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Premesse
L’impero romano aveva il suo centro nel
Mediterraneo: il mare nostrum, come lo
chiamavano i romani che era l’unico popolo che
ha governato tutte le sue sponde; l’intera
struttura dell’impero dipendeva dal suo mare
interno: i trasporti, agevoli e poco costosi,
collegavano tutte le province; ci si poteva
spostare facilmente da Roma a Costantinopoli o
da Cartagine ad Alessandria, e, ciò, anche dopo il 395 d.C.2 quando
l’impero stesso fu diviso in due parti; pur tuttavia, l’esistenza di
sottoinsiemi, Oriente e Occidente, comunicanti attraverso il canale di
Sicilia e mari interni, come l’Adriatico, l’Egeo e il mar Nero, non hanno
modificato la sua unità e coerenza dal punto di vista geografico.
Il Mediterraneo ha avuto più nomi in rapporto con le terre che bagna: gli
egiziani ed i sumeri lo chiamavano il Mare Superiore in relazione alla
posizione che lo stesso aveva rispetto alle loro terre; nella Bibbia viene
chiamato Mare Grande, Mare Ultimo o mare dei Filistei; altre volte
semplicemente Mare; Ecateo ed Erodoto chiamarono il Mediterraneo
Mare Grande, così anche i fenici; Tucidide nella Guerra del Peloponneso lo
chiama Mare Ellenico; per i greci era il nostro mare (concezione
ellenocentrica) che sarà poi ripreso dai romani come Mare nostrum3;
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3 Il concetto di “mare nostrum” fu espresso per la prima volta in assoluto da Giulio
Cesare che introdusse nella letteratura in lingua latina l’espressione “nostrum
mare”; si tratta di un passo del De Bello Gallico V, 1; ci si riferisce ad un momento
della campagna in Britannia del 54 a. C. quando Cesare dà ordine di costruire delle
navi nuove, fornendo forma e modello, che prevedevano una struttura “un po’ più
bassa” dice di quelle in uso nel nostro mare, perché aveva constatato che, per le
frequenti mutazioni di maree, le onde in quei paesi sono meno grosse”.
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Platone lo indica come «il mare che sta accanto a noi»; Aristotele lo
denomina mare interno per distinguerlo da quello esterno (l’Oceano).
Ed è da questo nome che emergerà più tardi, nella traduzione latina, il
termine Mediterraneo.
In questo mare nasce la navigazione4 che ha origine verso la fine dell’XI
secolo con l’Ellade in cui si intuisce la possibilità di utilizzare il mare, non
solo per incursioni, razzie o lente migrazioni, ma come area di traffico
commerciale tra le Cicladi; il mare si spoglia così di quella sensibilità
Inequivocabilmente il mare nostro indica il Mediterraneo opposto all’Oceano, l’“altro
mare”, in cui Cesare si trovava per la seconda campagna in Britannia; è verosimile
che sia stato proprio Cesare di cui era nota la cultura geografica ellenistica a
modellare l’espressione “nostrum mare” su quelle corrispondenti greche. Dopo
Cesare l’utilizzo del termine “mare nostrum” diventa frequente sia nella letteratura
latina, sia in quella storica, sia in quella letteraria.
“… Earum modum formamque demonstrat. Ad celeritatem onerandi
subductionesque paulo facit humiliores quam quibus in nostro mari uti
consuevimus, atque id eo magis, quod propter crebras commutationes aestuum
minus magnos ibi fluctus fieri cognoverat; ad onera, ad multitudinem iumentorum
transportandam paulo latiores quam quibus in reliquis utimur maribus”. [Ne indica
la struttura e la forma: per garantire rapide operazioni di imbarco e per tirarle con
facilità in secco, le costruisce lievemente più basse delle navi di solito impiegate nel
nostro mare e, tanto più perché aveva saputo che qui, per il frequente alternarsi
delle maree, le onde sono meno alte, allo scopo di facilitare il trasporto del carico e
dei giumenti, le rende un po' più larghe delle imbarcazioni che usiamo negli altri
mari]. De Bello Gallico, V.1.
4 La prima descrizione di una nave viene fatta nella Genesi quando si parla di
un’Arca destinata alla sopravvivenza del genere umano. La narrazione gli assegna
una lunghezza di trecento cubiti, cinquanta di larghezza e trenta di altezza,
spalmata di bitume dentro e fuori, con un’apertura, ed un cubito più in alto di questa,
il tetto, una porta laterale, un piano di fondo, e poi un secondo e terzo piano. Essa
aveva quindi una lunghezza di circa 159 m, una larghezza di 26 m ed un’altezza di
16 m. Se si tiene conto che nel VII e VI secolo le imbarcazioni non superavano la
lunghezza di 40 m. è evidente che la nave della Genesi (l’Arca di Noè) aveva le
dimensioni di circa cinque o più volte le dimensioni delle navi di cui il compilatore
aveva conoscenza. Tenuto conto delle dimensioni si può calcolare che l’Arca
avesse un dislocamento a nave vuota di circa 10.000 tonn. con un pescaggio di 2,5
m; mentre la portata doveva essere di circa 30.000 tonn. con un pescaggio di circa
10 m, un bordo libero di 6 m ed almeno tre ponti. Le caratteristiche dell’Arca erano
cioè quelle di una nave da crociera di oggi di modeste dimensioni.
Genesi, V, 14-16.
F. MONTEVECCHI, Il potere marittimo e le civiltà del Mediterraneo antico, Leo S.
Olschki, Firenze, 1997, p. 19.
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romantica come luogo di avventura, di sfida alle capacità umane
(Argonauti, Ulisse) e viene utilizzato in termini di esplorazione e
colonizzazione.
Tale possibilità fu utilizzata inizialmente dai fenici, poi dai greci, cui si
affiancarono gli etruschi, mentre i romani ne colsero le opportunità
politiche ed economiche che, con grande senso del diritto di proprietà,
trasformarono il mare internum in mare nostrum.
Dopo Alessandro il Grande che, nonostante la disponibilità di una flotta
navale di più di trecento triremi, aveva una concezione continentale del
potere, il Mediterraneo diventerà uno spazio marittimo da controllare per
la propria sopravvivenza.
Percorrere il mare consentì arricchimenti favolosi per le attività di scambio
commerciale negli empori, per la nascita della pirateria e, durante il
periodo repubblicano e imperiale, per i grandi flussi commerciali connessi
alle regolari distribuzioni di grano e olio di oliva provenienti dall’Africa
(Tunisia), dall’Egitto e dalla Siria, e nella seconda metà del millennio per il
crescente aumento dell’attività bellica.
Conseguentemente gli approdi ed emporia5, già presenti dal XI secolo, si
consolideranno in città con strutture di capacità portuale; tutto questo,
considerato gli innumerevoli porti a distanza di poche ore di navigazione
l’uno dall’altro, darà una impronta a tutto il paesaggio della fascia costiera
soprattutto della sponda sud del Mediterraneo e dell’Egeo.

La portualità nel bacino mediterraneo
La storiografia contemporanea assegna al 1200 la genesi dei fenici;
popolazioni che provenivano dal mar Rosso (forse una migrazione) e che
si insediarono in Siria lungo tutta la costa fino ad arrivare in Egitto (Erodoto
indica quest’area “Palestina” – VII, 89).

Emporia era per i greci il luogo dove si commerciava all’ingrosso, sia nelle
vicinanze di una città, sia in località disabitate dove stranieri ed indigeni
convergevano in giorni prestabiliti per scambiare le loro merci. Per i greci e gli altri
popoli mediterranei il commercio era soprattutto un commercio marittimo, e, di
conseguenza, l’emporio era quasi sempre una località ubicata sulla costa dove vi
fosse un facile approdo per le imbarcazioni. Col tempo il commercio si accentrerà
nelle città che spesso nasceranno dal primitivo emporio conservandone il nome;
l’emporio diventerà poi parte integrante della città stessa che si estendeva nelle
immediate vicinanze del porto con cui formerà un tutt’uno. Un confine segnato da
ceppi o da altro tipo di chiusura continua ne indicherà i limiti che avevano in
particolare un valore fiscale in quanto l’emporio veniva considerato un porto franco.
5
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Da quel momento (quelle popolazioni) furono chiamate cananei, poi fenici
e poi punici; il termine punico sostituirà quello di fenicio con la nascita di
Cartagine nell’anno 814. La sostituzione rifletteva i cambiamenti della
situazione politica, economica e militare nel IX secolo che presentava i
fenici stretti ad Oriente tra gli assiri (840) e tra i greci (VIII secolo) ad
Occidente; l’arrivo in massa dei coloni greci nel bacino occidentale impose
ai fenici di adattarsi alla nuova situazione per cui le colonie provvisorie
dovettero essere sostituite da insediamenti destinati a durare nel tempo,
cioè concepiti per ospitare una presenza permanente. Gli emporia
vennero infatti trasformati in colonie per insediamenti stabili; era un
nuovo orientamento della politica fenicia nel Mediterraneo occidentale.
Nacquero così i porti.
“Porto” è un riparo attrezzato per la sosta e le operazioni di imbarco e
sbarco; i criteri per la scelta dell’area portuale privilegiano un luogo
all’estuario di un grande fiume con sponde che siano rapidamente
degradanti ed in presenza di una vivace corrente di mare in quanto il
reflusso (marea uscente) favorisce la partenza delle navi, mentre la marea
entrante (flusso) facilita l’approdo verso l’interno; la marea uscente
mantiene poi la profondità dei fondali. Queste condizioni erano però
difficili da ritrovare lungo le coste del Mediterraneo, diversamente dalle
coste dell’Atlantico, per cui la navigazione e la marineria mediterranea si
svilupparono con caratteristiche diverse6.
L’evoluzione delle strutture portuali è chiaramente legata alle diverse culture e
dominazioni del bacino mediterraneo (fenici, greci, etruschi, cartaginesi, romani) e
le forme saranno diverse sia in ragione del periodo in cui i porti sono stati costruiti,
sia in ragione della morfologia dei luoghi e del contesto economico. La ricerca sui
porti dell’antichità evidenzia una distinzione in porti naturali ed artificiali; quelli
naturali non avevano bisogno di nessuna sistemazione e presentavano semplici
strutture terrestri per la raccolta delle merci, il riparo e la manutenzione delle navi;
essi sono i porti di ancoraggio (Biblo sulle coste libanesi) situati ad intervalli di
quaranta/cinquanta chilometri per consentire un sicuro cabotaggio giornaliero alle
navi che viaggiavano alla velocità di tre/quattro nodi. Già a partire dalla tarda età
del bronzo (1550-1200) si cercò di adattare le strutture di protezione naturale (rocce,
scogliere, isole) per ottenere banchine completate da blocchi di pietra; poi lo
sviluppo delle tecniche di ingegneria marittima (Vitruvio, De Architectura V, 12)
permise la costruzione di strutture portanti in acqua e furono realizzati porti artificiali
anche su coste che erano prive di protezione naturale. I moli assunsero allora un
carattere ed una funzione sia commerciale che militare: su di essi correvano le due
braccia di mura che delimitavano il bacino del porto mentre alle loro estremità
sorgevano le torri che sorvegliavano l’ingresso; questo non aveva una grande
larghezza ed era aperto in fondo a un canale fiancheggiato esso stesso da un molo
6
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Già dal VI secolo con il costituirsi di flotte militari con centinaia di navi e
l’intensificarsi del trasporto marittimo i porti si trasformeranno; saranno
costruiti i moli frangiflutto, banchine, darsene e canali artificiali e si farà
una prima differenziazione tra porto militare e porto marittimo. Poiché la
struttura orografica del Mediterraneo rendeva costosissimo il trasporto
via terra vi fu un notevole incremento di porti grandi e piccoli e la nascita
di una cultura, di un mondo economico e sociale rivierasco, tutto
marittimo.
La marineria mediterranea capì ben presto che occorreva conoscere
l’andamento dei venti, lo sfruttamento dei ridossi, i fili di correnti e il
riconoscimento delle coste. Essa divenne esperta nella navigazione,
conobbe la lingua, gli usi ed i costumi dei popoli rivieraschi ed assunse quel
carattere mediterraneo che non è mai tramontato; alle sue origini
troviamo i fenici, gli elleni, e gli etruschi, ma non gli egiziani - potenza
“fluviale” - né gli assiri e i persiani che erano “potenze continentali”.
L’ellenismo amplierà e perfezionerà i concetti sulla portualità realizzando
i primi complessi portuali sia per soddisfare esigenze pratiche ma anche di
carattere estetico/architettonico. Il porto si doterà di colonne, porticati e
templi inserendosi ancora di più nel paesaggio costiero costituendone un
elemento ben visibile ed ammirato per le sue particolarità (Il Faro di
Alessandria, il Colosso di Rodi, il Porticato di Cartagine, gli Archi di trionfo

allo scopo di renderne più agevole la difesa; di notte o in caso di guerra, catene o
gomene tese fra le torri laterali ne precludevano l’accesso. Ogni città aveva di solito
più di un porto, sia per le diverse esigenze commerciali e militari della navigazione,
ma anche per il più agevole e largo rifugio delle navi. La necessità di avere varie
imboccature era dettata soprattutto dall’esigenza di favorire la circolazione idraulica
del bacino così da mantenere i sedimenti in sospensione ed evitare l’interramento.
Lo sviluppo delle città divenute grandi empori commerciali nell’VIII secolo e sede di
monarchie (città-stato) e la loro sistemazione edilizia sulla base di nuovi principi
urbanistici faranno sì che il porto obbedisca sia ai bisogni della navigazione
(mercantile e di guerra), sia inquadrandosi nel piano regolatore della città senza
turbarne le linee, ed anzi completandolo. I bacini portuali verranno chiusi da moli
rettilinei: tutto intorno si svilupperanno le banchine, talvolta con l’andamento a linea
spezzata per aumentarne lo sviluppo e dare maggiore spazio all’ormeggio; scale e
pietre di ormeggio completeranno l’attrezzatura delle banchine. Dietro a queste
saranno realizzati portici e magazzini per la conservazione e la vendita delle merci;
templi ed edifici a carattere decorativo si distribuiranno sui moli, su uno dei quali
s’innalzava il faro.
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e colonne onorarie di Puteoli, …). Esso costituirà un elemento di giunzione
tra lo spazio marittimo e l’urbanitas della città.

Portolani e rotte di navigazione in età greca e romana
Le fonti
Le conoscenze sulle carte geografiche più antiche risalgono all’Imago
mundi babilonese e alla mappa circolare di Anassimandro di Mileto7;
entrambe sono databili al VI secolo. In seguito l’astronomo greco Tolomeo,
al fine di ottenere una maggiore precisione nello stabilire il
posizionamento delle coordinate, sviluppò la rete della latitudine e
longitudine. Poi, secoli dopo, le mappe bizantine e islamiche continuarono
ad essere orientate verso i luoghi sacri seguendo il criterio teologico e non
geografico. Nel periodo delle crociate, ed a seguito dello sviluppo della Via
della seta, si produssero circa un migliaio di mappae mundi; in esse
venivano rappresentate anche le città, le specie animali, mostri marini (Hic
sunt dracones) ed anche allegorie bibliche. Nel XV secolo Leonardo da
Vinci aggiunse l’elemento dei rilievi ma la conoscenza necessaria per
riempire le mappe era ancora scarsa. Le carte europee dell’Africa del
Seicento presentavano ancora schizzi di scimmie ed elefanti sottolineando
la carenza di notizie sull’emisfero sud. Poi le notazioni più importanti sulle
carte furono le correnti che guidavano la navigazione.
Dopo l’età omerica le esperienze della navigazione si implementarono
notevolmente anche se la reale conoscenza del Mediterraneo era ancora
modesta; le distanze marittime erano infatti ancora misurate in giornate
di navigazione8 che erano un elemento di riferimento molto relativo in
quanto dipendeva dal dinamismo del mare (vento, correnti, moto
ondoso), dal tipo di imbarcazione e dal carico. Di conseguenza il periplo di
una stessa isola richiedeva, secondo alcuni, cinque giorni, secondo altri
quattro e addirittura ben otto secondo altri ancora. Più tardi si cercherà di
far corrispondere la distanza in stadi anziché in giornate di navigazione.

7

PARAG KHANNA, Connectography-Le mappe del futuro ordine mondiale. Fazi
Editore, Roma,2016, p. 22.
8 Una giornata di navigazione corrispondeva convenzionalmente a 700 stadi. Lo
stadium romano era pari a 185 m; di conseguenza la giornata di navigazione diurna
era pari a 129.500 m, cioè pari a ca. 130 km ad una velocità di cinque nodi all’ora.
In miglia romane la distanza era pari a 88 miglia (1 miglio è uguale a 1,48 km).
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Fig.1. Stadiasmus Maris Magni (I secolo, 50-60 d.C.) – Rappresentazione
frammentaria dei tratti di costa africana da Alessandria ad Utica; costa asiatica da
Carne in Fenicia a Mileto e delle isole di Cipro e Creta. Non ci è pervenuta la
descrizione delle coste da Utica alle Colonne d’Ercole; manca il tratto iniziale della
costa asiatica da Alessandria fino a Carne; manca del tutto la parte europea. I
tratti descritti sono marcati in nero; la descrizione ha origine da Alessandria, prima
verso Utica e poi verso Mileto.

I portolani
In epoca romana, tra i portolani più importanti che ci sono pervenuti vi
sono lo Stadiasmus Maris Magni (Fig.1) e l’Itinerarium Maritimum, in
Appendice all’Itinerarium Antonini. Lo Stadiasmus Maris Magni è una
descrizione ordinata dei porti del Mediterraneo ed è molto importante
perché è l’unico portolano vero e proprio che ci sia pervenuto dal mondo
antico. Esso descrive, partendo da Alessandria, centro delle conoscenze
scientifiche ellenistiche, le coste mediterranee prima verso Ovest e poi
verso Est. Probabilmente fu compilato ad Alessandria e la descrizione delle
coste partiva dai due porti della città: prima dal Portus Eunostus verso
occidente e poi dal Portus Magnus verso oriente. La descrizione parte da
Alessandria e descrive i porti della costa africana fino ad Utica; è stata
perduta la rimanente descrizione da Utica fino alle Colonne d’Ercole; è
perduta anche la parte iniziale che da Alessandria va verso le coste
7
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asiatiche da cui parte da Carne in Fenicia lungo la Siria e la Turchia fino a
Mileto includendo isole ed alcuni peleggi delle stesse; un terzo frammento
contiene una descrizione accurata di Cipro e Creta; manca completamente
la descrizione delle coste europee.
L’Itinerarium Maritimum è un testo molto breve, raffazzonato rispetto al
precedente, e rappresenta il completamento via mare dell’Itinerarium
provinciarum Antoni Augusti terrestre che segnala l’esigenza di un
raccordo tra gli itinerari stradali e la navigazione; esso contiene soltanto
due rotte complete:1) una traversata est-ovest da Corinto a Cartagine ed
alle rimanenti coste della Tunisia; 2) una rotta di cabotaggio sud-nord da
Roma ad Arles; 3) poi vi sono altre parti frammentarie su singole
traversate, traghetti ed un sommario delle isole.
Da un’analisi approfondita dei due documenti, sulle loro differenze di
contenuti e di forma, è emerso che lo Stadiasmus Maris Magni è databile
al I secolo (50-60 d.C.) mentre l’Itinerarium Maritimum è del V-VI secolo
(450-535 d.C.)9.
L’eredità dei portolani del mondo romano, nonostante i pochi documenti
disponibili, costituisce un patrimonio imponente considerato l’ampiezza e
l’intensità dei traffici del Mediterraneo10.
Le rotte mediterranee
La navigazione nel Mediterraneo avveniva durante la stagione “buona”,
chiamata thèros, cioè quella in cui si poteva navigare senza rischi, (quella
cattiva si chiamava chêimon); essa andava dagli inizi di marzo fino all’undici
novembre; dopo, il Mediterraneo era considerato mare chiuso (mare
clausum).

9LAUDIZI

G. e MARANGIO G. (a cura di), Porti, approdi e linee di rotta nel
Mediterraneo Antico, Mario Congedo Editore, 1998, p.33.
10 Si citano, tra i più noti, i Peripli di Varrone (De ora maritima), di Menippo di
Pergamo e la Carta di Augusto iniziata già da Cesare e da Agrippa. Cesare, infatti,
aveva promosso nel 44 una grandiosa iniziativa geografica che aveva affidato a
quattro cartografi greci; gli stessi vi lavorarono anche dopo la sua morte fino all’anno
24. Agrippa, genero e luogotenente di Augusto, ne continuò l’opera e destinò un
portico del Campo Marzio alla carta geografica ma l’opera rimase incompiuta a
seguito della sua morte avvenuta nel 12; la sorella, per legato testamentario costruì
il portico e poi lo stesso Augusto fece completare la carta che probabilmente fu
presentata al pubblico nell’anno 2. Essa rappresentò un punto di arrivo delle
conoscenze scientifiche ellenistiche e delle esperienze pratiche romane; aveva una
funzione politica e servì di base a tutta la cartografia successiva.
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I rischi, comunque, erano presenti anche nella stagione buona perché
esistevano venti locali pericolosi come la bora delle coste dalmate, o lo
scirocco dall’Egitto all’Africa settentrionale, il maestrale (argestes o corus)
della Gallia meridionale o i venti etesii da nord a sud dell’Egeo che
ostacolavano la navigazione; in queste condizioni i marinai facevano il
cabotaggio costiero cercando di sfruttare al meglio le brezze di terra e di
mare. Le rotte erano di conseguenza quasi del tutto obbligate.
Veleggiando lungo le coste, i marinai utilizzavano i peripli e i portolani, cioè
un insieme d’informazioni raccolte fin dall’epoca arcaica che offrivano una
esatta descrizione delle coste del Ponto Eusino e del Mediterraneo. In
questa specie di carta nautica venivano descritti i pozzi presenti in zona, le
difficoltà di accesso per l’approdo, le locande, i diversi pericoli, la presenza
di scogli e di bassifondi, le correnti, i venti e i promontori, e altre utili
notizie che consentivano una navigazione in uno spazio ben descritto.
La descrizione era particolareggiata e l’attenzione era principalmente
posta sui punti favorevoli all’approdo e sulla presenza di fiumi che
consentissero l’approvvigionamento di acqua dolce.
In un passo dell’Iliade (XIV, 225 ss) si parla di un antico portolano che
descrive il viaggio di Era compiuto in volo dall’Olimpo alla Troade11.
In sostanza, di là dalle rotte marittime che collegavano la moltitudine dei
porti e approdi dell’Egeo, della Magna Graecia, della costa africana ed in
genere dell’intero bacino, le rotte (Fig.2) seguite per gli spostamenti dal
Mediterraneo orientale a quello occidentale, erano tre:

Il portolano dell’Iliade:
«Prendi questo mio cinto in che si chiude ogni dolcezza, prendilo, e nel seno lo ti
nascondi, e tornerai, lo spero, tutte ottenute del tuo cor le brame. L'alma Giuno
sorrise, e di contento lampeggiando i grand'occhi in quel sorriso, lo si ripose in seno.
Alle paterne stanze Ciprigna incamminossi: e Giuno frettolosa lasciò l'olimpie cime,
e la Pïeria sorvolando e i lieti emazii campi, le nevose vette varcò de' tracii monti, e
non toccava col piè santo la terra. Indi dell'Ato superate le rupi, all'estuoso Ponto
discese, e nella sacra Lenno, di Toante città, rattenne il volo».
ILIADE (XIV, 225 ss).
LAUDIZI G. e MARANGIO G. (a cura di), Porti, approdi e linee di rotta nel
Mediterraneo Antico, Mario Congedo Editore, 1998.
11
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I.

La prima era la rotta nord che partendo da Atene costeggiava i litorali
della Grecia e delle sue isole arrivando fino a Korcyra (Corfù). Da lì,
poi, si attraversava il canale d’Otranto, si costeggiavano le coste
italiche del golfo salentino fino a raggiungere Reggio, poi Messina e
Siracusa; costeggiando la costa meridionale della Sicilia si arrivava
fino a Lilibeo; se da Messina si costeggiava la costa settentrionale
della Sicilia si arrivava a Panormos, oppure da Messina si poteva
proseguire verso il nord costeggiando la penisola per arrivare a
Posidonia, poi Puteoli e Ostia (Roma); Questa rotta era considerata
la più sicura sia per i velieri che per le imbarcazioni a remi; la terra
del resto li proteggeva dai venti del quadrante nord.

II.

La seconda era la rotta meridionale che partendo da Cipro seguiva la
costa siriano-palestinese, indi la costa africana dall’Egitto alla Libia
fino a Cartagine; da lì si poteva far rotta verso la Sicilia (Lilibeo) e da
qui si poteva scegliere di costeggiare la costa meridionale per
arrivare a Siracusa e Messina o quella settentrionale per arrivare a
Panormos, poi Messina e risalire la costa italiana. Su entrambe le
rotte erano disposti una catena di porti di appoggio e approdi.

III.

La terza rotta era una navigazione di altura, già nota ai fenici12 ma
poco utilizzata essendo molto rischiosa; essa attraversava il mare, e

12

Sia i fenici che i cartaginesi conoscevano questa rotta in quanto sulle isole da
essa toccate è ben visibile la loro presenza. Strabone afferma che i fenici hanno
insegnato ai greci la direzione del nord grazie all’Orsa Minore; essi viaggiavano
anche di notte, possedevano mappe di navigazione che avevano disegnato con
rilevazioni delle distanze e dei venti. Per la navigazione di altura senza alcun
riferimento a terra si doveva necessariamente ricorrere all’orientamento solare ed
a quello astronomico pur in assenza della bussola. Era nota la direzione dei venti e
di conseguenza era disponibile un apparato cartografico che desse almeno un’idea
della direzione. La rosa dei venti serviva dunque per meglio orientare la
rappresentazione dell’ecumene. La rosa dei venti era stata già elaborata da
Aristotele e poi da Timostene di Rodi, Ammiraglio di Tolomeo II (282-246), con 12
venti scomponendo ogni settore in 30°. La rosa sarà poi ulteriormente suddivisa con
la scansione di ogni settore mediante una direzione intermedia arrivando così a 24
raggi. Gli otto venti più noti della tradizione classica erano: septemtrio, aquilo,
oriens, eurus, auster, africus, occidens, circius.
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si appoggiava ad una catena di grandi isole Cipro, Creta, Malta,
Sicilia, la Sardegna e le Baleari13; era la rotta più veloce ed è quella
che seguiranno i galeoni spagnoli di Filippo II nella seconda metà del
Cinquecento nel commercio del Levante.
I tempi di percorrenza, secondo la rotta prescelta, delle condizioni del
mare e del carico, erano quindici giorni da Alessandria a Puteoli; due giorni
dall’Africa ad Ostia e una settimana dalla Grecia ad Ostia facendo
riferimento in questo caso ai porti di età romana.

Fig. 2 – Rotte mediterranee in età romana

13

F. BRAUDEL, Memorie del Mediterraneo, p.232.
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Porti in età pre-ellenistica
Tra i tanti porti mediterranei la ricerca è stata orientata verso tre porti di
età pre-ellenistica:
- Cartagine14, di origine fenicia, sorta nell’814;
- Alessandria d’Egitto15, progettata da Dinocrate di Rodi nel 331, di origine
ellenistica;
- Siracusa, sorta nel 737, di origine ellenica.
Il primo era situato nella parte occidentale del Mediterraneo, e che
potremmo chiaramente indicare come l’Alessandria dell’ovest per
sottolineare la sua funzione di centro culturale e commerciale nel
Mediterraneo occidentale; il secondo era invece posizionato lungo la costa
orientale del Mediterraneo, nel delta del Nilo, mentre il terzo era ubicato
sulla costa occidentale della più grande isola del Mediterraneo, la Sicilia.
I primi due sono stati scelti per l’importanza del ruolo storico sul piano
commerciale, culturale e militare; il terzo per l’importanza soprattutto sul
piano strategico-militare e su quello storico-politico per il ruolo primario
nell’area della Magna Graecia16.

Siracusa
Verso la fine del VI secolo la Magna Grecia e la Sicilia sono caratterizzate
da un forte antagonismo tra sicelioti e cartaginesi in Sicilia, da una
pressione etrusca sulle colonie elleniche della Campania, dall’instaurarsi di
tirannie nelle città della Sicilia ed in particolare il graduale assurgere di
Siracusa alla preminenza nell’isola ed alla posizione di protagonista nella
lotta contro i cartaginesi. Fra le città dell’Occidente greco e la madrepatria
vi era una comunicazione intensa e continua di gente che si spostava
(artigiani, criminali, pionieri, politici, poeti, architetti, matematici, filosofi,
…) ed allo stesso tempo rendeva vario e dinamico il mondo occidentale.
14

Per una esauriente raccolta della ricerca sui porti del Mediterraneo antico si
informa che l’editoriale sul porto di Cartagine sarà pubblicato entro giugno 2018.
15 L’editoriale su Alessandria d’Egitto è stato già pubblicato a settembre 2016.
16 L’importanza strategica di Siracusa è confermata anche dopo quasi un millennio
dalla sua fondazione quando nel decennio 660-70 l’imperatore bizantino Costante
II (641-668) tentò di riconquistare le parti longobarde dell’Italia e nello stesso tempo
di spostare la capitale imperiale da Costantinopoli a Siracusa quale riflesso della
ricchezza e della stabilità della Sicilia.
CHRIS WICKHAM, L’eredità di Roma-Storia d’Europa dal 400 al 1000 d.C., Editori
Laterza, Bari, 2016, p. 288.
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In questo contesto storico, di grande importanza strategica era il porto di
Siracusa (Fig.3); esso era posto in un’area centrale del Mediterraneo a
circa 850 miglia da Atene, facendo il periplo del Peloponneso, all’incrocio
di tutte le sue rotte commerciali e centro del potere marittimo dell’area
coloniale ellenica; la città si dotò, verso la fine del VI secolo, di una
consistente flotta mercantile e divenne il maggior porto di armamento con

Fig. 3. Il porto di Siracusa durante l’assedio ateniese.
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un ruolo di primo piano in diversi momenti storici fino alla sua caduta ad
opera di Roma nel 212.
La nostra ricerca focalizza l’attenzione sul porto di Siracusa quale area di
scontro bellico tra ateniesi e siracusani (dal 415 al 413) sino a tutto il
periodo della tirannia di Dionisio I (405-367).
Siracusa venne fondata nel 737 da coloni corinzi che si insediarono sulla
piccola isola di Ortygia che delimitava uno spazio sulla destra utilizzato
come “Porto piccolo” capace di ospitare sessanta triremi, con un varco di
una sola nave per volta, mentre sulla sinistra lo spazio marittimo, molto
più grande, sarà indicato come “Porto grande”. Questi due spazi
contribuirono in modo determinante su tutte le vicende belliche in cui la
città fu coinvolta ed essa stessa, proprio in ragione del suo porto, assunse
un ruolo primario tra le potenze marittime del periodo, Atene17 e
Cartagine, con aumento della propria capacità bellica marittima.
Verso la fine dell’estate del 427 nacque un interesse ateniese per la Sicilia:
Leontini, in guerra con Siracusa (legata a Sparta), chiese aiuto ad Atene che
inviò venti navi al comando degli strateghi Lachete e Carete che stabilirono
la base operativa a Reggio.

Fig. 4. Trireme ateniese del V secolo.
LEGENDA
Linea di immersione; C. Linea di costruzione; h. Altezza di costruzione; Larghezza
fra le murate 3,8 m ̴; Dislocamento a nave vuota 60 t; Totale uomini 200;
Dislocamento nave armata 95 t; Velocità max in combattimento 12 nodi.
Ipotesi ricostruttiva da Tucidide, La guerra del Peloponneso, III 36-49.

17-F. MONTEVECCHI, Il potere marittimo e le civiltà del Mediterraneo antico, Leo
S. Olschki, Firenze, 1997.
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La Sicilia era conosciuta da Atene come una grande isola al centro del
Mediterraneo lungo le cui coste orientali e meridionali erano insediate
numerose colonie elleniche politicamente instabili e in una continua
condizione di confronto con la presenza cartaginese all’estremità
occidentale. La situazione conflittuale tra Leontini e Siracusa si risolse
comunque senza alcun conflitto bellico e le triremi ateniesi rientrarono in
patria. L’intervento di Atene aveva fatto emergere quella volontà
autonomistica delle colonie della Magna Graecia che alcuni anni dopo
prenderà il senso di un rifiuto da ogni potere centrale fuori dall’isola.
L’occasione si ripresenterà nell’inverno del 416-415 quando si presentò ad
Atene una ambasceria di Segesta, piccola cittadina della parte occidentale
della Sicilia, per chiedere aiuto nella lotta contro Selinunte appoggiata da
Siracusa. Atene, dopo varie discussioni, decise di inviare una flotta di
centotrentaquattro triremi (Fig.4), due pentecontoroi, una nave con
trenta cavalli, trenta navi ausiliarie, cinquemilacento opliti,
quattrocentottanta arcieri e settecento frombolieri; sulle navi ausiliarie
erano imbarcati fornai, muratori, carpentieri con materiale da costruzione
e per macchine da assedio. Si aggiunsero anche cento imbarcazioni minori
ed un certo numero di navi mercantili private. La flotta partì una mattina
dell’estate del 415 alla guida di tre strateghi: Nicia, Alcibiade e Lamaco. Nel
corso della guerra furono poi inviate ulteriori navi e migliaia di uomini.
Incominciò così la spedizione ateniese contro Siracusa che si concluse nel
413 con una disastrosa disfatta in cui «scomparve l’esercito, si dissolse la
marina e nulla si riuscì a salvare» perché si trattò di una spedizione mal
concepita, mal condotta e destinata a finire male.
L’ambiente
All’arrivo della flotta ateniese l’ambiente costiero e portuale che si
presentò era definito da una isoletta, Ortygia (1 Kmq), collegata con la
collina di Acradina e delle Epipole da uno stretto canale che era stato
interrato.
Il porto era uno spazio ristretto18 per gli scontri tra le due potenze, che si
contrastavano entrambe con una flotta numerosa; lo specchio d’acqua
aveva infatti una superficie di non più di 8 Kmq insufficiente per le
manovre di circa duecento navi.
Lo scontro bellico avvenne però anche sulla terraferma ove erano presenti
zone «acquitrinose e insane»19, cioè vere e proprie paludi che venivano
18
19

TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, Garzanti, Milano, 2003, VII-36, p.477.
Op.cit., VII, 47, p.485.
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chiamate come Palude Lisimeleia. Oltre la città, verso ovest, il territorio
presentava colline di modesta altezza tra le quali si snodava il fiume Anapo
che si riversava nel “Porto grande”, ove, prima di immettersi determinava
la zona paludosa; sul lato sud in sinistra del “Porto grande” lo scenario era
definito dalla collina del Plemmirio. Lungo le colline indicate col nome di
Epipole e di Eurialo furono realizzate le mura ateniesi nel tentativo di
isolamento della città dal lato terrestre e quelle difensive siracusane di
contrasto. In questo contesto venne edificato lungo il doppio muro il forte
ateniese a forma circolare utilizzato per deposito di derrate di grano e altre
merci in notevoli quantità.
Lungo la costa ionica si diramava invece la strada Elorina che gli ateniesi
percorsero nella fase finale della guerra; inizialmente essi avevano tentato
di raggiungere Catania verso nord-ovest ma poi si ritirarono verso sud e
lungo la Elorina furono completamente massacrati dalle truppe siracusane
nella battaglia sulle sponde del fiume Assinaro dando così fine alla guerra.
La Elorina, partendo dal promontorio di Ortygia, passava davanti al tempio
di Athena, a quello di Artemide e infine a quello di Apollo; poi,
abbandonando Ortygia, usciva dalla città, attraversava gli acquitrini alla
foce dell'Anapo, e quindi terminava al tempio di Zeus Olimpio20.
Quest’ultimo, oltre al valore simbolico sul piano mitologico, in quanto era
il luogo sacro ove si completava il corteo che partiva da Ortygia toccando
i vari edifici sacri, era anche un simbolo ed una struttura di riferimento per
le navi che entravano o uscivano dal porto di Siracusa; dal tempio, infatti,
si aveva una veduta completa del “Porto grande”, delle Saline, di Ortygia
e del Plemmirio.
Dopo la disfatta ateniese la città subì un incremento sia sul piano
urbanistico che architettonico e si munì di una cinta fortificata ad opera di
Dionisio, dal 405 al 398, che temeva assedi da parte dei cartaginesi, ma
che non gli evitò però la distruzione con l’assedio romano del 212.
L’isolotto di Ortygia, ove dimorava il tiranno, fu fortificato con mura che
racchiudevano anche l’arsenale del “Porto piccolo”; il “Porto grande”
venne destinato alle attività commerciali ma rimase comunque sotto il
controllo della sede fortificata di Ortygia. Questa struttura urbanistica
consentì a Dionisio di condurre operazioni militari a grande distanza da
Siracusa. La nuova cinta muraria era quanto di più avanzato esistesse
all’epoca sul piano militare, paragonabile solo al sistema difensivo di
20

Questo tratto, come narra Tucidide, era già lastricato; la strada collegava
Siracusa con Eloro (sub-colonia siracusana) nella parte meridionale della Sicilia.
TUCIDIDE, op. cit.
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Cartagine. Il “Porto grande” fu completamente rinnovato, furono
costruite darsene coperte, scali di alaggio e ormeggi capaci di ospitare
un’intera flotta. Sulle Epipole venne costruita una cinta muraria di undici
chilometri che terminava a ponente con il forte Eurialo. La città assunse
così un aspetto e una funzionalità nelle sue parti totalmente nuovi rispetto
al modello ellenico.
Per le strutture di fortificazione fu adoperato il calcare delle Latomie
utilizzate a quel tempo come prigione per gli ateniesi riusciti a scampare
al massacro dell’Assinaro; le Latomie, ora come allora, rappresentavano
un elemento tipico dell’ambiente siracusano.
Altri elementi definivano poi il paesaggio come il fiume Ciane lungo le cui
sponde, anni più tardi, si sarebbero potuti ammirare i papiri che saranno
impiantati dal III secolo21 e tutt’oggi ancora presenti come vegetazione
protetta.
L’ambiente agricolo dell’entroterra siracusano, nel racconto di Tucidide,
era definito da aree coltivate di olivi, fichi e grano, e sicuramente nei pressi
dell’Olimpeion vi era qualche boschetto sacro di alloro.
Questo era l’ambiente della città e del porto di Siracusa nel V secolo.
Conclusioni
Il paesaggio mediterraneo del mondo antico, ed in particolare quello
urbano delle città portuali, rivendica un suo valore in quanto
contraddistingue nel complesso l’epoca di riferimento. I porti del
Mediterraneo in epoca pre-ellenica erano abbastanza numerosi,
soprattutto nell’Egeo in considerazione della moltitudine di isole e la loro
presenza caratterizzava un’immagine del paesaggio abbastanza incisiva
lungo tutte le coste. Cioè, la città era una componente paesaggistica
costiera determinante entro cui si inserivano anche fattori di movimento
come il traffico commerciale (Fig.5) che entrava ed usciva dal porto, le
movimentazioni dei carichi, il pullulare della popolazione ed il pulsare della
vita del porto stesso; poi, la visibilità in lontananza di elementi del
paesaggio portuale come il faro, il tempio o l’acropoli caratterizzavano
l’ambiente del luogo.

21

La presenza del papiro sul corso d'acqua è databile al III secolo quando
arrivarono dall'Egitto alcune piante inviate da Tolomeo II Filadelfo a Gerone II,
tiranno di Siracusa.
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Nei porti oggetto della nostra ricerca22 notiamo l’esistenza di insiemi che
caratterizzavano incisivamente il paesaggio:
-a Cartagine sono presenti significativamente strutture di identificazione
mercantile e militare per la presenza dei due porti di cui ognuno
giustificava l’altro: l’attività commerciale era la base dell’espansione
cartaginese e la flotta militare ne garantiva l’esistenza; ecco, Cartagine
disegnava un paesaggio mediterraneo in cui si coniugavano potere
marittimo e commerciale;

Fig. 5. Nave di Sidone
Museo archeologico di Beirut. Particolare di un sarcofago di età imperiale, I
secolo d. C. È con questa tipologia di imbarcazioni che si navigava nel
Mediterraneo; la nave era un elemento integrato per la guerra, la pirateria e il
commercio marittimo perché il primato nautico assicurava la prosperità.

22

Per Alessandria d’Egitto si rimanda all’Editoriale di settembre 2016 e al testo a
cura di I. Abate e M. Grotta, Mediterraneità, Grafiche Iuorio, Benevento, 2017,
p.233; per il porto di Cartagine si consulti il prossimo editoriale di giugno 2018.
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-ad Alessandria si impongono invece elementi di rappresentanza culturale
del paesaggio urbano definiti dal faro, dal museo e dalla biblioteca; essi
caratterizzano la città sul piano scientifico e culturale e determinano
l’immagine di una metropoli cosmopolita frequentata da mercanti, come
a Cartagine, ma soprattutto da scienziati, filosofi, matematici e studiosi in
genere; Alessandria non riuscirà mai ad avere un suo spazio marittimo su
cui esercitare il potere dei faraoni ma sarà una vivace città di cultura fino
al VI secolo d.C.; essa riuscirà però a raffigurare il paesaggio mediterraneo
costiero, non tanto in termini oggettivi quanto di immagine di un’area di
cultura che si estendeva in tutto il bacino orientale e soprattutto sarà
l’immagine dell’ellenismo;
-a Siracusa l’intero paesaggio esprimeva invece elementi di sacralità come
la fonte sacra, il tempio sulla collina, il percorso del corteo sacro, cioè un
paesaggio divino; al tempo stesso però erano visibili elementi di
strutturazione urbana che evidenziavano l’ambizione di una città ad
occupare uno spazio di primo piano nella Magna Grecia; lo dimostrano i
continui conflitti con le altre città siciliote e con i cartaginesi; la
fortificazione della città e la sua potente flotta pronta nei suoi due porti
per lo scontro marittimo proiettano l’immagine di un paesaggio urbano
costiero mediterraneo ricco di elementi di sacralità ed al tempo stesso ben
inserito nel contesto dinamico del periodo storico.
Italo Abate
AMBIENTE e CULTURA MEDITERRANEA, maggio 2018
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