONICO UTILIZZATO COME ZAVORRA 

(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 

7 - MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA 
MACINELLA DI BORDO 

(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 

islamico che alla cristianità, divenisse il primo punto di 
transito delle merci tra il Settentrione e l' Oriente. I pro
venti di tali traffici ed i dazi doganali consentivano la 
costruzione di grandiose opere monumentali che altri
menti non sarebbe stato possibile realizzare. E senza 
un'adeguata flotta da guerra che operava lungo le coste 
africane, greche e maltesi, 4l il sogno normanno di un 
impero mediterraneo, simile per estensione al bizantino, 
non sarebbe stato concepibile, seppur realmente lo sia 
stato. 

Le Cattedrali di Palermo, Monreale e Cefalù, la Zisa, 
la Martorana, la Cuba, la Magione, la Cappella Palatina di 
Palermo, lo Scibene, San Giovanni degli Eremiti, dei 
Lebbrosi, Maredolce, San Cataldo furono solo alcune 
delle opere normanne realizzate nella Sicilia nord-occi
dentale, concentrate in un arco di tempo limitato - meno 
di cento anni - in conseguenza dell' incessante flusso di 
ricchezze che si riversavano nell'isola. 
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8- MARSALA, MAGAZZINO- UNA PARTE DEI REPERTI RECUPERATI DAL RELITTO DI ETÀ NORMANNA 
Si notino a sinistra l'ancora, la macinella, il collo decorato, l'imbuto, il frammento in pietra lavica 

(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 
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9- MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA- BROCCHE DEL CARICO 
(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 

IO - PALERMO - BROCCA DAI SOFFITTI DELLA ZISA 
(r r64-r r66) 



II -PALERMO, LOGGIA DI PALAZZO ABBATELLIS 
CERAMICHE PROVENIENTI DA SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI 

Le frecce indicano una " forma " per la raffinazione dello 
z ucchero, una brocca dall'orlo simile a quella del relitto di 
Marsala, un'ansa di brocca confrontabile con quella di fig . 2 

Queste merc1 m transito per la Sicilia hanno lasciato 
tracce non solo nei monumenti edificati, ma anche nei 
documenti dell'epoca. Ad esempio nella Geniza del 
Cairo - il deposito di scritti della Sinagoga dei Palesti
nesi in cui .appare il nome di Dio, che si ritiene oppor
tuno non dtstruggere - si trovano numerosi riferimenti 
alla Sicilia e nei secoli XI e XII Palermo è menzio
nata addirittura più frequentemente della stessa Gerusa
lemme. 5) Spezie, seta, gioielli, coloranti, cuoio, stoffe, 
lino, profumi, zucchero e, perfino, marmellata di rose 
erano gli oggetti di questo traffico soprattutto tra Mazara 
ed Alessandria, che talvolta si concludeva tragicamente 
m un naufragio. 

Narra Ibn Gubair che nel I 184, di ritorno da un pelle
grinaggio alla Mecca, nei pressi di Messina, un terribile 
vento nel pieno della notte impediva di ammainare la 
vela, detta " al-ardimun ", dell'imbarcazione della quale 
era passeggero. Nonostante la vela venisse strappata a 
brandelli dal capitano con un coltello, l'imbarcazione an
dava urtando sul bassofondo roccioso con la chiglia ed 
i due remi-timone, finché uno di essi si ruppe; né valeva 
a frenare la corsa un'ancora che non riusciva a far presa 
sul fondale. L'insufficiente scialuppa inviata a terra non 
poteva più trarre altre vite in salvo e veniva distrutta dalla 
violenza del mare. Solo sul far del giorno, con il placarsi 
del mare e con gli aiuti da terra, coordinati dallo stesso 
re Guglielmo II, presente in città, era possibile porre in 
salvo lo scrittore e viaggiatore arabo. 6) 

Una vicenda simile è possibile che si sia verificata nello 
stesso periodo nei pressi di Marsala. 

Non sono numerosi i relitti del XII secolo noti nel 
ryiediterraneo. Diversa è la situazione per l'Europa con
tmentale con le sue numerose navi vichinghe, ma con 
fasciame a clinker, e non a paro, come nel nostro caso. 1> 
L a struttura delle imbarcazioni mediterranee di questa 
età dovrebbe essere diversa da quella delle navi nordiche 
e solo i pochi resti noti di questo periodo consentono un 
ap proccio non basato su fonti letterarie o iconografiche. 

Di alcuni secoli precedenti sono il relitto " delle giare " 
ad Agay in Francia (1962), ritenuto arabo del IX se
colo (?), 8> la nave nord-africana di Bataiguier (Cannes, 
1973) del X secolo, 9) ed il relitto della Rocher de l'Estéou, 

Il 

ritrovato nei pressi di Marsiglia (1975) e considerato sara
ceno del X secolo. 10 > 

Di recente è stata studiata con cura una nave bizantina 
con un carico di vetri e ceramiche smaltate di epoca vicina 
a quella del relitto di Marsala. Si tratta del relitto del 
l'XI secolo di Serçe Liman, II) che presenta alcune ana
logie con lo scafo di Marsala, se pur è lecito istituire un 
confronto tra un relitto tanto accuratamente studiato e 
dei resti non scavati e rilevati con mezzi di fortuna . Simile 
è la lunghezza, intorno ai 15 m, lo spessore dei madieri 
(cm IO) e la frequenza di essi, diversa sembra essere la 
larghezza delle due imbarcazioni. Nel caso della nave di 
Serçe Liman la larghezza si aggira intorno ai m 5,13, 
a Marsala sembra essere inferiore. Anche lo spessore del 
fasciame sembra essere diverso, più spesso quello del 
l' imbarcazione di Marsala, ben 5 cm, contro i tre e mezzo 
dello scafo ritrovato in Turchia. Anche il paramezzale è 
più robusto e conservato per una maggiore lunghezza 
nel relitto di Marsala (TAv. X b). Lo scafo di Serçe Liman 
era probabilmente una nave rotonda bizantina dal fondo 
quasi piatto; l'imbarcazione di Marsala, all'apparenza più 
stretta e robusta, potrebbe essere stata progettata con una 
linea più affilata, ma allo stato attuale nulla di sicuro può es
sere detto su di essa, né sul metodo di costruzione. Nel 
caso di Serçe Liman esso costituiva "an early example of 
frame first construction ", che, come è noto, è contrap
post~ al " shell-first-process ", seguito nell'antichità nel 
Medtterraneo. Lo studio e lo scavo del relitto di Marsala, 
inoltre, potrebbero gettar luce sull'attrezzatura velica, forse 
di tipo latino, e gli organi di governo, che ancora, ma per 
poco, dovrebbero essere remi-timone, come indicano le 
raffigurazioni coeve. 12> Già nella splendida raffigurazione 
di nave nel M aqamàt di al Hariri, un manoscritto meso
potamico eseguito a Baghdàd nel 1237, conservato nella 
Biblioteca Nazionale di Parigi (fig. 16), '3) è presente il ti
mone centrale, insieme a ciò che sembrano essere gli an
tichi remi, utilizzati per governare l'imbarcazione in caso 
di emergenza. Si tratta in questo caso di una grande nave 

12 - PALERMO, CHIESA DELLA MARTORANA 
BROCCHE DEL XII SECOLO 
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13 -MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA 
FRAMMENTO DI BROCCA DEL XII SECOLO DAL RELITTO 

(foto Soprintendenza Archeol. di Palermo) 

passeggeri a due ponti, da ascrivere ad una tradizione 
navale non mediterranea, ma del Golfo Arabico, dalla 
quale pare che discendano i moderni bhum e dhows. 14) 

La nave di Marsala perciò appare più interessante, in 
quanto potrebbe essere più vicina a questa tradizione 
culturale che a quella dalla quale deriva il relitto bizan
tino di Serçe Liman. Per tale motivo forse non sono stati 
finora ritrovati chiodi, ma solo qualche foro sui legni 
dello scafo in vista. 

Si è ritenuto che alcuni cippi funerari arabi conservati 
nella loggia di Palazzo Abbatellis di Palermo insieme alle 
ceramiche sopra menzionate non siano siciliani, ma pro
venienti dal Maghreb e giunti in Sicilia come zavorra di 
nave. 15) Finora sul relitto di Marsala non è stata ritro
vata alcuna iscrizione araba e la zavorra sembra essere 
stata prevalentemente costituita da conci di tufo. L' ele
mento architettonico modanato, forse parte di una cor
nice, riutilizzato come zavorra nel relitto di Marsala 
(fig. 6), rende però un po' più probabile l'ipotesi che 
alcune iscrizioni islamiche di Palazzo Abbatellis siano 
giunte in Sicilia in tal modo. 

Le numerose brocche infine che costituivano parte del 
carico di Marsala, che potrebbe aver anche contenuto 
merci facilmente deperibili come tessuti e spezie, presen
tavano all'interno consistenti residui ctemosi di colore 
rosso ruggine. L'originaria ipotesi che si tratti di vino 
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sembra oggi doversi escludere. In attesa di affidanti analisi 
chimiche che risolvano la questione, può essere avanzata 
un'altra ipotesi. Tra gli oggetti recuperati vi è un curioso 
cono di terracotta della capacità di circa l 2,5 (fig. 14), 
forse un imbuto. Un cono di terracotta si riscontra nel 
gruppo di ceramiche della loggia di Palazzo Abbatellis 
(fig. II): è una "forma " utilizzata per la produzione dello 
zucchero; ' 6> posta sopra un cantarello con il vertice forato 
volto verso il basso serviva per raffinare il succo estratto 
dalle cannamele e cotto; questo si condensava nel cono 
lasciando colare le impurità nel sottostante cantarello; 
anche i residui mielosi venivano utilizzati come sotto
prodotto. 

Tradizionalmente è attribuita agli arabi l'introduzione 
della coltivazione della canna da zucchero in Sicilia, no
nostante le notizie in proposito siano scarsissime. 17> Già 
in epoca normanna si parla dello zucchero estratto dalla 
canna siciliana, ma è possibile supporre anche una impor
tazione dello zucchero, peraltro attestata dai documenti 
della Geniza del Cairo. L 'unico esempio di" forma" sici
liana finora ritenuta di età normanna (XII secolo) è 
quella conservata nella loggia del Palazzo Abbatellis, 
essendo quelle, assai simili, provenienti dagli scavi dello 
Steri di Palermo almeno del XIV secolo. 18) 

Anche in Marocco ne sono state rinvenute di analoghe, 
databili al XVI secolo. 19) L'imbuto di Marsala è assolu
tamente diverso, ma nel caso che si tratti di una " forma " 
per la raffinazione dello zucchero, potrebbe derivare da 
una diversa tradizione culturale e costituire una straor-
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14 - MARSALA, RELITTO DI ETÀ NORMANNA 
IMBUTO DI TERRACOTTA 



dinaria testimonianza dell'importazione di sostanze zuc
cherine in Sicilia dall' Ifriqiya nel XII secolo. 

Ma solo i risultati delle analisi del contenuto delle 
brocche ancora tappate e lo scavo e lo studio del sito 
potranno risolvere ogni dubbio . 

Nel corso della pubblicaz ione di questo articolo è stato rin
venuto da Paul Arthur, che me ne dà notiz ia, un collo di brocca 
in argilla arancio marrone con tracce di pittura in rosso (fig. 
15) durante lo scavo di un complesso medievale a Napoli, il 
convento di Santa Patriz ia, in uno strato databile al XII se
colo. Il tipo è assai simile a quello di Marsala, ed il rinveni
mento di Napoli, oltre a confermare la datazione del relitto 
di Marsala, rappresenta un dato interessante per la individua
zione del centro di produz ione di questo tipo di contenitori, in 
quanto ulteriormente sottolinea, a mio avviso, i contatti inter
corsi nel XII secolo tra Italia meridionale, Sicilia e Nord
Africa. 

Ringrazio il prof. V . Tusa e la dott. C. A . Di Stefano della So
printendenza Archeologica per la Sicilia Occidentale, che hanno reso 
possibile la realizzazione di questo articolo. 

I) Le brocche dei soffitti dei monumenti normanni della Sicilia 
occidentale sono certamente di produzione locale, come dimostrano 
le numerose crepe ed imperfezioni, che indicano che esse furono 
utilizzate nelle intercapedini proprio in quanto erano scarti di pro
duzione. Cfr. F. D'ANGELO, Ceramica d'uso domestico della Sicilia 
medievale proveniente dalla Zisa (Palermo, XII secolo), in Atti IX 
Congr. Intern. della Ceramica (Albisola, I976), p . 53 e ss.; U. 
ScERRATO, La ceramica, in Gli arabi in Italia, (ed. Scheiwillier) 
Milano I979, p. 42I e ss. Ringrazio Franco D'Angelo per la colla
borazione nello studio della ceramica. 

2) G. PATRICOLO, Il monumento arabo scoperto in febbraio 1882 e la 
contigua Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti in Palermo, in Arch 
S torSic, N .S. VIII, I883; IDEM, La Chiesa di S. Maria dell 'Am
miraglio in Palermo e le sue antiche adiacenze (estr. da ArchStor 
S ic, I877 e I87g), Palermo I883, pp. 27 e 36; A. SALINAS, Ristauri 
nella Chiesa dell'Ammiraglio , detta la Martorana, in Palermo, in 
Rassegna Arch. Siciliana, I88I, 3, pp. 52-56; I872, 4, p. 2 e ss. = 
SALINAS, Scritti scelti, I, Palermo I976, pp. 203 e 209; D'ANGELO, 
op. cit., pp. 53-62; G. BELLAFIORE, La Zisa di Palermo, Palermo 
I 978, p. 54ì ScERRATo, La ceramica, cit., p. 420 e ss., figg. I8s-g; 
A. RAGoNA, La ceramica siculo-musulmana, in Gli arabi in Italia, op. 
cit., p. 6os, fig. 284. 

3) G . PURPURA, Graffiti di navi normanne nei sotterranei del Pa
lazzo Reale di Palermo, in Sicilia Archeologica, 44, (anno XIV) Ig8I, 
p . 43 e ss. 

4) W . CoHN, Die Geschichte der sizilischen Flotte (1060-1266), 
I 9I0·26 (rist. I978). 

5) A. GoiTEIN, A Mediterranean Society, I , Economie Foundations, 
U niversity of California Press, Berkeley - Las Angeles I967 (ap
parso nel Ig68); IDEM, Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza 
Documents\, in Arch. Stor. Sic. Or., 67, I97I, p. 9 e ss. 

6) IBN GUBAIR, Viaggio in Spagna, Sicilia, Siria e Palestina, 
M esopotamia, Arabia, Egitto, (trad. Schiaparelli) Palermo I979Y 
p. 222. 

7) I sei relitti di Skuldelev (Danimarca) sono navi vichinghe da 
guerra e mercantili del X-XI secolo (OLSEN, OLAF, e CRUMLIN PE
DERSON, The Skuldelev Ships I e II, ActaA, XXIX, I958 e XXXVIII, 
I967). Le navi di Ellingaa e di Frederikshavn (Danimarca) sono 
del XII-XIII secolo. Il relitto Q 75 dello Zuider Zee è del XII 
secolo e quello di Kolding è un mercantile del XIII-XIV secolo 
(G. F . BASs, Navi e civiltà, Milano I974, p. I82 e ss.). 

8) A. G. VISQUIS, Premier inventaire du mobilier de l'épave dite " des 
jarres " a Agay, in Cahiers d'Arch. Subaquatique, II, I973, p. I 57 
e ss. 

g) J . P. JoNCHERAY, Le navire de Bataiguier, in Archeologia Paris, 
79, I975, p. 42 e ss. 

I o) I. XIMENES, Étude préliminaire de l'épave sarrasine du Rocher 
de l'Estéou, in Cahiers d'Arch. Subaquatique, V, I976, p. I39 e ss. 

II) G . F . BAss, F . H. VAN DooRNICK, An 11th Century Shipwreck 
at Serçe Liman, Turkey, in I]NA, 7.2, I978, pp. II9-I32ì F. H. VAN 
DooRNICK, in I]NA, II, I982, pp. 7-II; J. R. STEFFY, The Recon
struction of the 11th Century Serçe Liman Vessel. A Preliminary 
Report, in I]NA, I I. I, Ig82, pp. I3 e I4. 

15- NAPOLI, CONVENTO DI SANTA PATRIZIA 
FRAMMENTO DI BROCCA 

(da un disegno di P. Arthur) 

~t:'..;,);J ''_Jj.;.u ~~ L.~~· ~.: L." •.:;,Ci-;,/~/,_;S: _ _:.. 
- \ o 

CI ~I..J 0,~--.1,.j, l -?:0v_,._:...l~~~ t/.l 

16 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - RAFFIGURAZIONE DI NAVE 
MS. AR. 5847, MAQAMÀT DI AL HARIRI 

(da ]OHNSTONE, The Sea-craft of Phehistory, Cambridge Ig8o) 

135 



12) Sugli organi di governo nel XII secolo cfr. PURPURA, Graf
fiti, in Sicilia Archeologica, 44, cit., p. 48. 

13) Ms. Ar. 5847, f. 94 v, della Biblioteca Nazionale di Parigi, 
miniaturista Yahya b. Mahmùd al-Wasiti. 

14) P . JoHNSTONE, The Sea-craft of Prehistory, Cambridge 1980, 
p. 177 e s.; LEBARON BoWEN, Primitive Watercraft of Arabia, in 
American Neptune, 12, 1952, p. 194; HoURANI, Arab Seafaring, 
Beirut 1963, p. 7· 

15) M. AMARI, Le epigrafi arabiche di Sicilia, I, r, Palermo 1879 ; 
I , 2, Palermo 1881, ripubblicati in Palermo, 1971; ScERRATO, L 'epi
grafia, in Gli arabi in Italia, op. cit., p. 281 e ss., figg. 161-172; 
G . MONTAINA, Presenza arabo-islamica nella cultura dell'occidente, 
intervento al Congr. Intern., Palermo 14-17 novembre 1979. 

16) G. FALSONE, " Forme " e " Cantare/li". I vasi per la raffi 
naz ione dello zucchero alla luce dei recenti rinvenimenti dello Steri, 
in Sicilia Archeologica, 24-25, (anno VII) 1974, p.103 e ss. 
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dal XIII al XIX sec., in Economia e Storia, 3, 1955; IDEM, Linea
menti di una storia dello zucchero siciliano, in Arch. Stor. Sic. Or., 
LXV, 1969, pp. 97-125; IDEM, Storia dello z ucchero siciliano, in 
Storia economica di Sicilia , Testi e Ricerche, 25, Caltanissetta-Roma 
1982. 

18) FALSONE, in Sicilia Archeologica, 24-25, cit., p. 107; SCERRATO, 
La ceramica, cit., p. 422. 

19) P. BERTHIER, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs reseaux 
hydrauliques, (2 voli.), Rabat 1966, p . 192 e ss., album A, tavv. 
XXXII-XXXIV; album E, tavv. l-III. 




