
vuole Columella, a quanto mi risulta, è finora un esem
plare unico e merita di essere segnalato: è costituito da 
una lastra (fig. 4), di m I 1 I95 X o,66 e spessa cm 2,5, 
attraversata da file parallele di forellini di due grandezze 
(diam. cm 2,I e I,6 in media), alternati .e sfalsati. Il 
recupero si deve ai sigg. C. Giovannuzzi, G. Iafisco e 
P. Mursia. 

Seguono poi, la descrizione, a cura di E. Riccardi, 
di un utile apparato da applicare alla sorbona per facili
tare la ricopertura protettiva dei relitti, tra una campagna 
di scavo e l'altra, ed alcune interessanti considerazioni di 
F. Foerster sulla capacità della pompa idraulica del 
relitto di Ullastre~. 

Chiudono il volume gli atti del Centro Sperimentale di 
Archeologia Sottomarina con succinti resoconti delle atti
vità svolte dal I975 al I981. Tra cronaca spicciola ed 
integrazioni con il contenuto degli articoli, alle quali si 
è accennato, è ancora possibile raccogliere utili informa
zioni di carattere scientifico. Così è per il relitto di 
Punta Ala; per quello di Porto Azzurro; per il relitto 
F di Fili cucii; per il relitto etrusco di Populonia in 
corso di saccheggio; per le ricognizioni e gli scavi nel 
porto di Olbia; per quelli, disagiati, nella Grotta Verde 
di Alghero. 

PIERO A. GIANFROTTA 

* * * 

G.F. BASS, F.H. VAN DOORNINCK JR., J.R. STEFFY ET ALI!, 
Yassi Ada I. A Seventh-Century Byzantine Shipwreck, 
Texas A&M University Press I982, 432 pp. , 273 ili. 

Nei pressi dell'isolotto di Yassi Ada, non lontano dalla 
costa della Turchia e da Bodrum, già sul finire degli 
anni cinquanta, furono a più riprese individuati vari re
litti di navi naufragate, seppure in epoche diverse, nel 
medesimo tratto di mare. Almeno in un caso si è addirit
tura accertata la parziale sovrapposizione di due relitti, 
uno del XVI secolo affondato su un altro del IV secolo 
d.C. Un vero e proprio " cimitero dei relitti" quindi, 
analogo a molti altri disseminati in corrispondenza di 
quelle località del Mediterraneo particolarmente perico
lose per la navigazione, la nozione dei quali con il progre
dire della ricerca sottomarina inizia ad essere non del 
tutto estranea anche alla letteratura archeologica. È il 
caso, ad esempio, dei numerosi relitti antichi e moderni 
localizzati intorno all'isolotto di Planier, presso Mar
siglia, oppure del celebre relitto del Grand-Congloué, il 
cui scavo - si è ormai chiarito, dopo decenni di dispute 
sulle inconciliabilità logiche e cronologiche dei materiali 
recuperati - interessò, in realtà, non uno ma due relitti 
di navi da carico stratificati uno sull'altro a distanza di 
circa un secolo. 

Dopo i risultati positivi conseguiti a Capo Gelidonya 
sul relitto della fine del secondo millennio a.C. (cfr. 
G.F. BAss, Cape Gelidonya: A Bronze Age Shipwreck, 
Transaction of the American Philosophical Society, n.s., 
57, Philadelphia I967), l'attenzione dei ricercatori dei
I'University Museum dell'Università di Pennsylvania gui
dati da George Bass, fondatore deii' Institute of Nautica! 
Archeology (AINA), si è rivolta appunto verso alcuni dei 
relitti di Yassi Ada. E il primo ad essere oggetto di scavo 
fu proprio, tra il I96I e il I964, quello bizantino del VII 
secolo che giaceva a circa 35 metri di profondità. 

Di recente, dopo quasi vent'anni dalla fine delle ope
razioni subacquee, è finalmente apparsa la pubblicazione 
definitiva dello scavo e dei materiali; anche se nel frat
tempo non erano mancate buone relazioni preliminari, sia 
in sedi più propriamente scientifiche che in quelle divul
gative, essa giunge particolarmente attesa. Non si può 
non cogliere inoltre, la coincidenza - probabilmente non 
casuale - tra le dimissioni di Bass dalla direzione dei
I'AINA e l'uscita del volume con le conclusioni di uno 
dei suoi lavori più importanti. 

Proprio perché è trascorso molto tempo, non è tutta 
via superfluo sottolineare l'importanza che le esperienze 
di Yassi Ada hanno avuto nella pur breve storia della 
ncerca archeologica sottomarina. Non tanto perché fu 

quella la prima scoperta del relitto di una nave bizantina, 
alla quale del resto hanno fatto seguito altre - si ricor
dano i relitti di Serçe Liman (Turchia), investigato 
dal medesimo gruppo statunitense (cfr. G.F. BAss, F.H. 
VAN DooRNINCK JR., in I]NA, 7· 2, I978, p. II9 e ss.; 
J.R. STEFFY, in I]NA, II. I, I982, p. I3 e ss.), quello di 
Cefalù (cfr. G. PURPURA, in Sicilia Archeologica, SI, (anno 
XVI) I983, p. 93 e ss.), o quello ancora inedito di Licata 
(sempre in Sicilia) - quanto perché fu allora, per la prima 
volta, che un'équipe di archeologi si mise in grado di 
seguire direttamente i lavori subacquei partecipando per
sonalmente alle immersioni e utilizzando nuove tecniche 
di scavo con metodi seri e rigorosi. 

Metodi che, se ora possono apparire scontati, all'inizio 
degli anni sessanta erano del tutto all'avanguardia. Basti 
pensare che altrove - e in Italia particolarmente - si è 
teorizzata ancora a lungo la preferibile estraneità degli 
archeologi dalle operazioni di immersione: posizione sin
golarmente bizzarra ma che, anche per il forte ritardo del
l'archeologia nazionale in questo settore, è stata di fatto 
superata solo di recente. Ed è proprio a Yassi Ada che, 
grazie alla sperimentazione di attrezzature tecniche su
bacquee mai impiegate prima con finalità archeologiche, 
fu possibile realizzare per la prima volta un buon rilievo 
fotogrammetrico dell'intero giacimento. 

Grazie, quindi, all'accuratezza della documentazione e 
dei rilievi si è potuta ricostruire agevolmente tutta la 
struttura dello scafo. La nave aveva una forma snella ed 
allungata, lunga poco meno di venti metri e larga poco 
più di cinque; aveva un tonnellaggio intorno alle cinquan
tatre tonnellate (molto ridotto rispetto alle navi di età 
tardo-repubblicana e di prima età imperiale, sulle quali 
cfr. P. POMEY, A. TCHERNIA, in Archaeonautica, 2, I978, 
p. 233 e ss.). Lo scafo, secondo l'accurata ricostruzione di 
J.R. Steffy, era costituito da tre tipi di legno, da prima 
fu impiantata la chiglia, poi, secondo l'uso antico, si pro
cedette alla messa in opera del fasciame e, solo in un mo
mento successivo, a quella dei madieri che formavano 
l'ossatura. Il fasciame era tenuto insieme da giunture ri
dotte nel numero e in dimensione, la carena era interna
mente rivestita da mezzi tronchi appena sgrossati, mentre 
mancava il rivestimento in piombo, caratteristiche queste 
evidentemente rivolte ad ottenere una riduzione dei costi 
di fabbricazione. 

Lo scafo era tutto coperto, tranne due boccaporti e la 
cambusa. Quest'ultima, situata a poppa, era una piccola 
area coperta con un tetto di tegole e con, all'interno, 
un piccolo focolare rivestito di mattonelle refrattarie so
stenute da sbarre di ferro, ben isolato per evitare incendi. 
In questa area erano stati stivati in buon ordine utensili 



per cucinare, vasellame, lucerne, strumenti da carpenteria 
ed attrezzi per la pesca. 

Sul ponte della nave erano poi accatastate insieme sette 
ancore di ferro con ceppo mobile, con le più pesanti 
sotto, perché servivano probabilmente solo nelle emer
genze, mentre altre quattro, sempre in ferro, erano collo
cate in coppia ai bordi della prua pronte per l'uso. Il 
relitto aveva, quindi , undici ancore tutte rimaste a bordo 
e perciò non usate al momento del naufragio. L 'alto nu
mero non stupisce dal momento che sono ormai numerose 
le attestazioni in tal senso, ed è tipico dell'età tardo
antica il fatto che esse siano tutte di ferro (cfr. P.A. 
GIANFROTTA, in MAAR, XXXVI, 1980, p. 103 e ss.): 
anche sul relitto bizantino di Licata sono presenti nume
rose ancore dello stesso materiale. Queste ancore, tutte 
con la stessa forma cruciforme, ma con pesi differenti, 
sono state rinvenute completamente ricoperte dalle con
crezioni che ne hanno salvato la forma . Anche tutti gli 
altri oggetti in ferro che erano a bordo sono stati trovati 
completamente ossidati; si sono potuti ricostruire aprendo 
accuratamente le concrezioni che li ricoprivano e usandole 
come calchi. Anche in questo l' équipe di Yassi Ada si è 

· rivelata all'avanguardia. 
La nave trasportava un carico costituito da più di 850 

anfore, contenenti vino, lo si è dedotto dalle tracce di 
resina e di semi d'uva trovati all'interno. Sul collo recano 
incisi alcuni graffiti, probabilmente mercantili, che, indi
viduati solo nel 1g8o, devono essere ancora studiati. Le 
anfore si suddividono in due tipi, uno, più numeroso, di 
forma globulare, l'altro di forma più stretta e allungata. 
Entrambi risultano diffusi su una vasta area, ma con 
particolare intensità lungo la costa del Mar Nero. 

Oltre alle anfore, è stato recuperato numeroso materiale 
ceramico quasi tutto proveniente dall'area della cambusa 
dove in gran parte era evidentemente usato per conservare il 
cibo e per cucinare. Erano conservati a parte, invece, piatti 
e tazze di ceramica più fine da mensa, di probabile origine 
africana, in quantità adeguata per quattro o cinque persone, 
numero ben sufficiente per l'equipaggio di una piccola nave. 

Vicino a questo materiale erano conservate ventiquattro 
lucerne, anch'esse confrontabili, come gran parte della 
ceramica da cucina, con tipi di VI-VII secolo attestati 
in Asia Minore e nei Balcani, alcune delle quali conservano 
ancora sul becco tracce di combustione. Il fatto che esse 
risultino usate soltanto in parte viene interpretato come 
un sicuro indizio della loro destinazione commerciale; 
ma non necessariamente, dal momento che le lucerne 
possono rompersi (tanto più su una nave) e conviene 
quindi averne di scorta. · 

Un'assai più chiara indicazione di finalità commerciali 
è fornita, del resto, dal rinvenimento a bordo di una 
serie di otto pesi di bronzo e di tre bilance a stadera. La 
più grande, con un'estremità decorata con testa di animale 
ed un contrappeso a forma di busto di Minerva, reca inciso 
sull'asta il nome del proprietario, Géorgios Presbyteros 
naukléros, capitano e forse anche armatore della nave. 
A nostro avviso, però, rimane ancora incerto quale sia 
il reale significato da dare al termine presb:Yteros : va inteso 
solamente come un grado del naukléros, cioè di una mag
giore anzianità di ruolo, o non piuttosto come carica reli
giosa? Può forse aiutare il rinvenimento di un turi bolo di 
bronzo, oggetto un po' troppo di lusso per una modesta 
imbarcazione mercantile nel caso fosse usato per profu
mare l'aria, non di lusso ma strumento in certo modo pro
fessionale se impiegato in funzioni religiose. 

Ma a questo punto non basta più la sola documenta
zione archeologica e vale la pena di ricordare seppure di 

sfuggita - anche perché nel volume si avverte l'assenza 
di una pur sommaria ambientazione storica nella quale 
inquadrare l'attività mercantile ed il naufragio della nave 
- che nell 'impero bizantino, proprio all'inizio del VII 
secolo, si verificarono mutamenti (politici, amministrativi, 
culturali, ecc.) di vasta portata, mentre si andava facendo 
sempre più diretta e capillare la partecipazione del clero 
nei vari settori della vita sociale ed economica. È il periodo 
in cui, sul fronte esterno, viene bloccata l'offensiva degli 
Avari e dei Sasanidi, grazie all 'imperatore Eraclio, sotto 
il cui regno fece appunto naufragio la nave. E tra un totale 
di cinquantaquattro monete di bronzo e di sedici d'oro 
recuperate, sono proprio alcune monete di Eraclio che 
forniscono alla datazione del naufragio il termine post 
quem del 625-626. 

Per quanto riguarda poi altri materiali riferibili alla 
vita di bordo è non senza interesse la presenza, nei pressi 
dell 'area della cabina, di attrezzi da carpenteria necessari 
per riparazioni e piccoli lavori di bordo (asce, punteruoli, 
martelli, chiodi, ecc.), mentre una pala ed un piccone 
sembrano piuttosto riferibili ad occasionati lavori da fare 
a terra. Gli altri utensili ritrovati, venivano impiegati 
nella pesca (pesi delle reti, aghi per ripararle ed alcuni 
piombini per le lenze), che nell'alimentazione di bordo 
ovviamente doveva avere un ruolo non trascurabile, tanto 
è vero che vicino al focolare sono rimaste alcune valve di 
mitili consumati evidentemente in uno degli ultimi pasti 
dell 'equipaggio. 

Nell'area del relitto sono stati rinvenuti anche altri 
materiali, come il turibolo di cui si è detto sopra, che non 
facevano parte delle attrezzature della nave né del carico, 
ma servono a documentare aspetti della vita di bordo, a 
datare e a ricostruire una probabile rotta. 

Non sono pochi, in definitiva, i motivi di interesse e gli 
interrogativi che scaturiscono dalla lettura del volume, 
grazie al quale ci è restituito un privilegiato squarcio di 
vita marinara quale si svolgeva su un'imbarcazione del 
VII secolo che, mentre costeggiava l'Asia Minore navi
gando verso Ovest, provenendo probabilmente dal Mar 
Nero, fece naufragio per motivi non ben chiariti (ma 
non sempre è possibile) presso la piccola isola di Yassi 
Ada. 

Il volume si articola in quattordici capitoli dedicati 
rispettivamente: al sito del giacimento, allo scavo, alla 
descrizione dei resti dello scafo, alla ricostruzione dello 
scafo, alla cambusa, alle ancore, alle monete, alle cera
miche, alle lucerne, a pesi e bilance, agli oggetti in ferro, 
agli oggetti vari, agli attrezzi da pesca. Seguono le con
clusioni e sei appendici tecniche relative ad analisi del 
metallo delle ancore, delle concrezioni ferrose, delle pietre 
di zavorra, del contenuto delle anfore, oltre ad esami den
drocronologici della chiglia e ad un provvidenziale glos
sario di termini propri delle costruzioni navali. 

Oltre che dalla qualità dei contenuti, l'opera è resa 
pregevole dalla ricchezza delle illustrazioni, dalla quantità 
e dall'accuratezza delle piante e dei grafici. Il risultato 
d'insieme, insomma, ben giustifica la durata quasi ven
tennale dello studio, tanto più se si considera - il con
fronto è spontaneo trattandosi sempre di navi - che in 
altre occasioni, invece, venti anni sono stati dilapidati 
con tutt'altro frutto: è recente il caso delle navi del porto 
di Claudio a Fiumicino (cfr. le recensioni di P. PoMEY, 
in Gnomon, 54, 1982, p . 683 e ss., e di M.B. CARRE, in 
AC, 33, 1981, p. 397 e ss., al volume di V. SANTA MARIA 
ScRINARI, Le navi del porto di Claudio , Roma 1979). 

ANNA LAURA CESARANO 
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