
HONOR FROST 

I MARI PRESERVANO LE NAVI ANTICHE 

MA SIAMO NOI IN GRADO DI CONSERVARE QUESTI NOBILI MANUFATTI? 

I metodi di recupero dei relitti sono ormai standardiz
zati, ma le tecniche per la conservazione di quanto 

resta dello scafo · non lo sono in egual modo. Sebbene 
siano stati ispezionati centinaia di relitti, ne siano stati 
studiati attentamente molti, ne siano stati pubblicati 
adeguatamente alcuni e - come dimostra il contenuto 
di questo Supplemento - vengano scoperti continua
mente nuovi siti, soltanto due scafi restituiti dal fondo 
del Mediterraneo sono stati trattati chimicamente e rico
struiti. Si tratta del mercantile greco di Kyrenia, a Cipro, 
del IV secolo a.C., e della nave punica da guerra del III 
secolo a.C. di Marsala, in Sicilia. 

La permanenza in acqua, come il seppellimento nel
l'aridità dell'Egitto, non solo ci restituisce il materiale 
organico meglio conservato, ma lo produce in quantità 
addirittura imbarazzante. Imbarazzante perché mentre 
gli oggetti e l'abbigliamento nelle tombe egizie soprav
vivono a un cambiamento di ambiente, i reperti archeo
logici imbevuti d 'acqua non si comportano allo stesso 
modo : corde, legname, e perfino metalli, richiedono 
tutti un trattamento immediato se devono essere esposti 
permanentemente in un museo. Che le navi siano grandi 
manufatti, e che attualmente il trattamento del legno 
imbevuto d 'acqua sia in fase di evoluzione, sono questioni 
raramente discusse in termini correnti. Qui sta il peri
colo, perché gli scopi e la politica della ricerca archeolo
gica subacquea devono essere connessi al destino dei 
reperti che uno scavatore intende portare in superficie. 
I reperti devono essere conservati, oppure devono essere 
studiati e poi abbandonati? Per parlare di un pasto non 
è necessario essere un cuoco, né si deve essere un con
servatore per parlare del trattamento di reperti subacquei. 
Il seguente resoconto, contenente considerazioni pratiche 
anche sul recupero della nave punica da guerra di Mar
sala, viene presentato nella speranza che possa stimolare 
un dibattito e possa aiutare a chiarire casi simili ovunque 
avvengano. 

RELITTI NORDICI E PROBLEMI DI DIMENSIONI 

Lo scafo punico fu estratto dal mare (1971-74) quando 
i primi musei navali erano già stati costruiti intorno ai 
relitti scavati. Ma i relitti che questi contengono (con 
l' eccezione di Kyrenia) sono talmente diversi dal relitto 
di Marsala che un paragone non è possibile. Questi primi 
musei ricadono in due categorie : quelli contenenti navi 
nordiche (TAv. XIII e fig. 15) e quelli contenenti navi 
portate alla luce sulla terraferma. Alla prima categoria ap
partengono la nave vichinga di Rosskilde (Danimarca), la 
" Wasa " (Svezia) , la nave di Kettlehafen (Olanda) e, più 
recentemente, la " Mary Rose " (Inghilterra) . La strada 
della conservazione degli scafi fu invero aperta in Nord 
Europa, ma nonostante la fama internazionale e decenni di 

esperienza, i risultati rimangono inconcludenti, nel senso 
che la maggior parte degli scafi più grandi è ancora sotto
posta a un trattamento di tipo prolungato. La stessa cosa 
non avviene necessariamente al Sud, dove sia la formazione 
del relitto che l'ambiente differiscono dal Nord in modo 
da influire sulla conservazione. Molti fattori regolano la 
scelta di un giusto metodo di trattamento: il legname 
usato in una nave, il modo in cui è stato tagliato, la natura 
chimica del fondale da cui proviene, la salinità dell'acqua 
e così via. Per esempio, è significativo che le navi medi
terranee dei periodi classico e bizantino siano costruite 
leggermente, sebbene non siano più piccole degli scafi 
di quercia dei mari più freddi. 

Le dimensioni sono l'elemento più importante nel 
trattamento del legno: le dimensioni delle parti e le di
mensioni di una intera nave. Secondo gli esperimenti di 
laboratorio, singoli pezzi di legno imbevuto d 'acqua sono 
stati perfettamente conservati con ciascuno dei tratta
menti conosciuti. Ma in pratica, ogni metodo diventa 
progressivamente più difficile da controllare quando le 
dimensioni dei manufatti sottoposti a trattamento sono 
grandi. In parole povere: si può mettere un pezzo di ta
volato in un recipiente e bollirlo (o congelarlo) fino a che 
ogni particella di legno non risponda. Ma non si può 
bollire (o congelare) l"' Amerigo Vespucci" ed essere 
sicuri che il trattamento raggiunga le parti più profonde 
del legno! Questo rende doppiamente significativo il 
fatto che gli scafi nordici, ancora sottoposti a trattamento 
prolungato, siano stati estratti " intatti" dal fondo ma
rino. Invece, sia la nave di Kyrenia che quella di Marsala 
sono state smembrate sott'acqua, quindi le parti sono 
state trattate chimicamente prima di venire di nuovo 
montate, questa volta secondo la sagoma originale, non 
distorta. 

NAVI INTERRATE E SIGNIFICATO DELLA FORMA DELLO SCAFO 

Il problema della distorsione ci porta ora alla seconda 
categoria di musei navali che, per ragioni sia di metodo 
che di intenti, contrasta con l'esperienza di Marsala. È 
il museo che ospita relitti scavati sulla terraferma, come 
le barche di Mainz, l'Épave de la Bourse (Marsiglia) e 
le navi di Fiumicino (TAv. XII b), cioè navi provenienti 
da letti di fiume prosciugati, o da antichi porti insabbiati. 
La loro conservazione fu iniziata dalla natura: l'acqua 
del fiume o l'acqua piovana hanno portato via il sale dal 
legno prima che il terreno circostante si prosciugasse 
gradualmente, dando inizio al processo di " conserva
zione per lento prosciugamento " . Se questi resti devono 
essere messi in esposizione permanente, essi devono, 
naturalmente, venire consolidati anche se (come si è 
verificato finora) devono essere esposti nella forma piatta 
e distorta nella quale furono ritrovati. 
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I - MARSALA, RELITTO PUNICO 
ARCHITETTI MENTRE EFFETTUANO SEZIONI DELLA NAVE 

2 - MARSALA, RELITTO PUNICO 
Un antico tavolato, accuratamente avvolto in gomma spugna umida, 

inizia il suo viaggio dal f ondo del mare fino alle cisterne. 

La distorsione solleva anche la questione del " perché ": 
quale è il motivo per esporre antichi scafi? Se hanno 
un significato che non sia esclusivamente emotivo esso 
risiede sicuramente nella loro forma. È strano perciò 
scoprire che la forma del vascello è così spesso negletta 
dal punto di vista museologico, quando le coppe metal
liche che vengono estratte dal terreno in cattivo stato 
sono inviate quasi automaticamente presso un laboratorio 
che le restituisca alla loro prevedibile rotondità. Una 
nave, "il manufatto più nobile dell'uomo", ha una 
forma non solo meno prevedibile di quella di una coppa, 
ma ampiamente più ricca di significati. Esteticamente, il 
piacere deriva dalla linea della nave; da un punto di 
vista funzionale è la linea che determina le sue presta
zioni. Nell'antichità gli aggettivi "lungo" e "rotondo" 
distinguevano le veloci navi da guerra dalle spaziose navi 
da carico, ed entro ciascuna classe le qualità di ogni nave 
dipendevano dalla sua forma. Forse l'indifferenza museo
logica per l'architettura navale deriva dall'attuale modo 
di mettere in mostra gli oggetti " come s~no stati trovati ". 
Nel caso dello scafo punico di Marsala, anche durante 
lo scavo esso sembrò " lungo ", ma essendo questa solo 

un'impressione, si dovette sottoporlo alla prova finale : 
la ricostruzione. Le testimonianze circostanziate indica
vano già che questo relitto era una nave da guerra, e se 
la sua forma confermava che lo scafo apparteneva a una 
nave veloce senza spazio per il carico, la nave poteva 
considerarsi non solo unica, ma del più alto interesse 
storico. Di conseguenza il pubblico avrebbe avuto dei 
diritti morali su questo reperto. Questi sono stati i motivi 
per conservare questo scafo in particolare. Il trattamento 
doveva naturalmente essere tale da rendere flessibili le 
tavole imbevute d'acqua e appiattite per riportarle alla 
forma originale. 

MAGAZZINAGGIO E DESALINIZZAZIONE 

La decisione di conservare la nave punica dovette 
essere presa subito dopo la scoperta della sua bellissima 
poppa iscritta, e prima che il legno fosse tirato su o anche 
messo in pericolo dallo scavo (che sconvolge la stabilità 
del fondo e fa sì che l'ossigeno nell'acqua raggi unga la 
materia organica appena dissepolta e cominci la decom
posizione). Venerdì 13 agosto 1971 il prof. Vincenzo 
Tusa, Soprintendente Archeologo della Sicilia Occiden
tale, mi dette istruzioni di tirare su il legno. Egli stesso 
subito approntò cisterne d'acqua dolce per alloggiarlo nel 
Museo Nazionale di Palermo (fig. 3), dove fu debita
mente trasportato in gruppi, alla fine di ogni campagna 
di scavo, fino al completamento dello scavo nel 1974. Le 
cisterne di acqua dolce sono essenziali: senza di esse 
- come succede per un fiore lasciato cadere su una strada 
assolata - il legno imbevuto d 'acqua si raggrinzisce visi
bilmente, si restringe e va in pezzi asciugandosi. Perché 
il trattamento seguente sia efficace, il legno deve essere 
mantenuto bagnato dal momento in cui lascia il mare 
(il pronto soccorso generalmente consiste in un rivesti
mento di gomma spugna a bordo della nave!) . Una volta 
posto al sicuro in acqua dolce con l'aggiunta di funghi 
cicli, il legname può essere conservato anche per cinquanta 
anni. La nave punica non è stata sottoposta a questo 
trattamento! 

Un periodo minimo di immersione (più o meno due 
anni, secondo il tipo di legno) è tuttavia necessario per 
eliminare il sale prima di dare inizio al trattamento. A 
questo riguardo, per inciso, possiamo notare un'altra 
differenza tra la nave di Marsala e quegli scafi nordici 
" intatti " che devono essere irrorati, invece che immersi, 
in acqua dolce. Quasi per compensare, i mari del Nord 
sono meno salati del Mediterraneo. 

PRESERVAZIONE E CONSERVAZIONE: UN PARADOSSO 

Per determinare il trattamento più adatto alla qualità 
del legno punico, è stato necessario studiarne la struttura 
cellulare. Campioni rappresentativi provenienti dalle ci
sterne di Palermo furono inviati al Centra! Laboratory 
di Amsterdam. r) Qui, essi furono messi a confronto con 
campioni della nave di Kyrenia (il cui trattamento stava 
allora per essere concluso a Cipro). I risultati furono spia
cevoli per noi: il legno punico era di gran lunga il meglio 
conservato, e di conseguenza sarebbe stata molto più 
difficile la sua preservazione! Questo paradosso si spiega 
visualizzando due pezzi di legno immersi nello stesso 
liquido: uno duro, con la struttura cellulare in buone 
condizioni, l'altro molle, fradicio e tarlato, con la strut-
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tura cellulare distrutta. Il campione " cattivo ", essendo 
spugnoso, assorbe rapidamente il liquido, mentre il cam
pione " buono " impiega molto più tempo a farlo. Questo 
vale naturalmente se il liquido in questione è una solu
zione di glicol-polietilene o PEG, una cera sintetica idro
fila (PEG era il sistema che dovevamo adottare) . 

La scelta del trattamento 

Dei tre metodi fondamentali per il trattamento del 
legno imbevuto d'acqua, il PEG è quello meglio speri
mentato. Si tratta di un processo di " ispessimento " , 
che consiste nel mettere nel legno la cera al posto del
l' acqua (o una sostanza alternativa); restando nelle cellule, 
l'agente ispessente. impedisce alle pareti di crollare. 

Gli altri due metodi sono basati, rispettivamente, sul
l'essiccazione controllata (nella quale l'acqua viene eli
minata lentamente, dopo aver solidificato la superficie del 
legno con un agente ispessente per evitarne la rottura) e 
la liofilizzazione (nella quale l'acqua viene estratta sotto 
forma di vapore senza influire sulla tensione della super
ficie del legno). 

I relativi meriti dell'uno o dell'altro trattamento di 
essiccazione rimarranno incerti finché almeno una nave 
non abbia subìto il trattamento completo e abbia resi
stito alla prova del tempo. 2> Attualmente è difficile di
stinguere tra finalità e risultati, ma dal paragone con il PEG 

e tra i vantaggi va segnalato che il trattamento di essic
cazione né scolorisce il legno né ne aumenta il peso (al 
contrario il legno diventa leggero). Ancora meglio, il 
tempo richiesto per completare il trattamento di essicca
zione è breve, e, dopo l'eliminazione di tutta l'umidità, 
il legno resta stabile in condizioni atmosferiche normali. 
Ci hanno detto, per esempio, che ci vuole qualche setti
mana per " essiccare " il legno, mentre ci vogliono mesi 
perché il PEG penetri nel legno, e ci vuole un numero 
indefinito di anni se il PEG deve essere applicato a spruzzo. 
Per gli scafi estratti in un unico pezzo (che in pratica 
possono essere trattati solo a spruzzo), i vantaggi del 
trattamento di essiccazione sono incontestabili. Ma per 
gli scafi mediterranei smembrati, i vantaggi sono opinabili. 
Per esempio: ambedue i trattamenti di essiccazione hanno 
come risultato la fragilità, per cui le tavole distorte non 
possono essere riportate alla loro forma originale e la 
ricostruzione della linea di una nave diventa impossibile. 

Pensando alla convenienza e all'economia, e dato che 
lo scopo di un museologo è di esibire lo scafo " come è 
stato trovato", voglio suggerire un'altra soluzione: il 
calco. Relitti di navi di grandi dimensioni riprodotti con 
successo in plastica sono, per esempio, esposti al National · 
Maritime Museum, Greenwich, e a Neuchatel (la "Nave 
Bevaix "). Anche a Marsala, mentre la nave punica era 
smembrata, le sue parti più significative venivano ripro
dotte in gesso (fig. 13); questo fu fatto tuttavia solo allo 
scopo di avere una documentazione supplementare e 
come precauzione in caso di danno all'originale. Altri
menti, la riproduzione in gesso solleva una questione di 
principio museologico, perché " i calchi non sono reperti 
archeologici ". 

S i può perfezionare il trattamento? 

Quando la nave punica era pronta per il trattamento, 
il PEG era l'unico metodo usato su larga scala. Ora, sta 
passando di moda. Peccato, perché '' l'esercizio è buon 
maestro ". La tendenza a smontare i laboratori e a disper-

3 - PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO 
LE CISTERNE DI ACQUA DOLCE NEL CORTILE DEL MUSEO 

4- PALERMO, ISTITUTO COLTIVAZIONE ARBOREE 
UNA DELLE PICCOLE CISTERNE PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO 
I contenitori dei campioni vennero messi a bagnomaria in queste ci
sterne, nella soluzione di PEG la cui temperatura venne gradualmente 
aumentata. Il "polisterolo " bianco serviva per isolate le cisterne. 

5 - MARSALA - SULLA DESTRA DUE DELLE CISTERNE 
COSTRUITE A MARSALA 

Pareti di lamiera di ferro, contenenti isolanti, rivestono le cisterne 
interne di acciaio inossidabile; così una zona di acqua calda circonda 
la soluzione PEG. Il legno viene calato nella cisterna più interna 

poggiato su scaffali. 
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6- MARSALA - UNO SCAFFALE PIENO DJ LEGNO NON TRATTATO 
SUL PUNTO DJ ESSERE MESSO NELLA CISTERNA 

dere il personale ogni qualvolta il trattamento di una data 
nave finisce va contro il progresso. L'esperienza a Marsala 
(e certamente anche altrove) ha sugge:ito sistemi .P~r 
correggere i difetti, ma non possono ma1 essere messt m 
atto. Così la potenzialità del metodo PEG è meno cono
sciuta dei suoi ben pubblicizzati svantaggi: la tendenza 
del legno trattato a somigliare a '' una tavoletta di cioc
colata" e, essendo diventato più cera che legno, la sua 
pesantezza. 

La cosa più grave è che i risultati del trattamento PE~ 
non sono prevedibili al roo %, ~a lo ~aranno i tratt~me~tt 
più nuovi? Ho visto una reaztone smgolare alla hofihz
zazione: il legno sembrava perfettamente conservato ma 
al tatto sembrava una spugna di gomma (è indicativo che 
il legno appartenesse alla specie dell'Acero, v. sotto). 
Nei trattamenti al PEG, la occasionate brutta sorpresa è 
spesso dovuta alle caratteristiche anatomiche di un legno. 
I legni duri sono sempre più difficili di quelli teneri, 
richiedendo un diverso peso molecolare di PEG e una 
diversa programmazione della temperatura e del tempo 

7 - MARSALA - OPERAZIONI DJ RESTAURO DEL RELITTO PUNICO 
Prima che la cera abbia il tempo di fissarsi, l 'eccesso viene tolto dalle 
cisterne. La superficie potrà essere definitivamente pulita solo mesi più 
tardi quando la cera si sarà indurita, ma prima che si sia vetrificata . 

necessario a far penetrare la cera. In genere, questi pro
blemi sono risolti con un campione preliminare, ma nel 
caso della nave punica era il legno di acero (di nuovo) 
che, nonostante una debita variazione nel trattamento, 
continuava ad avere la tendenza al crollo delle cellule 
interne, cui seguiva la distorsione. In segui.to, eventi 
esterni di altra natura, al di là del controllo de1 restaura
tori, peggiorarono la situazione. 

I vantaggi del PEG e il nostro debito verso Kyrenia 

Gli svantaggi del trattament? per immers.ione n~l PEG 
riscaldato sono spesso superati e possono m ogn~ caso 
essere ridotti dalla pratica. Vale perciò la pena d1 esa
minare il processo più dettagliatamente; esso comprende 
tre stadi : 

r) impregnamento del legno seguito dal.la " stagio
natura " (l'iniziale prosciugamento della cera tdrofila); 

2) ricostruzione architettonica (la flessibilità del legno 
ceroso è equivalente, in questo stadio, a quella del vero 
legname per costruzioni navali); 

3) pulitura finale della superficie (l'accurata rimo
zione della pellicola esterna di PEG restituisce al le~no 
l'apparenza originale, ma questo deve essere fatto pnma 
che la cera assuma il suo ultimo stato vetroso permanente); 
solidificazione e preparazione per l'esposizione. 

Tra i vantaggi meno pubblicizzati del sistema c'è ~a 
reversibilità (il PEG può essere asportato), e la reversi
bilità è auspicabile nel trattamento di ogni reperto archeo
logico. Vale anche la pena di sottolineare l~ tempo.ranea 
flessibilità del materiale (che ne permette la ncostruztone). 
Finanziariamente, il PEG può essere economico, perché 
nonostante sia inizialmente dispendioso (è un sottopro-
dotto del petrolio) esso è riciclabile. . 

Cinque tonnellate del PEG usato per la nave pumca 
erano già servite per la nave di Kyrenia e adesso, pro
babilmente, vengono usate per la terza volta nel tratta
mento di un relitto in Turchia. Questo relitto turco è 
stato scavato dall' American Institute of N autical Archaeo
logy dal quale, indirettament~, avevo otten~to la . c~ra in 
principio. Naturalmente, se ti PEG non vtene nc1clato, 
è meno valido economicamente. 

La storia della nave punica può ora essere usata per 
illustrare il modo in cui il sistema funziona in pratica, 
almeno durante due fasi: la fase di impregnamento e 
quella di ricostruzione. A quel punto il lavoro sulla nave 
dovette essere interrotto. Ne seguì inevitabilmente un 
danno, ma fino a quel momento il trattam~nto aveva d~to 
buoni risultati e sono felice di ricordare ti nostro debtto 
verso coloro che ce ne hanno insegnato l'uso. 

Dopo la chiusura del laboratorio di Kyrenia, il PE.G 

fu inviato da Cipro in Sicilia, ma prima dovemmo assi
curarci che il tipo di cera fosse adatto al legno di Marsala, 
che era in migliore stato di conservazione. Ciò fu fatto 
trattando due gruppi di campioni di legno punico, uno 
nel PEG 4000 (il tipo usato a Kyrenia) e l'altro nel PEG 

1200. Questi esperimenti confermarono l'idoneità del 
primo tipo; soltanto una certa quantità del secondo tipo 
dovette essere acquistata per il legname più difficile, tra 
cui l'acero. La sperimentazione, iniziata nel gennaio 
1974, ebbe luogo presso l'Università di Palermo 3> e servì 
a un duplice scopo, perché permise di impostare la. co
struzione dell'impianto per il progettato la bora tono a 
Marsala. 
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a 

a) MARSALA, RELITTO PUNICO - L'ARCHITETTO P. BRACHI 
VERIFICA LE MISURE DELLO SCAFO PUNICO SOTT' ACQUA 

b) MARSALA, IL BAGLIO ANSELMI, UN TIPICO STABILIMENTO 
VINICOLO MARSALESE CHE ORA OSPITA LA NAVE PUNICA 
RICOSTRUITA 

c) MARSALA, BAGLIO ANSELMI: LA STANZA DELLA NAVE 
Sullo sfondo una tenda di plastica che provvisoriamente protegge i 
resti dell 'antica nave dalla pioggia e dalla polvere che penetra 
dai buchi visibili sul tetto. In primo piano, una replica eseguita in 
legno moderno della prua e del rostro appartenente al vicino relitto di 
un'altra nave p unica che abbiamo chiamato " la nave gemella ". 

TAv. XI 

b 

c 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



a) MARSALA, BAGLIO ANSELMI! LA NAVE PUNICA NELLA SISTEMAZIONE ATTUALE 

b) FIUMICINO, MUSEO DELLE NAVI! DUE DEI BARCONI DI FIUMICINO 
NEL MUSEO COSTRUITO SUL LUOGO DI RINVENIMENTO 

TAv. XII 
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TAv. XII 

a) JSIIARSALA, BAGLIO ANSELMI: LA NAVE PUNICA NELLA SISTEMAZIONE ATTUALE 

b) IUMICINO, MUSEO DELLE NAVI : DUE DEI BARCONI DI FIUMICINO 
NEL MUSEO COSTRUITO SUL LUOGO DI RINVENIMENTO 
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STOCCOLMA, MUSEO NAVALE: IL PONTE DELLA NAVE WASA 
NELLA FASE CONCLUSIVA DEI LAVORI PER L'ALLESTIMENTO MUSEALE 

TAv. XIII 
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8 - MARSALA, CORTILE DEL BAGLIO ANSELMI 
Sulla sinistra la porta della futura stanza 
della nave, in primo piano, l'impianto per la 
vinificazione spostato da lì il 27 luglio 1978. 

Il prof. Michael L. Katzev, direttore dello scavo della 
nave di Kyrenia, venne gentilmente in Sicilia per dirigere 
questo lavoro. Egli ci insegnò a costruire due prototipi di 
piccole cisterne per il trattamento a bagno-maria, quindi 
a fornirle di pompe per la circolazione della soluzione di 
PEG che dovevano contenere (fig. 4). Poi il prof. Katzev 
programmò i due esperimenti e dopo sei mesi, quando 
erano in uno stadio sufficientemente avanzato, la conser
vatrice della nave di Kyrenia, sig.ra Frances Talbot Vas
siliades, venne da Cipro per esaminare i risultati, e di
mostrò il modo di misurare la quantità di PEG assorbito 
dal legno. Questo esperimento confermò l'idoneità del 
PEG 4000; in seguito facemmo dei saggi, eseguimmo con 
regolarità dei controlli per verificare i progressi del trat
tamento di Marsala. Sia il prof. Katzev che la sig.ra Vas
siliades avranno sempre la nostra gratitudine per le lezioni 
che ci hanno generosamente impartito, nel miglior spirito 
e nella migliore tradizione scientifica. 

IL LABORATORIO DI MARSALA 

Mentre a Palermo la sperimentazione progrediva, a 
Marsala si erigeva una baracca (che un tempo aveva dato 
rifugio alle vittime del terremoto) su un terreno adia
cente a uno dei maggiori stabilimenti vinicoli della città. 4) 

La bontà del vino che lo stabilimento produce era per noi 
di minor interesse della disponibilità di acqua deioniz
zata, di un buon generatore elettrico, di aiuto meccanico 
in caso di emergenza e di tanti altri vantaggi! A tempo 
debito furono installate in questa baracca grandi cisterne 
di acciaio inossidabile, costruite localmente (fig. s) , in
sieme ai piccoli prototipi di Palermo; la baracca fu inoltre 
dotata di controlli termostatici, pompe per la circolazione, 
ecc., e quindi fu collegata a un impianto di riscaldamento 
centrale funzionante a petrolio. 

L 'ospitalità unita all'abile e generosa collaborazione 
del direttore dello stabilimento dott. Pietro Alagna 
resero possibile la conservazione della nave punica. In 
un certo senso, tutta la città contribuì al successo del 
trattamento, perché la vinificazione ha molto in comune 
col trattamento del legno imbevuto d'acqua (ambedue di-
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9 - MARSALA, BAGLIO ANSELMI: 
DENTRO LA " STANZA DELLA NAVE" UNA SETTIMANA DOPO 

È stato fatto un pavimento di cemento e sono stati eretti blocchi destinati 
a sorreggere l 'antica chiglia. 

IO - MARSALA, BAGLIO ANSELMI 
Si iniz ia l'erezione, sulla tra ve di ferro che sorreggerà la vecchia chiglia, 
di repliche in acciaio delle linee previste per lo scafo punico, costruendo 

così una intelaiatura in metallo che sorreggerà il legno trattato. 

II - MARSALA, BAGLIO ANSELMI : PARTE DELL'ANTICO SCAFO 
POGGIATO SULLE INTELAIATURE, VISTO DALL'INTERNO 
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12- MARSALA, BAGLIO ANSELMI: I SUPPORTI 
DELL'INTELAIATURA METALLICA REGOLABILE TELESCOPICAMENTE 
Ogni piccolo errore di calcolo nella forma originale (dimostrato da un 
imperfetto incastro dei legni) può essere corretto alzando o abbassando 

i supporti di alcuni centimetri. 

pendono dalla circolazione dei liquidi, dall'accurato con
trollo della densità, dalla temperatura, ecc.). Forse anche 
le comunità che si dedicano alla liofilizzazione del pesce 
o di legumi potrebbero usare la loro abilità per il tratta
mento di antiche navi, ma personalmente trovo che sia 
impossibile immaginare una collaborazione più felice di 
quella che abbiamo avuto il privilegio di godere a Marsala. 

Il primo lotto di legno andò nelle cisterne di Marsala 
nell'estate del 1974 (fig. 6), e l'ultimo legname trattato fu 
estratto da queste nel 1978. Ciascun trattamento è stato 
programmato per durare poco meno di un anno. Ogni 
estate, la mia squadra di volontari veniva in Sicilia, vi 
passava due mesi durante i quali estraeva dalla cisterna, 
puliva e metteva in magazzino il materiale trattato prima 
di cominciare un altro lotto (fig. 7). Il legname più dif
ficile veniva prudentemente (così immaginavamo) lasciato 

13- MARSALA, BAGLIO ANSELMI: CALCO DI GESSO DELLE PARTI 
ARCHITETTONICAMENTE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA POPPA 

Eseguito nel 1975 prima che il legno venisse trattato, il calco resta a 
documentare un legname che non può essere esaminato tridimensional
mente dopo la ricostruzione. Qui, i carpentieri stanno preparando i 
calcht per una mostra del materiale di scavo nella scuola media del 

centro Pipitone di Marsala . 

per ultimo, quando saremmo stati sicuri del funziona 
mento dell'impianto e quando avremmo avuto l'esperienza 
necessaria a intraprendere il doppio trattamento col PEG 

1200 seguito dal PEG 4000, richiesto dal legname più 
grosso di legno più duro. 

Non avremmo potuto indovinare che precisamente 
questo legno più difficile, compresa la ruota di poppa 
in acero, sarebbe dovuto andare direttamente dalle cisterne 
a un edificio in rovina a 50 metri dal mare, dove il 
nostro igrostato registrava fluttuazioni tra 6o e go nel 
corso di un solo giorno, scendendo fino a 40 col cambia
mento del vento. Dopo sei anni la pioggia ancora penetra 
nelle fessure del tetto, delle finestre e delle porte di 
questo edificio, e il vento tuttora solleva nuvole di pol
vere dalle pareti e dal pavimento sgretolato. 

IL PROBLEMA DELLA SISTEMAZIONE DEI RELITTI RICOSTRUITI 

Ma nel 1978, nella convinzione che l'edificio sarebbe 
stato presto riparato, comincio la ricostruzione della nave 
punica (figg. 8 - 12). Sarà sufficiente dire di questa fase 
che le tavole dello scafo furono poste su una struttura 
metallica di sostegno, le cui linee erano quelle della nave 
stessa. La sua forma era stata calcolata da quattro esperti 
che l'avevano dedotta, in sei anni, dalla misurazione delle 
parti smembrate della nave. La ricostruzione mise alla 
prova i calcoli. Uno degli esperti, l'architetto navale 
Austin Farrar F .R.I.N.A., venne in Sicilia per sovrin
tendere al lavoro che era eseguito da carpentieri del porto 
di Marsala, Vito Bonanno e i suoi fratelli . Il rimontaggio 
pezzo per pezzo del legno trattato confermò in seguito 
l'accuratezza dei calcoli dello specialista (fig. 14). 

Anche per coloro che non si interessano di architettura 
navale, questo reperto rappresenta il più grande manu
fatto che illustri l'abilità nella lavorazione del legno per 
la quale i Fenici ed i loro successori erano famosi. Ma le 
condizioni nelle quali è tenuto lo hanno già danneggiato in 
quanto l'edificio non venne riparato e sono passati nove 
mesi prima che una protezione, anche provvisoria di una 
tenda, fosse eretta intorno all'antica nave (T AVV. XI c 
e XII a). 

Ma, in genere, gli aspetti museologici connessi alla 
sistemazione degli antichi relitti sollevano un tal numero 
di nuovi interrogativi che meriterebbero di diventare 
arg<?mento di una specifica discussione. Per esempio le 
nav1, che non conoscono frontiere, possono affondare in 
luoghi convenienti dal punto di vista museologico dove, 
quando sono riportate in superficie, sono accolte come 
monumenti nazionali! Inoltre, se si accetta il diritto di 
ogni paese alla propria eredità culturale, di chi è uno 
scafo costruito - mettiamo - nel Lazio, contenente 
bronzi greci classici e scavato in acque extra-territoriali? 
Più realisticamente, bisogna domandarsi se è giusto che 
l'importante materiale rappresentato da un relitto debba 
essere esposto nelle capitali, in musei che godono di ricche 
sovvenzioni, che sono ben forniti di personale e ben 
accuditi, oppure se non si debba adibire a museo un antico 
monumento in disuso, come per esempio un castello, 
una chiesa sconsacrata o un edificio industriale, sito nella 
città portuale più vicina al luogo dell 'affondamento. 
. L' ~sperienza ci ha già dato, tuttavia, due insegnamenti: 
1~ pnm? luogo che non è del tutto impossibile, né molto 
d1spend10so, documentare e poi smantellare uno scafo sot
t'acqua, trattarne il legno impregnato e quindi rico
struire la forma originale per esibirla al pubblico. In 
secondo luogo, sia a livello nazionale che internazionale, 
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14 - MARSALA, BAGLIO ANSELMI: LA NAVE VISTA DA POPPA 

l'attuale tendenza ad improvvisare la conservazione di un 
relitto su una base ad hoc, è dispendiosa non solo material
mente ma ancora di più scientificamente e in termini di 
esperienza diretta dei tecnici i quali, se esistesse una 
organizzazione centrale, potrebbero trasmetterla ad altri, 
dando un contributo al perfezionamento dei vari tratta
menti che, in teoria, sono già disponibili. 
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1) Sono profondamente grata al dott. R.A. Munnikendam del 
Centra! Laboratory di Amsterdam per aver esaminato il legno 
punico e al dott. G .D . van der Heide, scavatore di circa 300 relitti 
scoperti durante il prosciugamento del Noordoost Polder com
prendente la nave "Kettlehafen " , ed infine al prof. Schulten Nord 
holdt della Scuola Olandese a Roma, per menzionarne solo tre. Sia in 

15 - OSLO, MUSEO NAVALE: 
LA GRANDE NAVE FUNERARIA DI OSEBERG 

(da Le grandi avventure dell 'archeologia, Roma 1979) 
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Olanda che in Svezia e in Danimarca, aiuto è sempre stato fornito 
con grande generosità; vorrei quindi estendere i miei ringraziamenti 
ai dott.ri Lars Barkmann e Ole Cromlin Pedersen (l'esperienza di 
quest'ultimo nel laboratorio del Museo di Rosskilde è molto simile 
alla nostra a Marsala). 

2) "L'Épave de la Bourse " è in mostra al Musée d'Histoire de 
la Ville de Marseille dove è ancora sotto trattamento (un tipo di 
lento prosciugamento), dentro una stanza con oblò attraverso i quali 
la si può intravvedere dalle gallerie. È " come era al momento della 
scoperta " e non si è cercato di riportare l'antico legno alla sua 
forma originale. La superficie del legno, sebbene non scolorita, è 
piena di crepe e il legname è distorto. 

3) Siamo obbligati in primo luogo al prof. Giuseppe Donato, 
Direttore del Programma Speciale Scienze Sussidiarie all 'Archeologia 
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del CNR, Roma , per l'organizzazione, in collaborazione con il prof. 
Vincenzo Tusa, degli esami da effettuarsi all 'Università di Palermo, 
al CNR, Centro per il Miglioramento Genetico degli Agrumi. 

Estendiamo quindi i nostri più calorosi ringraziamenti al Direttore 
di questo progetto del CNR: il prof. F.G. Crescimano, all'Istituto 
Coltivazione Arboree, e a tutto il personale. 

Infine, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, sono 
profondamente grata al dott. Dario Monna del CNR, per il suo aiuto 
personale, non solo a Roma, ma nelle visite da lui rese per motivi 
di lavoro a Palermo e a Marsala. 

4) I nostri ringraziamenti ai Direttori dello Stabilimento " Carlo 
Pellegrino ", Dott. Pietro Alagna e a tutti i membri del personale. 

Traduzione a cura della British School of Rome. 

.......... -------------
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