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Il commercio di tessere musive e di opus sectile
nella Sicilia tardo antica:
i rinvenimenti nei relitti di Scauri e di Marzamemi

Esse si distribuiscono in due gruppi: uno esiguo che possiamo definire orientale poiché composto
prevalentemente da tessere di porfido verde proveniente dall’area greco-peloponnesiaca e da tessere di
porfido rosso e granito entrambi provenienti dall’area egizia; l’altro gruppo è composto da tessere bianche
grigie e nere costituite essenzialmente da pietra calcarea di origine non pantesca, ma probabilmente della
Sicilia o del Nord Africa (Figg.5- 6).
Il peso totale delle tessere rinvenute nel corso degli scavi è di circa kg. 14 il cui utilizzo corrisponderebbe,
facendo una media, ad una estensione di circa 140 mq: si è di fronte, quindi, ad una quantità rilevante!
La presenza di queste tessere da mosaico nel carico della nave o comunque nell’area di scavo, per la sua
natura intrinseca, è riconducibile al panorama del fiorente commercio di materiali per la realizzazione di
opere musive che, sulla base dei molteplici rinvenimenti, è attestato nel Mediterraneo a partire dall’età
Imperiale. Non bisogna dimenticare che Pantelleria è un luogo di esportazione di materiale lapideo per la
realizzazione di mosaici. A Kerkouan, infatti, sono presenti mosaici con tessere nere realizzate con
l’ossidiana di Pantelleria.

La ricerca archeologica nel Mediterraneo e in particolare sui relitti rinvenuti in Sicilia mostra un una
profonda interazione culturale che si è estesa dall’Età preistorica fino ai giorni nostri.
I numerosi progetti di ricerca realizzati in Sicilia dalla Soprintendenza del Mare hanno gettato una nuova
luce sui ruoli dello scambio commerciale, del mecenatismo architettonico e delle conseguenti interazioni
culturali nel Mediterraneo del mondo antico.
Tra i siti archeologici sommersi della Sicilia, i relitti di epoca tardoantica di Scauri a Pantelleria e di
Marzamemi (il Marzamemi II) (Fig.1) si evidenziano per i rinvenimenti di tessere e ciottoli musivi nel
primo relitto e frammenti di opus sectile nel secondo che, pur costituendo in entrambi i casi un aspetto
marginale del carico, rappresentano un significativo elemento di valutazione economica in rapporto a
scambi, committenza e complementarità dei c.d. carichi misti.

Fig.1 – Immagine satellitare Google Earth con posizionamento dei siti di rinvenimento

Fig. 2 – Scauri - Pantelleria (TP), scavo subacqueo Fig. 5 – Scauri - Pantelleria (TP), ciottoli e tessere   

Fig.6 – Immagine satellitare del Mediterraneo con le principali rotte mercantili nella Tarda 
Antichità 

A Marzamemi nel relitto tardo antico della navis lapidaria, meglio conosciuto relitto della chiesa bizantina,
per il rinvenimento del carico di numerosi elementi architettonici lavorati e semi lavorati, inclusi i pezzi per la
costruzione di un ambone (Fig.7-8), sono stati trovati due piccoli e sottili pezzi di porfido verde lucido
(serpentino). Si tratta di lastre per intarsi in opus sectile e non si può escludere che, dato l’esiguo quantitativo
rinvenuto, essi fossero utilizzati come campioni per aiutare il destinatario ad apprezzarne le proprietà estetiche
e pianificare il futuro ornamento, pavimentale e parietale (sono in fatti documentati spessori pari a cm 1,2 e
0,7) (Fig. 9).

Dallo scavo del relitto della nave oneraria di Scauri, datata tra il IV ed il V sec. d.C., risulta interessante
il rinvenimento di numerose tessere e ciottoli di mosaico in materiale lapideo eterogeneo (porfido,
granito, serpentino ecc.) di varie dimensioni: escludendo un esiguo numero di tessere di forma
romboidale, la maggior parte hanno forma a parallelepipedo di varie dimensioni oscillando tra 0,5 e 1,5
cm con rari esemplari di circa 2 cm (Figg.2, 3, 4).

Figg. 3-4 – Scauri - Pantelleria (TP), 
tessere, ciottoli e frammento di mosaico 
bicromo

Fig. 5 – Scauri - Pantelleria (TP), ceramica e tesser musive 

Fig. 7  – Marzamemi (SR), scavo del relitto della chiesa bizantina Fig. 8  – Marzamemi (SR), rilievi del relitto della chiesa bizantina

Fig. 9  – Marzamemi (SR),  
relitto della chiesa bizantina, 
frammenti di opus sectile
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