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Favignana, il marfaraggio della tonnara ex Florio
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sul consumo di tonnidi e sulle località in
cui se ne praticava la pesca; meno nume-
rose sono invece le indicazioni tecniche
sui metodi di cattura. Malgrado questa esi-
guità, alcune descrizioni delineano
(lasciando da parte i sistemi generalisti
come lenze, arponi, veleni) una pesca del
tonno con le reti declinata in tre modalità
principali: circuizione libera; circuizione
con ormeggio a terra; a rete ancorata al

fondo e ormeggiata a terra. Un sensibile
contributo all’interpretazione delle fonti
proviene dal confronto etnoarcheologico
con i sistemi tradizionali moderni: forme
di circuizione ormeggiata sono sopravvis-
sute sino a pochi anni fa nel Mediterraneo
orientale e nell’Adriatico settentrionale;
mentre la tonnara ancorata e ormeggiata è
ben nota nel Mediterraneo occidentale gra-
zie ad una ricca messe di documentazione
storica e di allestimenti museografici (fig.
1). A queste testimonianze, preziose ma
indirette, si è aggiunto alcuni anni orsono
un impianto antico per la pesca e la sala-
gione del tonno a Pachino (SR), in cui
sono intagliati nella roccia sia le vasche
per la salagione, che bitte da ormeggio di
imbarcazione, fori idonei all’infissione di
due tronchi di una specola e soprattutto
quattro grandi bitte interpretate come
ormeggi per il pedale di una tonnara 1.
Caratteristiche, sinora mai riscontrate, che
hanno stimolato una revisione delle cono-
scenze sulla tonnara nell’antichità: ritenuta
erroneamente un’invenzione araba, si
rivela invece con nettezza una persistenza
di sistemi antichi. Il fraintendimento è
dovuto anche ad alcune incomprensioni
esegetiche delle due fonti principali, Clau-
dio Eliano e Oppiano. Alla revisione dei
relativi passi, si aggiungono ora altre fonti,
sinora trascurate o non sufficientemente
valorizzatema specialmente utili alla defi-
nizione della forma della tonnara antica
nei suoi vari elementi 2.

2

NOTIZIE

Depositi di ossa documentano nel
Mediterraneo preistorico il con-
sumo del tonno. In età storica,

come è noto, pesca e conservazione dei
tonnidi assunsero presso Fenici, Greci e
infine Romani un’elevata valenza econo-
mica e sociale, che richiese sistemi di
cattura su vasta scala, basati su un’orga-
nizzazione complessa e sull’uso di reti. Le
fonti sono infatti prodighe di segnalazioni

Le tonnare antiche
di Enrico Felici
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Fig. 1 - Madraga (da K. Dévedjian, da Dagron 1995).

ABSTRACT

Traditional modern tunny-fishing factory (i.e. tonnara, madrague, almadraba, etc.) isn’t an Arabian or Byzantine inven-
tion, but it comes from ancient Greek-Roman culture. A factory for fishing and salting tuna, lately surveyed near Pachino
(Siracusa, Italia), is the material evidence of that; furthermore, several epigraphic and literary soruces confirm that in
antiquity tunny-fishing was carried out not only with encircling nets, ma also with anchored and moored tunny-fishing nets,
as modern tonnarewas. The sources call that with some technical terms (depending on the fish size): pelamydeia, thyn-
neia, orkyneia, keteia, and furthermore with the byzantine term epoche and latin cetaria. Elements of such system was the
thynnoskopeia (sighting points), and ketothereia (layings up for fishing tools).

Keywords: tunny-fishing, thynnos.
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Specole e osservatori: thynnoskopos e
thynnoskopeion

Il successo della pesca è sempre stato in-
nanzitutto determinato dall’avvistamento
dei banchi di pesce. L’organizzazione alieu-
tica richiedeva dunque un membro con
questa funzione, il θυννοσκόπος, che indi-
viduava il pesce e dava istruzioni agli altri
pescatori stando in un punto di osserva-
zione elevato, il θυννοσκοπεῖον, che - a se-
conda della morfologia della costa - poteva
essere naturale o artificiale 3. Sulle coste
elevate era sufficiente un’area di apposta-
mento: contesti a volte menzionati dalle
fonti, in cui non erano necessari allesti-
menti. Le sopraelevazioni artificiali pote-
vano essere labili impalcature di legno;
anche su questo aspetto il confronto etno-
grafico è proficuo (fig. 2). Anche il più ge-
nerico termine σκοπιά si può riferire alla
pesca: compare infatti in un’epigrafe di Cos
(200 - 170 a.C.) 4, in cui sono regolamentati
i contributi per sostenere i sacrifici pub-
blici, la cui incombenza ricadeva su chi
aveva preso in locazione la torre di osser-
vazione pubblica (καὶ τοὶ ἀγοράξαντες τὰν
ὠνὰν σκοπᾶς δαµοσίας), o l’altra torre di
avvistamento pubblica, e su coloro che ave-
vano dato in affitto una torre di osserva-
zione privata o che se ne erano aggiudicata
la locazione 5. Una prassi che richiama la
cessione di aree pubbliche votate alla pesca
dei tonnidi che si attuava a Bisanzio 6. In
questo caso σκοπιά potrebbe designare un
osservatorio per la pesca del tonno: inter-
pretazione su cui vi è un ampio consenso 7.
Si ha in tal caso un’equiparazione fra
σκοπιά e θυννοσκοπεῖον, ottenendo anche
per l’avvistatore un’equivalenza fra skopos
e thynnoskopos. Altre iscrizioni consentono
l’assimilazione. Due epigrafi votive fram-
mentarie di Paro documentano organizza-
zioni professionali di pescatori devoti a
Priapo, anch’essi probabilmente locatari 8.
Vi sono rappresentati vari ruoli: addetti alla
manovra di reti, addetti alle imbarcazioni e
avvistatori dei banchi di pesce,
σκοπιάζοντες 9. Il ruolo è rubricato anche
in un’epigrafe di Cizico, che menziona per-
sonaggi coinvolti con la pesca, dedicanti a
Poseidone e ad Afrodite Pontia 10.
Le necessità della pesca rendevano qualun-
que posizione costiera elevata idonea a que-
sto compito: forse come quelle σκοπαί sulla
costa del Caspio menzionate da Strabone 11.
È stata perciò proposta un’ulteriore analo-
gia, o un’identità, tra il θυννοσκοπεῖον e
l’ηµεροσκοπεῖον 12. Quanto queste conca-
tenazioni di analogie siano specificamente
riferibili alla pesca dei tonnidi, non è pos-
sibile dire. Discernere questa attività nel
più ampio paniere della pesca presenta in-
fatti comprensibili difficoltà: oltre ai tonnidi

si avvistavano anche altre specie, ad esem-
pio i grossi banchi di scombri caratteristici
della costa iberica su cui era insediata He-
meroskopeion 13, individuabili sia in modo
diretto che osservando il comportamento
di balene, tonni, delfini, gabbiani, ecc.
La menzione di un thynnoskopos è però
specifica della pesca ai tonnidi; il ruolo
della vedetta era determinante sia nella
pesca a vista, sia per la tonnara fissa: nel
primo, l’osservatore mirava con precisione
una veloce e coordinata circuizione con la
rete del banco. Nella madraga, dirigeva i
barcaioli per far loro indirizzare il banco
nella tonnara e, accertato l’ingresso del
pesce, impartiva ai tonnarotti il comando di
chiuderne le porte.

Luoghi elevati

Sulle coste elevate, il thynnoskopos si ar-
rampicava su una postazione da cui spa-
ziare. Le fonti menzionano questa pratica
raramente, a volte in senso figurato, come
la poetica minaccia di suicidio in Teocrito:
«Mi toglierò la veste e mi lancerò nelle
onde, da dove Olpide, il pescatore, se ne sta
a scrutare i tonni» 14; il suicidio dalla spe-
cola sull’altura torna in Virgilio 15. L’osser-
vazione dall’alto in Aristofane è invece
metafora di rapacità: «Da una roccia ele-
vata scruti i redditi, come un pescatore sui
tonni» 16. Il thynnoskopos è peraltro l’ele-
mento tecnico basilare per il procedimento
di pesca descritto da Oppiano: «per prima
cosa un esperto avvistatore di tonni sale su
una ripida altura, individua i vari banchi, le
loro specie e dimensioni e ne informa i
compagni» 17. In altre fonti il punto di ap-

postamento è lasciato all’immaginazione:
in Alcifrone sarà stato un luogo elevato: «la
vedetta […] visto il mare in parte infoscato
con un’increspatura, gridò come se ci fosse
un’intera popolazione di tonni e palamiti
che arrivava» 18.
Nella pesca del tonno, il ruolo del thynno-
skopos è talmente paradigmatico da dive-
nire un topos retorico, come in Basilio di
Cesarea: «C’è un thynnoskopos che possa
enumerare le diverse varietà del pesce?»  19.
Strabone invece, pragmaticamente attento
all’economia dei territori, indica tre punti
di θυννοσκοπεῖα, due dei quali parrebbero
semplici alture: «Polulonia sorge su un alto
promontorio [...]. Sotto al promontorio c’è
anche un luogo da dove si fa la posta ai
tonni» 20; «Dopo Populonia c’è la città di
Cosa [...]. Sul promontorio che domina il
golfo c’è un luogo per appostare il tonno: il
tonno infatti viene a cercare lungo la costa
non solo le ghiande marine, ma anche le
conchiglie della porpora, dal mare esterno
fino alla Sicilia» 21.

Specole artificiali

Sulle coste basse, per innalzarsi abbastanza
da individuare i banchi di pesce si doveva
allestire una specola artificiale. Si può ar-
guire con sillogismi che le torri per il con-
trollo della costa o di ausilio alla
navigazione, come fari o dromi, fossero
utili anche alla pesca. Ad esempio, Stra-
bone ricorda che i Massalioti avevano at-
trezzato la loro costa piatta e insidiosa con
torri con funzione di dromi per favorirvi
l’atterraggio 22; Eliano annovera i Massa-
lioti tra le genti che sfruttavano la migra-

Fig. 2 - Ras Jebel, thynnoskopeion moderno (da Slim, Trousset, Paskoff et al. 2004).
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zione dei tonni: integrando le due notizie, si
può congetturare un uso polifunzionale dei
sistemi di avvistamento. Lo stesso orienta-
mento interpretativo è stato suggerito dai
fari intorno allo Stretto di Gibilterra, in par-
ticolare la torre dell’impianto di Cotta 23.
Un altro caso concreto potrebbe essere il
terzo thynnoskopeion ricordato da Stra-
bone, sulla costa africana: «... la punta di
Ammone Balithon, nei pressi della quale si

trova un thynnoskopeion» 24. In quella lo-
calità, si conserva la torre di Bordj Kha-
didja, forse di origine antica, a ridosso della
quale nel 1901 è stata costruita una tonnara
(fig. 3); nei pressi, sono state individuate
vasche a livello del suolo e intonacate di
cocciopesto dunque destinate alla salagione
del pesce 25 (fig. 3).
In assenza di installazioni in muratura, si
allestiva un’impalcatura di legno, general-

mente un palo sul quale l’osservatore si ar-
rampicava: così compare nelle Imagines di
Filostrato: «un uomo osserva da un alto
palo» 26 e in una scena in Varrone: «Non
vedi i cetarii, quando vogliono scorgere i
tonni in mare, arrampicarsi in alto sull’al-
bero, in modo da vedere…. in acqua i
pesci?» 27. Il passo ha comprensibilmente
stimolato attente esegesi ed ipotesi sul tipo
di pesca a cui è riferita: è stato dato per
scontato che la pesca si svolga con madra-
ghe fisse, con “camera della morte” 28; tut-
tavia, i cetarii di Varrone potrebbero agire
anche nell’ambito di una pesca “a vista”,
coerentemente con il sistema di Eliano (vd.
infra). Con il termine malus, Varrone indica
probabilmente un albero di imbarcazione.
Questo avvistamento da natante conferme-
rebbe un passo di Aristotele in cui i thyn-
noskopoi circondano il banco di tonni
addormentato (vd. infra). In effetti, l’avvi-
stamento del pesce dalla barca era prati-
cato, e non era esclusivo nella pesca al
tonno: era utilizzato anche per la caccia al
pescespada: in analogia, come è stato pro-
posto, con le feluche moderne 29. Lo stesso
Strabone riporta un vivace passo di Polibio,
in cui la pesca è pilotata dall’alto da una ve-
detta (σκοπὸς): «un’unica vedetta monta la
guardia per molti pescatori nascosti in bar-
che a due remi, due uomini ogni barca, una
la conduce, l’altro sta a prua con una lancia
in mano, appena la vedetta segnala il pe-
scespada: un terzo circa dell’animale sta
fuori dall’acqua…» 30.
Alla ‘regola’ del singolo palo, fa una signi-
ficativa eccezione proprio Eliano, che pre-
senta un allestimento basato su una coppia
di tronchi: «Vengono innalzati due grandi
tronchi d’abete, separati inserendo nume-
rosi travetti appiattiti messi in opera in
modo ravvicinato e cadenzato, per facili-
tare l’ascesa della vedetta» 31. Forse per via
di una certa complessità e di lemmi incon-
sueti, la descrizione ha avuto esito sinora in
varie traduzione obiettivamente inefficaci:
la skopia di Eliano è semplicemente for-
mata da due pali montanti (δύο πρέµνα), al-
lestiti con delle traversine che consentano
l’ascesa, cioè una scala 32, come del resto
era tradotta nel XVI sec.: «innalzano una
coppia di (altissimi) tronchi di abete, di-
sgiunti e uniti fra loro con travetti frapposti
a cadenza ravvicinata e idonei a rendere fa-
cile la salita dell’osservatore». Il sistema è
sinora materialmente rintracciabile solo
nella tonnara antica di Pachino: due cavità
idonee all’infissione di tronchi, collegate
fra loro sulla mezzeriada un incasso 33 (figg.
4-5).
In conclusione, thynnoskopos e thynnosko-
peion nella pesca del tonno sono elementi
strategici, che rimandano a sistemi di cat-

Fig. 3 - Ras Kaboudia, vasche di tonnara moderna (da Slim, Trousset, Paskoff et al. 2004).
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tura volanti o ad impianti da posta fissi: me-
todi nettamente distinti nelle fonti.

Pesca a circuizione

Questa strategia di pesca 34, che sfrutta il
comportamento gregario di specie pelagi-
che, è definita da Aristotele: «I pesci che si
spostano in banchi (si chiamano ‘pesci di
banco’ quelli che si catturano con la rete a
circuizione), tonno, palamita…» 35: una no-
tazione che è quasi una classificazione
degli scombridi basata sul comportamento,
in quanto elemento – base del metodo
alieutico: la pesca ai pesci che procedono a
banchi, come il tonno e la palamita, gli
scombri e i colia 36, si conduce accerchian-
doli con la rete (diktyo periechomenoi). Il
sistema di pesca era pertanto basato sullo
scrutamento del mare, l’individuazione del
banco e il suo accerchiamento. L’opera-
zione poteva essere condotta in mare aperto
oppure in prossimità della terraferma: nel
primo caso, i pescatori non avevano altri
punti d’appoggio che le loro imbarcazioni;
vicino a terra, essi potevano invece contare
su un appiglio sulla costa, che coadiuvasse
le operazioni di tratta della rete. Nelle fonti
si riscontrano entrambi i metodi.
Ad Aristotele si deve una descrizione della
pesca a circuizione dei delfini e dei pesci in
genere: «Proprio questo accade nella pesca
dei delfini: concentrati e circondati con le
barche, dal bordo di queste i pescatori pro-
ducono rumore nell’acqua, costringendoli

a fuggire vero terra e ad arenarvisi in
massa, e così li catturano storditi dal ru-
more. […] Si può aggiungere che nel corso
della pesca coloro che vi partecipano evi-
tano per quanto possibile di far rumore con
i remi o con le reti; anzi quando hanno
scorto un branco di pesci raccolto in un
certo luogo, gettano le reti in un punto che
suppongono abbastanza distante perché il
rumore prodotto dai remi e dallo sciacquio
della barca non giunga a quel luogo; ordi-
nano inoltre a tutti i marinai di mantenere il
massimo silenzio finché non abbiano ac-
cerchiato il branco. Talvolta, quando inten-
dono concentrare i pesci, procedono nello
stesso modo seguito nella pesca dei delfini:
fanno rumore con delle pietre, in modo che
i pesci atterriti si raggruppino nello stesso
punto, e così li avvolgono nelle reti. Prima
che siano circondati, come s’è detto, i pe-
scatori impongono il silenzio; una volta
completato l’accerchiamento, invece,
danno inizio alle grida e ai rumori, perché
udendo il rumore e il frastuono i pesci at-
territi cadono nelle reti. Ancora: quando i
pescatori scorgono a grande distanza vasti
banchi di pesci che con mare calmo e
tempo sereno sono saliti in superficie per
cercare cibo, e vogliono accertarsi di quali
dimensioni siano e a qual genere apparten-
gano, se riescono ad avvicinarsi navigando
senza far rumore, non vengono avvertiti dai
pesci e li sorprendono ancora in superficie;
se invece capita che qualcuno faccia ru-
more in precedenza, li si vede fuggire» 37.

Aristotele riferisce di un procedimento di
circuizione anche in un altro passo: «Capita
spesso che i pescatori di tonni [thynnosko-
poi] riescano a circondare un branco ad-
dormentato: ciò risulta chiaro dal fatto che
i tonni vengono catturati mentre sono an-
cora immobili e lasciano trasparire il ventre
bianco. I pesci dormono più di notte che di
giorno» 38.

Manilio negli Astronomica descrive la cat-
tura e la lavorazione del pesce. La narra-
zione è dispiegata su due passi distinti e
presentati in termini avversativi (aut), che,
per le differenze sotto il profilo faunistico e
tecnico, descrivono catture di specie di-
stinte e pescate con metodi molto diversi.
Il primo sistema (che verrà discusso più
avanti) ha come obiettivo i tonni; in questo
passo la preda è invece un banco visibile in
superficie, tanto da suggerire al poeta l’ana-
logia cromatica: «O, quando si è formata
una nuvola di pesci, molto simili al mare
azzurro, e se ne sta immobile dinanzi alla
turba, verrà circondata da una vasta rete, e
si riempiranno ingenti vasche e orci da
vino; i pesci, così stipati, mescolano il loro
umori e li vomitano fuori e le midolla si
sciolgono in una liquida putrefazione» 39.
La preda è qui impressionisticamente defi-
nita come generico ‘pesce azzurro’ (simil-
lima caeruleo ponto): un banco che si
ferma (stetit), e che viene attivamente rac-
chiuso con una rete da circuizione (circum
vallata sagena). Il pesce finisce nei conte-
nitori per la produzione di garum. Astrono-
mica non è un trattato tecnico: i versi
lasciano tuttavia trapelare un sistema sem-

Fig. 4 - Pachino, alloggiamenti per il thynnoskopeion.

Fig. 5 - Pachino, thynnoskopeion, restituzione
grafica.
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plice ma coerente di pesca a pesce di pic-
cola taglia, alici, sardine o scombri.
Alcifrone descrive un tentativo di pesca a
vista, inequivocabilmente condotto con un
metodo a circuizione all’impronta (τῇ
σαγήνῃ µονονουχὶ τὸν κόλπον
περιελάβοµεν). La preda avrebbe dovuto
essere un banco di tonni o di palamite…:
«E ch’io non mandi a pascer cornacchie
l’esploratore di Lesbo? Odi. Andò costui
vociferando, che in certo sito del mare l’ac-
qua era crespa ed oscura, come se vi fosse
venuta una gran folate di tonni e di pela-
mide. Prestatagli fede, noi circondammo
quasi tutto il golfo di reti, e stavamo poscia
palpitanti; perché infatti il peso superava
quello de’ pesci. Anzi animati dalla spe-
ranza chiamammo alquanti de’ vicini, pro-
mettendo loro di metterli a parte della
preda, se volevano faticare in nostro aiuto.
Alla fine dopo incredibile sforzo traemmo
fuori presso al vespero un gran camelo tutto
fradicio e brulicante di vermi. Io t’ho vo-
luto si bella pesca far nota, norî per muo-
verti a riso, ma per darti a conoscere con
quali e quanti ingegni la Fortuna contro di
me sfortunato infierisca» 40.
Oppiano descrive la pesca a circuizione in
due passi. Nel primo, la preda è il tonno: «I
tonni devono lo stesso alla loro stupidità di
dover lottare nella stessa pena degli scom-
bri. […] Per la medesima brama di rovina,
desiderano ugualmente di gettarsi nella
trappola di reti: ma non penetrano nel suo
ventre sott’acqua, vi si avventano con i
denti ricurvi pensando a uno strappo baste-
vole al corpo: la corda zuppa gli si impiglia
ai denti, non c’è mezzo di fuga. Soffrono
con il legaccio intorno alla bocca, trascinati
verso la terra, vittime della loro stol-
tezza» 41.Tutti gli elementi, il pesce che si
getta nella rete e vi rimane impigliato, ri-

tratta sulla spiaggia (δίκτυον ἐξερύοντες
ἐπ᾽ ᾐόνας).
Il più noto passo sulla pesca a circuizione è
di Claudio Eliano : «So di aver parlato in
un precedente capitolo di questa mia tratta-
zione del modo con cui i tonni entrano ed
escono dalla Propontide. Prendiamo ora in
considerazione le città lungo il Ponto Eu-
sino e precisamente Eraclea, Tio e Amastri.
Gli abitanti dell’intera regione conoscono
perfettamente la migrazione dei tonni, e na-
turalmente si radunano in questo periodo
dell’anno approntando la copiosa attrezza-
tura che quella pesca comporta: navi, reti e
un’alta specola. Questa specola è quindi in-
fissa sulla costa, innalzata in un luogo d’os-
servazione assolutamente libero. Non mi
costa certamente fatica descrivervi come
viene costruito e a voi che mi leggete ♰.
Vengono innalzati due grandi tronchi
d’abete, separati inserendo numerosi tra-
vetti appiattiti messi in opera in modo rav-
vicinato e cadenzato, per facilitare l’ascesa
della vedetta. Le imbarcazioni hanno sei
giovani e vigorosi rematori in ambedue i
lati; le reti sono lunghe, non molto leggere,
tenute a galla da sugheri ma ancor meglio
appesantite con piombo. I tonni vi entrano
in grossi sciami. Quando comincia a bril-
lare la primavera e i venti ormai non sof-
fiano più con violenza, quando il cielo è
sereno e sembra sorridere, quando le onde
sono tranquille ed è liscia la superficie del
mare, l’osservatore dalla sua specola, gra-
zie a una misteriosa capacità naturale e alla
sua vista acutissima, segnala ai pescatori il
punto da cui stanno arrivando i tonni; se oc-
corre stendere le reti verso la riva, egli in-
dica loro in che modo occorra effettuare
quella manovra; e come un generale che dà
segnali ai suoi soldati o come l’istruttore di
un coro che dia ai coreuti l’intonazione, or-
dina ai pescatori, se ce n’è bisogno, di ac-
costare maggiormente le reti. Spesso costui
è in grado di calcolare esattamente il nu-
mero complessivo dei pesci. Ed ecco le fasi
successive della pesca. Quando la schiera
dei tonni si spinge verso il mare aperto,
colui che li osserva dalla specola, e che co-
nosce esattamente i loro comportamenti,
lancia acute grida ai compagni, indicando
in quale direzione debbano remare. Ed essi,
dopo aver fissato a uno degli abeti che
regge la vedetta una corda molto lunga le-
gata alle reti, procedono con le imbarca-
zioni, in ordine serrato e incolonnati,
tenendosi vicini gli uni agli altri, perché la
rete, per l’appunto, è stesa in mezzo a loro.
La prima barca cala in mare la sua porzione
di rete e torna indietro, poi la seconda e la
terza fanno altrettanto, la quarta deve an-
ch’essa ripetere l’operazione; ma i rematori
della quinta indugiano perché non tocca a
loro questa incombenza; gli altri remano

mandano ad una pesca a circuizione: iden-
tificazione confermata dalla conclusione
della pesca, con la rete tratta sulla terra-
ferma, operazione impossibile nei sistemi
fissi.
Nel secondo passo, la preda sono le pala-
mite: «Altri con delle reti leggere [κούφοισι
λίνοις] si impossessano di questi deboli
pesci: durante la notte trepidano, temono lo
scuro e qualsiasi cosa cada in mare; hanno
il terrore del buio: e le pescano al buio, at-
territe sul fondo. Disponendo infatti deli-
cate reti di fili leggeri volgono in giro in
cerchio, battono con forza con i remi la su-
perficie del mare, fanno violentemente fra-
casso con delle pertiche. Messe in fuga dal
rumore del battere scintillante dei remi,
guizzano e si gettano nel recesso della rete
che sta ferma, credendo che sia un riparo, le
sciocche, che per paura dello strepito si get-
tano verso la morte. Allora quelli remano
da ambo le parti tirando la rete verso la
riva; quelle, vedendo muoversi le corde,
terrorizzate inutilmente si serrano fra loro
ammucchiate. Colui che manovra le reti al-
lora rivolge molte preghiere agli dei tute-
lari della caccia affinché non fuoriesca
nulla dalla rete, né scappando renda evi-
dente la via di fuga: perché se le pelamidi
vedessero ciò, immediatamente tutte balze-
rebbero sopra la rete leggera verso il fondo
e renderebbero inutile la ricca pesca. Se in-
vece nessuno dei beati che vagano sul mare
è sdegnato, spesso tratte fuor d’acqua sulla
spiaggia asciutta non desiderano staccarsi
dalla rete, ma molte restano attaccate fre-
menti a quella cordicella ritorta» 42.La
pesca è condotta da terra con una rete che
stringe un cerchio intorno al banco delle pa-
lamite (δίκτυα […] στήσαντες […]
κυκλόσε δινεύουσι). I pesci vi sono so-
spinti con il rumore: quando è piena, viene

Fig. 6 - Rete con galleggianti (da Volpi Lisjak 1996).
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che descrive il contrasto tra le due forze op-
poste delle zavorre e dei galleggianti, cali-
brato in modo da ottenere un assetto
idrostatico delle reti prevalentemente, ma
non completamente, negativo.
Eliano effettivamente descrive un procedi-
mento a circuizione, ed è spesso citato in
tal senso. Il suo sistema è però a ben guar-
dare un ibrido, poiché si avvale anche di un
punto di forza a terra: al momento dell’av-
vistamento, i pescatori legano infatti
un’estremità della rete ad un palo della spe-
cola. Questa notazione impone una rifles-
sione: l’ormeggio a terra della rete rende il
passo di Eliano l’archetipo di tutti i metodi

moderni basati su una rete con un’estremità
fissata a riva e l’altra libera di effettuare la
manovra di accerchiamento (fig. 8).
La complessa manovra nautica per il di-
spiegamento della rete non è di facile com-
prensione; né è agevole ricercare per essa
il conforto di analogie con sistemi moderni.
Si è menzionata una rete a circuizione in
uso in Francia nell’Ottocento; ma in quel
Paese e nella stessa epoca si praticava
anche un altro tipo di pesca basata sulla cir-
cuizione, la seinche, che ha operato fino ai
primi anni Sessanta del Novecento, parti-
colarmente nella località di Carro (Marti-
gues): l’analogia con il passo di Eliano sta

chi da una parte e chi dall’altra, trascinando
la loro porzione di rete, e poi si fermano. I
tonni sono ora intorpiditi e, incapaci di
compiere un’azione che richieda un po’ di
coraggio, non si muovono, e si pigiano a vi-
cenda. I pescatori, come se avessero con-
quistato una città, riducono in loro potere,
direbbe un poeta, il popolo dei pesci. Non
v’è dubbio, cari amici Greci, che gli abi-
tanti di Eretria e anche quelli di Nasso ab-
biano appreso per fama questo tipo di
pesca: l’hanno infatti imparato leggendo i
libri di Erodoto. Per completare questa de-
scrizione sulla cattura dei tonni, potrete
consultare altre fonti» 43.
Il passo è denso di informazioni. Per quanto
riguarda la specola, si è già notato come
fosse un’elementare scala di legno. Un se-
condo tema è l’assetto idrostatico delle reti:
in varie traduzioni del passo, le reti sono
appesantite con piombo e non tenute affatto
a galla da sugheri 44. Questa interpretazione
è inammissibile: l’esperienza comune e il
buon senso suggeriscono infatti che delle
grandi reti, già in sé pesanti, intrise d’acqua
e per di più zavorrate, senza il bilancia-
mento di galleggianti non avrebbero potuto
in alcun modo essere sostenute da piccole
barche di pescatori. Il passo di Eliano è
l’unica fonte che accenni a questo aspetto:
ma è noto che le reti potevano essere mu-
nite di galleggianti 45, e di zavorre 46. Per
avere una visione concreta del comporta-
mento di una rete specificamente usata per
i tonnidi è però necessario rivolgersi alla
documentazione etnografica moderna, la
quale certifica ad esempio che per il com-
portamento dei pesci le reti da circuizione
di alcuni tipi di tonnare adriatiche (tratte)
erano zavorrate e allo stesso tempo appese
a galleggianti 47 (fig. 6). Anche un tipo di
rete da circuizione del tonno usata in Fran-
cia aveva solo dei galleggianti, essendo ri-
tenuto sufficiente il peso della rete intrisa
d’acqua a mantenerla in assetto idrostatico
negativo 48 (fig.7). Una rete che doveva es-
sere prontamente manovrata non poteva del
resto essere solo zavorrata, ma doveva
avere il sommo a galla; ma non poteva
nemmeno essere lasciata troppo libera di
flottare, per evitare che finisse in balia della
corrente, e che i tonni trovassero una facile
via di fuga al di sotto quando essa era sol-
levata dalle onde. Questa disamina induce
a scartare la maggior parte delle versioni
moderne e a considerare invece tecnica-
mente coerenti le traduzioni ‘antiche’ di
Eliano: «Le reti sono molto lunghe, niente
affatto leggere, ed esse sono affondate con
il piombo più di quanto siano tenute a galla
con i sugheri» 49; in esse, il confronto fra
reti più negative (magis de primantur) e più
positive (quam attollantur) ricalca pedisse-
quamente il comparativo µᾶλλον di Eliano,

Fig. 8 - Rete a circuizione da terra (da Gallant 1985).

Fig. 7 - Thonaire flottante (da Gourret 1897).
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soprattutto nella parte iniziale della mano-
vra, che è descritta nel trattato sulla pesca di
Paul Gabriel M. Gourret 50.

Tonnara fissa: le fonti

Ne I Persiani di Eschilo, la strage della bat-
taglia di Salamina è rappresentata in una si-
militudine «e gli Elleni colpivano duro,
spezzavano ai Persiani la spina dorsale,
come fossero tonni o una retata di pesci,
brandendo frammenti di remi o tavole in-
frante» 51. I versi sono giustamente ritenuti
come un riferimento alla pesca del tonno,
poiché la scena evoca la mattanza. Si può
commentare che l’uccisione dei Persiani
come tonni avviene in mare: Eschilo ha
dunque in mente una tonnara ancorata.
Nella pesca a circuizione, infatti, le fonti
danno come esito il traino della rete colma
di pesci a riva; operazione impossibile con
la rete ancorata della tonnara, dalla quale i
tonni vanno invece salpati in barca: è que-
sto passaggio a mettere in atto direttamente
in mare la mattanza dei tonni.
In Erodoto, l’uso di reti da posta è indiret-
tamente confermato dal vaticinio con cui
Anfilito predice la vittoria mediante un’al-
legoria: «Il lancio è stato compiuto, la rete
è stata spiegata, i tonni vi si getteranno in
una notte di luna» 52. Nella visione dell’in-
dovino, è cruciale la sequenza temporale.
La metafora si articola infatti in due eventi
ben distinti e temporalmente disgiunti: il
primo, la stesura delle reti, è al passato; il
secondo, l’arrivo dei tonni, è al futuro. Solo
in tal modo un accadimento può essere la
conseguenza dell’altro: i tonni entreranno
nella rete solo in quanto la troveranno già
stesa. È proprio questa ambientazione a so-
stanziare il pathos dell’attesa: preparata la
trappola, si deve aspettare una notte idonea.
Il riferimento alla luna è secondario ma si-
gnificativo, poiché in effetti le osservazioni
popolari registravano l’abitudine dei tonni

di avvicinarsi a terra nei pleniluni, come ri-
ferisce il D’Amico: «…li Tonni delle Ton-
nare di corso sogliono per lo più avvicinarsi
alle spiagge di Sicilia, che vengono da fuori
in terra con le lunazioni…» 53.
Qui è anche rilevante il fatto che questa
pesca del tonno, svolgendosi di notte, non
avrebbe potuto condursi con la circuizione
a vista, nonostante la luna piena. Diacronia
e ambientazione notturna rivelano con
chiarezza come il riferimento di Anfilito
fosse una tonnara da posta, a rete ancorata.
Un passo degli Astronomica di Manilio,
nonostante un certo ermetismo imputabile
al registro poetico, è interpretabile come
una descrizione della tonnara ancorata:
«Trascina essa [Andromeda] i suoi figli a
mattanze tra le onde e al macello delle man-
drie squamose, smaniosi d’ingabbiare gli
abissi con reti distese e di avvolgere il mare
in stretti legami; e chiuderanno in larghe
prigioni le foche illuse d’essere in salvo
come in ampi spazi e le metteranno in ceppi
e gli imprudenti tonni attireranno in un in-
trico di maglie. Né basta la cattura: si di-
vincolano i corpi nei nodi e ricevono nuovi
assalti e sono uccisi da attrezzi di ferro e in-
quinato del loro sangue si contamina il
mare » 54.
Questo passaggio è innanzitutto contrappo-
sto in modo perentorio, con l’aut del v. 676,
al successivo in cui è descritta una pesca a
circuizione con la circum vallata sagena 55.
Inoltre, legare le profondità con lunghe reti
(laqueare profundum extentis retibus), rac-
chiudere il mare con nodi serrati (artare
pontum furentis vinclis) sono manovre ri-
conducibili ad una madraga, di cui si co-
struisce la casa di reti (limina macularum)
in cui si rinserrano e si attirano (trahent) i
tonni imprudenti (incautos thynnos). La
scena seguente è una mattanza in mare
nella camera della morte, facilmente com-
parabile con la mattanza tradizionale mo-
derna: i tonni lottano con la rete, poi

combattono con gli uomini armati di ferro,
mentre il mare si tinge di sangue; infine la
macellazione sulla riva, che si conclude con
la preparazione delle conserve.
Strabone menziona due tipi di tonnara: pe-
lamydeia e keteia. Due città della Propon-
tide erano dedite alla pesca della palamite:
«Farnakia; trae le sue risorse dal mare con
la pesca della palamita (questo è il primo
punto in cui si può pescare questo pesce
pregiato) …» 56; «[Sinope] è una città ben
munita grazie alla natura e alla previdenza
dei suoi abitanti: infatti è fondata sul giogo
di una penisola; sui due lati dell’istmo ci
sono porti, ancoraggi ed eccellenti palami-
tari (si è già detto che gli abitanti di Sinope
sono i secondi per numero di catture, quelli
di Bisanzio sono al terzo posto)» 57.
Nelle fonti ricorre la menzione dell’area
pontica e del Bosforo come luogo privile-
giato di pesca alla palamita e di produzione
di pregevoli conserve, per via del transito
migratorio. Questa opportunità veniva
sfruttata con installazioni di pesca dedicate.
Già nel caso di Farnacea, l’espressione
‘luoghi favorevoli alla pesca della palamita’
(πηλαµυδεία) potrebbe interpretarsi come
una perifrasi ad indicare dei punti di posta;
ma nel caso di Sinope, ancor più, i palami-
tari sono designati con un vocabolo speci-
fico (πηλαµυδεῖον), e soprattutto sono
inseriti in un elenco di infrastrutture stabili,
che conferisce all’indicazione di Strabone
una chiara valenza topografica, designando
impianti di pesca fissi 58. I palamitari sono
un sistema di pesca vigente nel Mediterra-
neo moderno, rivolto alle medesime prede:
in Turchia 59, e in Provenza, dove era detta
palamidière (fig. 9) 60.
Le prede a cui era dedicato il secondo tipo
di tonnara (keteia) avevano maggiori di-
mensioni: «Ci sono nei pressi [di Cuma]
anche le migliori tonnare [κητεῖαι]»  61. Per
keteia si propone qui una risoluta tradu-
zione con tonnara. Così come designa con
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Fig. 9 - La palamidiére provenzale (da Gourret 1894).
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pelamydeia i luoghi/impianti di cattura dei
giovani tonni, Strabone è attento in questo
caso a riferirsi al κῆτος: egli intende con
ogni evidenza indicare un punto di passo di
enormi tonni 62. Che un luogo di passo di-
venisse un punto di ormeggio abituale è
nella logica stessa della tonnara.
La nota descrizione negli Halieutica di Op-
piano così recita: «Innanzitutto fissano
un’area nel mare. Essa non è né troppo an-
gusta sotto le alture strapiombanti né troppo
esposta ai venti, ma ha il giusto spazio di
cielo aperto e di riparo ombroso. Qui per
prima cosa un esperto avvistatore di tonni
[ἴδρις θυννοσκόπος] sale su una ripida al-
tura, individua i vari banchi, le loro specie
e dimensioni e ne informa i compagni. Al-
lora immediatamente tutte le reti sono get-
tate in avanti nelle onde, come una città, e
la rete ha i suoi pescatori di guardia, ha
porte e canali interni. I tonni vi entrano in
battaglioni numerosi, simili ad un’armata.
Alcuni sono giovani, altri mediani, alcuni
anziani: si gettano nei recessi della rete in
gruppi innumerevoli che non hanno fine se
non nella volontà dei pescatori e nel mo-
mento in cui essi sollevano la rete. Essi si
procacciano così una pesca eccezionale e
immensa» 63.
Il passo è integrato dalla sua Parafrasi ano-
nima: «La loro pesca è per i pescatori la più
eminente. Scelta una porzione di mare né
troppo angusta e scura per la presenza di
balze ombrose, e nemmeno aperta a tutti i
venti, ma che abbia luce a sufficienza e mo-
stri certe profondità, fanno salire su una
cima elevata un osservatore esperto. Questi
studia la schiera dei tonni e ne segnala il
numero, e da tutte le parti subito distendono
le reti nelle onde, come se fossero una città:
le reti hanno le porte e dei custodi delle
porte, e numerosi recessi; i più veloci si
slanciano come una truppa di uomini, i gio-
vani maturi e gli anziani si gettano in avanti
finché la rete può contenerli, così da ren-
dere questa pesca straordinaria la più ricca
di tutte» 64.
Nonostante l’argomento del poema sia la
pesca, probabilmente proprio per la forma
poetica il passo è alquanto ellittico e di dif-
ficile intelligenza. La prima parte, le con-
dizioni ambientali e il thynnoskopos che si
inerpica su un’altura non presentano pro-
blemi. Il più pregnante, e discusso, pas-
saggio successivo concernerebbe l’appa-
recchio di pesca, ma contiene una con-
traddizione interna: la pesca inizia ‘a cir-
cuizione’ (si avvista il banco e subito ven-
gono stese le reti), ma finisce con la de-
scrizione di un articolato sistema con in-
gressi sorvegliati, corridoi e ambienti, ben
confrontabile con la complessa tonnara an-
corata tradizionale. Poiché i due sistemi,
così giustapposti, restituiscono una ma-

draga a vista, cioè un ossimoro, l’ipotesi
più ragionevole è che Oppiano fosse più
interessato agli aspetti poetici che ai con-
tenuti didattici 65, e dunque il passo sia il
risultato della contaminazione tra due me-
todi. Un’antinomia che ha pesato sulla sua
interpretazione: si ritiene qui dominante la
descrizione di un articolato apparecchio di
pesca ancorato al fondo, orientamento pe-
raltro sul quale il consenso è diffuso 66, ma
non generalizzato  67.
La lettura di una tonnara fissa è sostenuta
da alcuni elementi. Innanzitutto Oppiano ha
descritto un sistema nettamente a circui-
zione in altro passo 68. Alcuni elementi sono
soprattutto ascrivibili ad un sistema anco-
rato: le porte (πύλαι) e i canali (αὐλῶνες)
interni; una distribuzione planimetrica arti-
colata in ambienti, che viene confermata
dall’espressione in numerosi bacini
(πλεῖστα κοιλώµατα) nella parafrasi prosa-
stica. Le porte della tonnara sono sorve-
gliate in Oppiano da πυλωροὶ, lett. custodi
delle porte 69: figure che, in questo ambito
concettuale, potrebbero essere intese come
i tonnarotti che sollevano le “porte” della
tonnara. La lettura è ribadita dalla parafrasi,
in cui i πυλωροὶ sono traslati negli ancora
più espliciti guardiani delle porte (φύλακες
τῶν πυλῶν). Sull’epigrafe di Cizico com-
pare fra gli altri ruoli della pesca anche un
epagogos, ruolo dal significato non chiaro,
in cui però una persuasiva ipotesi individua
quei pescatori addetti ad attirare o sospin-
gere i pesci nella rete 70. Indizi sostenuti
anche dall’organizzazione complessa e
dalla varietà dei ruoli propri della tonnara
tradizionale Siciliana documentata da G.
Pitrè 71. Il confronto etnografico potrebbe
anche sostenere l’individuazione nei
πυλωροὶ di un termine derivato dalla ter-
minologia anatomica, ad indicare imbocca-
ture antesignane del particolare foratico
moderno, in Sicilia vucca a nnassa 72. Così
sembra lo abbiano recepito le traduzioni ri-
nascimentali con limina e portae 73, oppure
con i vestibula della versione di Lehrs 74; la
cui eco è nella traduzione italiana di A.M.
Salvini: «Ora tutte le reti, di cittade / a
guisa, su pe’ flutti ne camminano. / Avvi ri-
cetti, ed avvi porte, ed avvi / profonde gal-
leríe, ed atrii, e corti. / Quelli velocemente
in schiere muovonsi, /come falangi d’uo-
mini, che marcino / schierati; altri di lor
sono minori,/ altri più vecchi, e tai di mezza
etade. / Ed infiniti dentro a’ lini scorrono, /
Finch’ei n’han voglia, e ch’ a loro adunati /
non si sottrae la rete: or ricca preda / di
tonni, ed eccellente si riporta», che in nota
commenta: «Una tal caccia s’usa anche in
oggi per pigliare i tonni; e si chiama la ton-
nára; e le reti si accomodano a guisa d’una
casa co’ suoi spartimenti; i quali chiamano
stanze, o camere, prima e seconda stanza,

o camera, e va discorrendo: e però dice il
poeta: avvi ricetti, ed avvi porte, ecc.»  75.
Il passo di Oppiano viene spesso accomu-
nato alla pesca del tonno di Eliano: acco-
stamento del tutto incongruo, poiché come
si è visto Eliano presenta un metodo a cir-
cuizione, contemperato solamente con un
punto di forza a terra a cui agganciare la
rete. La specola e le reti dalla disposizione
complessa qualificano invece l’esposizione
di Oppiano come una, pur faticosa, descri-
zione di una tonnara ancorata 76.
Claudio Eliano scrive: «La caccia al ton-
no gli Italici e i Siciliani la chiamano co-
munemente “pesca grossa” [κητεία]; i luo-
ghi dove sono soliti immagazzinare le
grandi reti [δίκτυα τὰ µεγάλα] e tutta l’ap-
parecchiatura per la pesca del tonno li
chiamano “depositi per la pesca grossa”
[κητοθηρεῖα]. Essi infatti ritengono di do-
ver classificare i tonni nel gruppo che com-
prende i pesci di maggiori dimensioni» 77.
Questo breve passaggio potrebbe riferirsi
sia alla circuizione che alla rete da posta; lo
si rubrica però tra gli impianti fissi: di
κητεία, a proposito di Strabone si è infatti
già proposta la traduzione come tonnara,
mentre i complementari κητοθηρεῖα, i ‘de-
positi per la pesca grossa’, richiamano elo-
quentemente il marfaraggio, il complesso
infrastrutturale a servizio delle tonnare mo-
derne (fig. 10). L’insieme dei due elementi
connota esplicitamente un apparato di
pesca dei tonni più grandi, che si faceva in
Italia e in Sicilia e che richiedeva attrezza-
ture specifiche, soprattutto le grandi reti,
pesanti strumenti inadatti alla circuizione:
tonnare ancorate in mare davanti ad edifici
dedicati, come nella tonnara moderna.
Le Immagini di Filostrato maggiore con-
tengono una nota, coloristica rappresenta-
zione di pesca: «Guardiamo piuttosto quelli
che prendono tonni: questi sono degni di
menzione per la grandezza del bottino. I
tonni vanno in mare aperto dal Ponto, dove
nascono e hanno il loro nutrimento, in parte
di pesce, in parte di limo e di altre sostanze
che l’Istro e il Meotis vi portano, rendendo
il Ponto più dolce e bevibile degli altri
mari. Nuotano come una falange di otto, se-
dici o due volte tanti, e si tuffano l’uno
sotto l’altro superandosi a vicenda, scen-
dendo a profondità tanto quanto largo è il
branco. I modi di prenderli sono innumere-
voli: affilare il ferro contro di loro oppure
spandere veleni; a chi debba catturarne solo
una parte basta una piccola rete. Ma la mi-
gliore caccia è questa: uno osserva dall’alto
di un’impalcatura di legno, veloce a con-
tare e acuto di vista; bisogna che punti lo
sguardo nel mare e giunga assai lontano.
Quando vede i pesci avanzare bisogna che
urli il più forte possibile agli uomini che si
trovano nelle barche e che ne dica il nu-
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mero e ne stimi le migliaia; essi li bloccano
in profondità e accolgono in una rete chiusa
la lucente preda, della quale si arricchisce il
capo della caccia. Ora guarda il quadro: ve-
drai tali cose e mentre si compiono. Da un
lato la vedetta guarda verso il mare spin-
gendo gli occhi nelle varie direzioni per va-
lutare il numero complessivo dei pesci,
mentre nell’azzurro splendore del mare si
vedono i loro colori: neri sembrano quelli
in alto, meno scuri quelli più in profondità
e quelli ancora oltre ingannano la vista, poi
diventano ombre e poi del colore dell’ac-
qua. Quando la vista vuole penetrare in
acqua diventa debole nel distinguere le
cose che vi si trovano. Il popolo dei pesca-
tori è felice e con la pelle imbrunita dalla
pesca, uno infila il remo nello scalmo, un
altro rema e ha i muscoli gonfi, un altro dà
ordini al vicino, un altro ancora picchia chi
non sta remando. Il grido dei pescatori si è
innalzato dopo che i pesci sono entrati nella
rete: alcuni li hanno presi, altri ne stanno
prendendo, ma non sapendo che cosa fare
con questa enorme quantità, aprono la rete
e lasciano che alcuni sfuggano e ne escano:
tale lusso possono permettersi con questo
bottino!» 78.
La descrizione di Filostrato è esplicita-
mente pittorica, con un tono che ne dimi-
nuisce il portato tecnico, dunque la
possibilità di identificazione del tipo di
pesca. Il thynnoskopos e i pescatori ai remi
sono topoi comuni anche ad altre fonti; ma
il procedimento resta ambiguo: la locu-
zione «essi li bloccano in profondità e ac-

colgono in una rete chiusa» (κλειστῷ
δικτύῳ) potrebbe riferirsi ad un impianto
fisso, lettura incoraggiata dal fatto che i
pesci entrino nella rete, ma non esclude re-
cisamente una rete a circuizione. Né risolve
il passo finale: l’apertura della rete per far
uscire le prede in eccesso parrebbe più con-
sona ad un impianto ancorato, ma non si
può escludere la sua fattibilità con la rete
da circuizione.

La cetaria

Richiedono un commento i termini ceta-
rius, cetaria (s.f.) e cetaria (n. pl. sost.).
Cetarius è usato per indicare di volta in
volta il pescatore, il preparatore di conserve
e il venditore. Cetariae e cetaria sono a
volte tradotti con vivai ma, va precisato su-
bito per sgombrare il campo, in maniera er-
ronea 79. Più spesso sono tradotti come
generico impianto di trasformazione, orien-
tamento in cui si intravede il limite di desi-
gnare un solo passaggio della pesca del
tonno. Si propone qui invece di attribuire a
cetaria un significato olistico, pienamente
consentito dalle fonti. I richiami letterari
sono in effetti per la maggior parte noti;
nondimeno si ritiene utile ripresentarne i
vari passaggi, in un percorso propedeutico
alla lettura di una ‘nuova’ fonte che si pro-
porrà più avanti.
In Terenzio, i cetarii sono menzionati come
artigiani specializzati, distinti dai pescatori
generici 80. Cetaria è poi certamente con-
nesso con la trasformazione, prevalente-

mente del tonno; attività a cui attendono i
cetarii: così nella glossa di Elio Donato: «i
cetari sono quelli che vendono i cete, cioè
i grandi pesci, e gestiscono le pescherie» 81.
Cicerone, citando Terenzio, riprende il
tema menzionando separatamente cetarii e
piscatores 82. Impostazione ribadita dagli
Scholii a Terenzio: «il cetus è un tipo di
mostro marino. Da questa origine sono im-
propriamente detti cetarii i pescatori e
quelli che trattano i prodotti che si ricavano
dai pesci, cioè i salsamentari, quelli che dai
corpi dei pesci traggono umori liquidi» 83.
Le cetariae sono poi menzionate in un noto
passo di Plinio: «E primi di tutti sono gli
sgombri […] Questi riempiono le cetariae
della Spagna, mentre i tonni non frequen-
tano questi luoghi» 84. Altri due passi di Pli-
nio confermano l’interpretazione come
vasche di salagione: «A Carteia, negli im-
pianti di salagione, un polpo, abituato ad
uscire dal mare per andare in quelle vasche
[in cetariis adsuetus] a saccheggiare i pesci
salati…» 85 ; «oggi quello [il garum] più
gustoso si fa dal pesce sgombro, nelle ce-
tariae di Cartagine Spartaria – si chiama
‘garum dei soci’» 86. Anche Orazio men-
ziona le cetariae in diretta relazione con il
tonno: «i tonni abbonderanno e le cetariae
si riempiranno» 87, con i commenti degli
scholii a ribadire che la cetaria è l’impianto
in cui si produce la conserva 88. Questa in-
terpretazione è riaffermata da Columella:
«[si possono dare ai pesci nei vivai] tutti gli
scarti dei pesci salati che nelle officine dei
cetari vengono ripuliti» 89.
Al senso di ‘impianto di trasformazione’ si
aggiungono i riferimenti alla pesca; in un
(citato) passo di Varrone 90, il lemma desi-
gna i tonnarotti, a confermare la comple-
mentarietà dei termini: «Non vedi i cetarii,
quando vogliono scorgere i tonni in mare,
arrampicarsi in alto sull’albero, in modo da
vedere…. in acqua i pesci?» 91. I cetarii
sono dunque sia pescatori, che trasforma-
tori che producono le conserve nella ceta-
ria, infine commercianti. Dall’accezione di
cetaria come allestimento materiale sono
anche derivati dei toponimi 92.
Una conclusione provvisoria individua nel
cetarius il pescatore di tonni e nella ceta-
ria l’impianto di trasformazione, inizial-
mente forse dei soli tonni e poi per
estensione anche di altre specie. Per un’evi-
dente sovrapposizione di significati, ceta-
rius è infatti anche colui che trasforma il
pescato, innanzitutto il tonno e poi generi-
camente, e lo commercializza 93. Da questo
quadro, apparentemente consolidato, può
muovere un avanzamento: aggiungendo la
corrispondenza con la keteia, il richiamo in
Orazio alle cetariae può riferirsi in senso
lato all’impianto di pesca nel suo com-
plesso.

Fig. 10 - Favignana, il marfaraggio della tonnara Florio.
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Per procedere in questa direzione, si deve
aggiungere un trascurato ma dirimente
passo di Plinio: «Si racconta che in que-
st’isola [Cipro], sulla tomba di un principe
di nome Ermia, vicino alle cetarie [iuxta ce-
tarias], c’era un leone di marmo al quale
erano stati inseriti occhi di smeraldo che
sfavillavano a tal punto, anche dentro le
profondità del mare, che i tonni spaventati
scappavano; i pescatori si stupirono a lungo
di questa stranezza, finché sostituirono le
pietre degli occhi» 94. È una descrizione tec-
nica: gli occhi corruschi del leone fanno
fuggire i tonni e procurano così un danno
non certo a delle vasche di salagione, ma a
degli impianti attivi di pesca: tonnare ap-
punto. Il passo sembra confermare quanto è
già intrinseco nella derivazione di cetariae
affini dalla radice κητ-, comune al tonno
(κῆτος), al tarichos di tonno (κήτηµα) e so-
prattutto agli impianti di pesca, κητεία,
κητία, già riferiti a tonnare a proposito di
Strabone e di Eliano Claudio. Ai quali si
può aggiungere, per un’ulteriore conferma
del significato di keteia, un passo di Ate-
neo: «talvolta infieriscono su di lui [il pom-
pilo, pesce sacro, oppure il delfino] anche
gli uomini che attendono alle tonnare» 95.
Il delineamento di questo quadro è com-
patibile, anzi, potrebbe venire rafforzato,
da attestazioni epigrafiche collegate con la
cetaria. Anfore di varie forme da Baelo, El
Riconcillo e Puerto Real (Cadice) recano
bolli S C G, sciolti in S(ocii) C(etarii)
G(aditani) o S(ocietas) C(etariorum)
G(aditanorum); e dei bolli S CET, restituiti
in S(ocii) CET(arii)  96. Queste attestazio-
ni possono ragionevolmente indicare una
società o un gruppo di produttori riuniti
per la produzione di conserve di tonno, sia
sotto forma di aimation 97, che di tranci: il
punzone S CET è infatti impresso su
un’anfora Dressel 12 dal relitto del Titan,
chiusa con opercolo, che conteneva sezio-
ni di ossa di tonno 98. Questa decodifica
trova un corrispettivo nella convincente
proposta di lettura di un’analoga sigla CET
di alcuni tituli picti, abbinata sulla secon-
da riga a CVM su un’anfora da Cuma, co-
me CET(us) CVM(anus) 99; forse meglio
leggibile, per analogia con i bolli gaditani
e non avendo cetus altri riscontri come
prodotto conservato, come CET(arii/ario-
rum) CVM(ani/anorum).
Queste ipotesi epigrafiche rimandano ad
organizzazioni collettive su base territoriale
(come i ben noti socii di Cartagena produt-
tori di garum 100), le quali potevano gestire
a ciclo chiuso uno o più impianti propri di
pesca e trasformazione, con indubbi van-
taggi economici e operativi: un modello
confrontabile – mutatis mutandis - con le
tonnare moderne. Organizzazioni simili po-

di pesca al tonno. Tale natura del bene ha
fatto intravedere complementarietà fra
thynnoskopeion e thynneion 107, e soprat-
tutto analogia fra thynneion e orkyneion 108;
interpretazione che si accoglie appieno,
considerando i due termini in pratica sino-
nimi, per l’equivalenza – in termini di stra-
tegia alieutica – fra thynnos e orkynos.
Un riferimento a Bisanzio propone un co-
rollario agli impianti di pesca fissi: per in-
stallare una tonnara, si doveva avere la di-
sponibilità di un tratto di costa, per tutte le
necessità correlate: avvistamento, cattura,
lavorazione immediata. Sembra non ci sia-
no dubbi sul fatto che privati o enti pub-
blici potessero essere proprietari di un fon-
do litoraneo; si è peraltro dibattuto appro-
fonditamente se fosse possibile ‘privatiz-
zare’ il corrispondente tratto di mare. Nel-
l’Oeconomicon dello Ps. Aristotele, è rife-
rito che i Bizantini, pressati da necessità fi-
nanziarie, privatizzarono (si direbbe oggi)
dei beni pubblici: alcuni in concessione,
altri alienati. Vennero tra l’altro ceduti i di-
ritti della pesca marittima e del commer-
cio del sale 109. In entrambi questi casi, è
plausibile che la cessione riguardasse aree
demaniali, ciò che sembra evidente per gli
spazi che la coltivazione del sale richiede-
va; probabilmente l’operazione era tempo-
ranea 110. Analogamente, in un’area in cui
la pesca ai tonnidi era una delle ricchezze
principali, in un contesto di alienazione di
beni immobili appare altamente probabile
che l’oggetto della concessione fosse non
la pesca in mare aperto, bensì gli spazi li-
toranei in cui si faceva la posta ai migra-
tori, installandovi tonnare e thynnoskope-
ia 111. Questa interpretazione è ulterior-
mente rafforzata dalla contestuale cessio-
ne anche della coltivazione del sale, ingre-
diente indispensabileper la trasformazio-
ne. Il passo sembra confermare che la pe-
sca richiedeva spazi in terraferma, che se
pubblici si potevano concedere a priva-
ti 112.
Il diritto di pesca riaffiora a più riprese nel
diritto romano come tema della connes-
sione fra il fondo litoraneo e il mare anti-
stante: spazio in cui i proprietari di fondi e
di ville marittimi tentavano di impedire ai
pescatori di esercitare. La questione ha
complesse implicazioni giuridiche 113; ci si
limita qui a riassumerne i risvolti che può
avere nell’ormeggio a terra delle tonnare.
Nel Digesto, si enuncia: «Se qualcuno mi
proibisse di pescare in mare ovvero di stra-
scicare un everriculum (quella [rete] che in
greco si chiama sagena), potrei citarlo in
giudizio per ingiuria? Alcuni ritengono che
io possa intentare una causa per ingiuria
[…] Se però io vietassi a qualcuno di pe-
scare davanti alla mia casa o alla mia villa,
che si deve dire? Sono passibile o no di pro-

tevano operare dunque anche con specie
minori; in tal modo cetaria indicherebbe un
impianto di trasformazione, e forse anche
di pesca, di qualunque specie, senza richie-
dere una denominazione diversa, come
chiarisce Plinio con scombri […] Hispa-
niae cetarias hi replent 101.

Fonti giuridiche

Nel corpus degli aspetti giuridici relativi ai
diritti di pesca, compaiono riferimenti ad
installazioni per la pesca del tonno: quando
le menzioni sono in trasferimenti di pro-
prietà, o in controversie territoriali, assu-
mono il valore di riferimenti topografici,
come elementi stabili sullo spazio costiero,
con uno status giuridico e un valore econo-
mico.
In un’epigrafe di Alicarnasso è registrata
la compravendita di un fondo affacciato sul
mare, specificando che esso comprende καὶ
τη(ν) θάλασσαν ὅπου τὀ ὁρκυνεῖον 102.
Questa espressione è cruciale. Nel definire
la natura del bene, sembra da escludere che
esso consistesse nel tratto di mare dove è
situato l’orkyneion 103: la vendita del mare,
o anche di un’ipotetica facoltà di pesca in
mare, da sola avrebbe poco, o nessun,
senso: il bene compravenduto è invece l’in-
stallazione “fissa”, che non può estrapolarsi
dal contesto territoriale in cui è situata. Evi-
dentemente il bene alienato è un fondo li-
toraneo, su cui insiste l’orkyneion che è
anch’esso venduto con la sua intrinseca
‘pertinenza’: il diritto di pescare nel tratto
di mare antistante 104. In questo contesto
fondiario, orkyneion designerebbe un’en-
tità materiale, un complesso immobiliare,
in cui senza troppe congetture si possono
individuare installazioni per la pesca al
tonno: osservatorio, ormeggi per le reti, va-
sche di trasformazione, rimessaggi ecc.,
cioè una tonnara.
In due epigrafi sono trascritte bozze di trat-
tati fra città, arbitrati da ufficiali di Tolo-
meo VI, uno fra Trezene e Arsinoe, ed un
altro fra la stessa Trezene e altri confinanti
non conservati. Le controversie territoriali
comportavano anche questioni di distribu-
zione delle risorse: tra le altre (pietra da ta-
glio, legname, sale), anche le tonnare, che
vi sono menzionate come θυννεία, i cui
proventi nelle ipotesi di accordo vengono
redistribuiti a scopo compensativo 105. La
natura del θυννεῖον, analogamente a quella
dell’ὁρκυνεῖον, non è nota in sé e richiede
interpretazione. In questi documenti il thyn-
neion non solo funge da caposaldo topo-
grafico (in cui è stato letto anche il solo
punto di avvistamento 106), ma produce
anche un gettito economico espressamente
menzionato, che rende plausibile tradurlo
in maniera estensiva come impianto stabile
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cesso per ingiurie? Dunque il mare è cosa
comune di tutti e lo sono anche le spiagge,
così come l’aria, e assai spesso è stato re-
scritto che a nessuno si possa proibire di pe-
scare…» 114.
L’esempio proposto è costruito sull’uso del
verriculum, perciò non menziona in alcun
modo gli impianti di pesca fissi; la que-
stione di diritto sarebbe però in teoria ana-
loga: se la spiaggia era res publica come il
mare, si deve ritenere che in teoria si sa-
rebbe potuto installare un ormeggio a terra.
Certamente, l’organizzazione di una ton-
nara avrebbe comportato degli allestimenti
di servizio ben più complessi di una sola
rete volante, in pratica un opificio con ri-
messaggio e impianti di salagione, che ben
avrebbero giustificato l’opposizione del
proprietario del fondo. In termini deduttivi
dunque, il diritto di impianto di una tonnara
era esercitabile su spazi effettivamente li-
beri, ovvero disponibili da una concessione
pubblica, oppure, ovviamente, di proprietà.
Esso venne inteso in maniera estensiva-
mente protezionistica da un proprietario,
che nella compravendita di un fondo lito-
raneo adiacente al proprio impose una clau-
sola di servitù che aveva per oggetto
proprio la pesca del tonno; la vicenda è
commentata in un altro titolo del Digesto:
«Ulpiano, nel libro sesto Delle opinioni. Il
venditore del fondo Geroniano aveva im-
posto in favore del fondo Botriano, che
aveva trattenuto <per sé>, la clausola di
non esercitare la pesca del tonno ai danni
del fondo Botriano stesso. Quantunque con
clausole contrattuali private non sia possi-
bile costituire una servitù sul mare, che per
natura è aperto a tutti, poiché però la buona
fede del contratto richiede che si rispetti la
clausola della vendita, le persone dei pos-
sessori o di quelli che subentrano nel loro
diritto sono obbligate in base alla clausola
della stipulazione o della compraven-
dita» 115.
Anche questo titolo ha comprensibilmente
stimolato complesse esegesi filologiche e
giuridiche; ci si limita qui ad alcuni aspetti
strettamente pertinenti. Il proprietario di
due fondi litoranei confinanti, Geroniano e
Botriano, vende il Geroniano e pone nella
compravendita la clausola per cui l’acqui-
rente non possa pescare il tonno nel mare
antistante al fondo che compra. Questa con-
dizione stabilisce una servitù prediale sul
fondo venduto, ma contestualmente anche
sul prospiciente tratto di mare: fattispecie
contraria alla natura di res communis del
mare stabilita dal diritto romano 116. Da
questo quadro schematico scaturisce la do-
manda che qui interessa: quale tipo di pesca
di pesca l’acquirente del fondo Botriano
non avrebbe dovuto fare? Naturalmente
una risposta a questa domanda può avere

fra tonnare: un fenomeno che rivela la den-
sità di impianti che doveva caratterizzare i
litorali. Per evitare che le tonnare si osta-
colassero e quasi sovrapponessero fra loro,
c’era anche un tacito accordo fra i pesca-
tori affinché si lasciasse fra esse uno spa-
zio di rispetto di 365 orgìe (700 m). Questo
uso venne recepito dalla N. 57, non senza
una contraddizione con la N. 56, che san-
civa l’uso esclusivo del mare antistante ai
proprietari dei fondi. Il risultato fu che se
un proprietario non aveva un fondo con un
fronte mare di almeno 800 m, per impian-
tare una madraga doveva accordarsi con i
proprietari contigui e costituire un’associa-
zione. I vicini avrebbero potuto però rifiu-
tare questo trust: allora l’imperatore emanò
la N. 102, che imponeva l’obbligo di asso-
ciarsi, con una norma contraria al diritto ro-
mano 121. I proventi derivanti dalla
comunione, stabilì poi la N. 103, sarebbero
stati ripartiti in parti uguali tra i parteci-
panti, e non in proporzione all’estensione
di fondi: in tal modo, si stabilì che la ma-
draga non fosse un bene fondiario e la si
svincolò dalla proprietà della tenuta che la
ospitava, generando così una contraddi-
zione con lo stretto legame tra l’impianto
di pesca e il fondo già stabilito con la N. 56.
Ne scaturirono contestazioni e processi, che
indussero l’imperatore a porvi mano con la
N. 104: chi avesse installato una madraga a
distanza troppo ravvicinata da quelle dei vi-
cini, avrebbe dovuto trasferirla in luogo
adeguato. Se però non avesse avuto terreno
a sufficienza, il giudice avrebbe tenuto
conto della vetustà dell’installazione: se la
tonnara fosse rimasta impiantata per al-
meno dieci anni senza che il vicino se ne
fosse lamentato, non sarebbe stato tenuto a
spostarla (gli anni sarebbero stati venti se il
vicino fosse stato assente); chiese, mona-
steri e il fisco godevano di una prescrizione
aumentata a quaranta anni. Se un ricor-
rente, per via della prescrizione, non avesse
potuto ottenere la rimozione della tonnara,
sarebbe stato autorizzato ad impiantarne
una lui stesso, oppure avrebbe preso parte
ai proventi dell’impianto esistente. Pro-
blemi del genere si sono posti anche in età
moderna 122. Non interessa tanto qui com-
mentare l’apparato normativo in sé, quanto
invece le informazioni che ne scaturiscono
relativamente a configurazione e posizione
degli impianti di pesca. Un ausilio per que-
sto scopo si trova nel commento al Digesto
di J. De Cujas, un giureconsulto del XVI
sec. che, nel commentare le installazioni
antistanti alle residenze, scrive: «In questi
vestiboli massimamente in un mare ristretto
come nel Bosforo Tracio c’erano soprat-
tutto quelle installazioni che sono dette
epochai […] che poi vennero dette tranas o
dranas, reti stese in mare su pali infissi» 123.

solo natura congetturale. Un’ipotesi indivi-
dua una pesca a vista, con la motivazione
che la tonnara fissa nell’antichità sarebbe
stata introdotta solo nel mondo bizantino
del X sec. d.C. 117: esito non accettabile in
base all’antologia di fonti che invece de-
scrivono la madraga fissa.
Si ritiene invece condivisibile un’altra ri-
sposta, di segno contrario 118. Senza intenti
giurisprudenziali, si può infatti dedurre che,
più che ad evitare schiamazzi e disturbi al
vicinato come è stato proposto, la clausola
di servitù avesse proprio la finalità di im-
pedire una concorrenza ravvicinata all’im-
pianto di pesca che il venditore poteva
subire sul fondo Botriano, che restava di
sua proprietà. Una simile concorrenza
l’avrebbe esercitata solo una tonnara fissa.
Se pure le attività a terra sarebbero state
tutto sommato analoghe sia con la pesca a
circuizione che con la madraga, va osser-
vato come quest’ultima sia però un vero
impianto stabile che avrebbe determinato
un’interferenza sullo stesso litorale: fatti-
specie frequente e fonte di controversie,
come attestano in seguito i tentativi bizan-
tini di regolamentazione. La contradditto-
ria accettazione della giurisprudenza antica
di un’imposizione sul mare res communis
non avrebbe avuto senso rivolta generica-
mente alla pesca, che non poteva essere im-
pedita; ne avrebbe invece avuto se riferita
ad una tonnara fissa, con le sue appendici in
terraferma, cioè impianti e lavorazioni 119:
attività che il proprietario della tonnara del
Botriano non avrebbe potuto dislocare che
sul proprio fondo.
Le Novelle di Leone VI indicano che i di-
spositivi da pesca fissi dovevano essere uno
spettacolo abituale a Bisanzio. Nell’area
era impiegato un sistema peculiare, consi-
stente nell’infissione di pali sulle spiagge
per collocare reti fisse, ἐποχαὶ 120, remorae;
esso ha lasciato documentazione nella legi-
slazione bizantina, poiché con tali impianti
i proprietari di fondi rivieraschi si appro-
priavano di fatto del fondo marino anti-
stante. Ne scaturirono controversie che
indussero l’imperatore Leone VI ad ema-
nare delle apposite Novelle, dalla tormen-
tata evoluzione. Con la N. 56, Leone VI
legittimò l’appropriazione del tratto di mare
prospiciente i fondi. Si consentiva così al
proprietario di impedire la posa di tonnare
di fronte alla sua proprietà, allestendovi
eventualmente la propria, con una norma
radicalmente contraria al principio del di-
ritto romano per il quale il mare era res
communis; essa sembra d’altra parte quasi
espungere la tonnara fissa dall’attività pro-
priamente alieutica, equiparandola invece,
in base alla stabilità dell’impianto, alla col-
tivazione della terra.
Un’altra fonte di conflitti era l’interferenza
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La natura dell’epoché non è di facile defi-
nizione, ma sembra si possa fondatamente
individuare in una palificata confitta in
mare a cui veniva fissata una rete a costi-
tuire uno sbarramento; la successiva deno-
minazione di trane potrebbe essere riferita
alla componente lignea dell’apparec-
chio  124. Nel trattato anatomico di Teofilo il
Protospatario, del IX sec. d.C., la testa at-
taccata al corpo umano richiamava la com-
ponente lignea dell’ἐποχή: «La testa è
fissata davanti, dietro e ad entrambi i lati in
modo simile al palo dritto dell’epoche,
chiamato trana» 125. Il riferimento, non
chiaro, doveva alludere all’intelaiatura por-
tante della macchina da pesca; ad ogni
modo, dato che la similitudine è evidente-
mente ritenuta efficace, l’immagine della
tonnara doveva essere consueta per il let-
tore. Un’epoche è menzionata anche nella
Vita di Luca lo Stilita, morto nel 979 126.
L’epoche bizantina è dunque una madraga
fissa installata su pali, che è molto proba-
bilmente rintracciabile nel tipo che per-
mane nell’area bizantina in epoca ottomana
assumendo il nome turco di dalyan, sicura-
mente ancora utilizzato nei primi decenni
del ‘900 intorno a Istanbul e in altre aree
(figg. 11-12)  127. Un’evidente analogia si
osserva nelle tonnare dalmate, che forse ne
segnala la derivazione dal Bosforo.

Dati archeologici

La pesca a circuizione non avrebbe potuto
(a parte eventuali installazioni per il thyn-
noskopeion) lasciare tracce materiali. Al-
cuni contesti archeologici sono invece
riferibili a tonnare fisse. Attuando un me-
todo analogo ai sistemi impiegati nelle ton-
nare moderne, le reti erano ancorate al
fondo con elementi di ancoraggio navale
dismessi, ceppi d’ancora in piombo e an-
core in ferro; oltreché, ancora in probabile
analogia con l’uso moderno, corpi morti in
pietra, come suggeriscono le piccole lato-
mie presso alcuni impianti. Le caratteristi-
che che distinguono questi depositi da
contesti di diversa eziologia (ancoraggi o
altro), consistono nel numero dei pezzi e
soprattutto (quando non smembrati in pas-
sato con indiscriminati recuperi non docu-
mentati) nella loro disposizione in
allineamenti o figure geometriche in
un’area relativamente circoscritta e dalla
profondità di giacitura compatibile. Even-
tuali menzioni di fonti circa attività antica
di pesca nell’area, oppure tracce archeolo-
giche a terra, come vasche di salagione, op-
pure l’indiretto suggerimento dato dalla
presenza nei paraggi di una tonnara mo-
derna, a testimoniare la fruttuosità del
punto di passo, perfezionano il quadro 128

(fig.13).

Fig. 11 - Volos, la dalyan (da Guest-Papamanoli 1985).

Fig. 12 - La specola della dalyan (da Guest-Papamanoli 1985).

Fig. 13 - Vendicari contiguità fra tonnara antica e moderna.
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Ad Akrotiri (Cipro), vari esemplari di corpi
morti allineati sul fondo rimandano all’an-
coraggio di una rete fissa, ancorché di
epoca imprecisabile (fig. 14) 129. Numerose
marre di piombo e pietre forate individuate
anni fa presso l’Isola delle Femmine (Pa-
lermo) vennero interpretate come resti di
ancoraggio di reti fissi antiche, che sarebbe
stato coerente con le vasche per la sala-
gione individuate sulla stessa isola 130; il
metodo sarebbe stato poi ripetuto nella
zona da una tonnara storica con ancore in
ferro da 500 kg. Anche a Favignana una se-
gnalazione analoga, ma senza possibilità di
controllo, di ancore posate a cadenza di
circa 20 m, potrebbe denunciare l’impianto
di una tonnara antica 131.
Nel 1967 furono recuperati a Baratti, due-
cento metri a nord ovest di Punta delle Ton-
narelle, alcuni ceppi d’ancora in piombo,
che giacevano allineati con un corpo morto
in pietra e con le tracce di un’ancora in
ferro lunga 1,50 m. Gli elementi della di-
sposizione e della prossimità al probabile

viduazione in seguito sull’isolotto di vasche
intagliate e intonacate con cocciopesto ha
fatto ammettere la possibilità che i ceppi
costituissero l’ancoraggio fisso di sistemi
di pesca 136. Questa prospettiva è stata in se-
guito rivista ascrivendo la perdita di ceppi
al traffico commerciale generato dall’im-
pianto di lavorazione del pescato 137. Tutta-
via, la disposizione dei ceppi su linee
regolari a L e la stessa esistenza del piccolo
stabilimento di lavorazione, che presup-
pone la pesca della materia prima, fanno
propendere per l’interpretazione come in-
stallazione fissa di reti 138.
Circostanze analoghe sono state indivi-
duate in Marocco, a Capo Spartel, promi-
nenza affacciata sull’Atlantico a sud dello
Stretto di Gibilterra: prospezioni hanno
censito 49 ancore di varia tipologia, ricon-
ducibili ad un ancoraggio con frequente
perdita dell’attrezzo, oppure – appunto – a
sistemi di reti da posta ancorate. La posi-
zione e la vicinanza, 3 km, a Ceuta, nelle
cui vasche di salagione sono state trovate
ossa di tonno, rende la seconda ipotesi am-
piamente fondata; la continuità in età mo-
derna della pesca con le tonnare, con il
toponimo almadrava nei pressi, confer-
mano la pratica antica 139.

Sull’antichità della tonnara

La distinzione, sinora prevalentemente ac-
creditata, fra i metodi di pesca al tonno an-
tichi e moderni consiste per la massima
parte nella contrapposizione fra il sistema
a circuizione e l’impianto retale ancorato.
Mentre sull’antichità del primo metodo il
consenso è universale, la tonnara ancorata
è stata spesso ritenuta un’introduzione
araba, dunque un portato medievale, o al
massimo un’innovazione bizantina. Varie
fonti, se composte in un contesto organico,
concorrono invece a dimostrare che è an-
ch’essa antica. Le fonti letterarie presen-
tano descrizioni a volte ermetiche, dalle
finalità prevalentemente poetiche, come in
Manilio, ma anche in Oppiano e in Ovidio:
non è certo facile, ad esempio, rintracciare
con sicurezza un’esplicita tonnara fissa nel
verso «i tonni pavidi che fuggono dalla
grande lotta», anche se la grande lotta è

punto del thynnoskopeion menzionato da
Strabone, nonché la prossimità alla tonnara
moderna, hanno fatto supporre, con elevata
attendibilità, che questi elementi siano rife-
ribili alla tonnara romana (figg. 15-16) 132.
A Punta Serra, nel braccio di mare tra Pro-
cida e Cuma, sono stati effettuati recuperi
di ceppi disposti in allineamento a formare
un angolo retto; Strabone riporta che il
tratto di mare era noto nell’antichità per la
cattura di grandi tonni 133. Anche a Punta
Licosa, od. S. Maria di Castellabate, sono
stati occasionalmente recuperati, senza re-
gistrazione della posizione, numerosi ceppi
d’ancora e contromarre in piombo 134. A
Maratea, negli anni 1975-1977, vennero in-
dividuati sul fondo marino numerosi ceppi
d’ancora in piombo; gli scopritori notarono
che i ceppi formavano sul fondo due linee
adiacenti all’isolotto di Santo Janni, una pa-
rallela alla costa e l’altra disposta ad angolo
retto con questa, fatto che venne inizial-
mente interpretato come frutto di perdita
massiva di ancore (figg. 17-18) 135; l’indi-

Fig. 14 - Cipro, Akrotiri: allineamento di pietre forate (da McCaslin 1980).

Fig. 16 - Baratti, ceppi d’ancora in piombo (da
Shepherd 2003).

Fig. 15 - Tonnara di Baratti (da Shepherd 2003).
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una plausibile metafora della mattanza 140.
Le fonti epigrafiche offrono l’agevolazione
di conservare termini tecnici, in contesti pe-
raltro non direttamente alieutici. Le fonti
archeologiche sono rare: gli allineamenti di
ancore hanno patito recuperi inscienti e
privi di documentazione; i thynnoskopeia
erano installazioni labili o semplici spazi;
il resto del materiale alieutico era deperi-
bile, come i resti ossei dei pesci. Restano le
numerose vasche di salagione; ma senza in-
dizi palesi della lavorazione di tonnidi, esse
potevano essere dedicate ad altre specie. In
questo ambito, i portati più significativi li
ha proposti l’installazione di Pachino, che
propone le varie fasi, avvistamento, pesca
con la tonnara ormeggiata a terra e sala-
gione in un unico contesto, consentendo
così una rilettura più consapevole delle
fonti (figg. 19-20). Alla tonnara di Pachino
si può aggiungere ora un sistema di ormeg-
gio recentemente individuato in C.da Ca-
nalotti di Santa Croce Camerina (RG): un
probabile solco di battente nel quale sono
state intagliate numerose bitte (figg. 21-
22)  141. È evidentemente un sistema di or-
meggio: individuarne la finalità non è age-
vole, ma – in base alla morfologia della
costa – vi si ravvisa il radicamento a terra di
un pedale di tonnara; interpretazione che,
per la posizione al termine del Golfo di
Gela, sarebbe coerente con la logica di im-
pianto moderna. Una modesta latomia poco
distante potrebbe – come a Vendicari e a

zionata convinzione dell’origine araba della
tonnara fissa, che ha prodotto la corrente
negazionista della sua antichità 142.
Sgombrato il campo da questa visione in-
fondata, per tentare di individuare dei cri-
teri di scelta del metodo si deve ricorrere
ad alcuni cauti sillogismi e soppesate de-
duzioni. La prima riguarda la pesca a cir-
cuizione e la sua scelta in relazione alla
taglia della preda. Il tonno può raggiungere
un peso medio di 300-400, ma attingere i
700 kg. Una ventina di prede in una rete
avrebbe dunque potuto consistere in 8-10 t
ed oltre; aggiungendo alle quali il peso
della rete imbibita, con i suoi corpi morti, si
ottiene un carico che avrebbe richiesto im-

Pachino - aver fornito i corpi morti per l’an-
coraggio delle rete.
Si è già osservato come fra pesca a circui-
zione e tonnara fissa non vi sia una distin-
zione manichea. La pesca a circuizione in
mare aperto doveva maneggiare delle
grandi reti, imbibite e magari cariche di
pesce: un’incombenza onerosa, che si cer-
cava di mitigare utilizzando reti leggere.
Ma quando la preda erano grandi tonni la
rete doveva essere strutturalmente ade-
guata: se la pesca si svolgeva vicino alla
costa, si apprezzava perciò un punto di
presa a riva; come riferisce Eliano, il cui
metodo contempla l’ormeggio a terra di un
capo della rete. Questo sistema, ambientato
da Eliano nel Ponto, è probabilmente al-
l’origine di metodi che si ritrovano nelle
tonnare moderne del Bosforo e dell’Adria-
tico. Il procedimento di Eliano si situa dun-
que concettualmente fra la circuizione
libera e la tonnara ancorata: le fonti con-
sentono un’affidabile distinzione fra i due
metodi della circuizione e della tonnara
fissa, e testimoniano efficacemente l’uso
antico di quest’ultima. La loro alternanza
richiede semmai un esame sull’efficacia ri-
spettiva dei due procedimenti, dunque sui
criteri che orientavano verso l’uno o l’al-
tro. È stata avanzata la proposta di una pre-
ferenza dei metodi a vista per una presunta
improduttività dei sistemi da posta, per la
quale la tonnara fissa sarebbe stata scono-
sciuta. Ha poi complicato le cose la men-

Fig. 17 - Maratea, disposizione dei ceppi d’ancora (da Bottini 1992).

Fig. 18 - Maratea, ceppi d’ancora (da Bottini
1992).

Fig. 19 - Pachino, tonnara antica: bitta per or-
meggio di rete.
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ponenti mezzi di gestione. Il processo
avrebbe potuto rendersi più agevole mi-
rando a pesce di taglia minore. Così in ef-
fetti si esprimono Manilio, Alcifrone e
Oppiano (IV, 562 e ss.); e così indiretta-
mente segnala Eliano (XV, 5.6) riferendo
dell’ormeggio a terra della rete a circui-
zione.
Una compiuta valutazione della tonnara
fissa antica si raggiunge con un esame et-
noarcheologico della sua versione moder-
na, nelle sue tre componenti fondamenta-
li: punto di avvistamento, sistema di reti
ancorato e ormeggiato, vasche di lavora-
zione del pesce, a cui si aggiungono le in-
frastrutture tecniche. Per l’antichità di que-
sti elementi, le fonti offrono i riferimenti
ai thynnoskopeia, i lemmi pelamydeia,
thynneia, orkyneia, keteia, epoche e ceta-

chiedeva invece, come in età moderna, una
rete ancorata al fondo e ormeggiata a ter-
ra: ma probabilmente anche i pelamydeia
di Strabone rispondevano a questa logica,
con una plausibile analogia con le tonna-
relle di età moderna.
Il criterio dimensionale doveva governare
la scelta di metodi e materiali: lo dimostra
la varietà terminologica con cui è declinata
la madraga, che in una sorta di metonimia
mutuava la denominazione dal corrispon-
dente stato di accrescimento del pesce.
Ecco che, in ordine di mole crescente, in
greco sono attestati il pelamydeion per la
pelamys, la specie di piccola taglia o il
tonno giovanile; poi thynneion, orkyneion,
keteia per il tonno adulto di dimensioni cre-
scenti, fino al ‘mostro marino’ (thynnos-or-
kynos-ketos). Il latino cetaria li riassume
tutti. Si sottrae a questo criterio solo l’epo-
che bizantina, che indica la funzione di
sbarramento. Che differenti dimensioni
della preda comportassero attrezzature pro-
porzionate non è esplicito, ma che le pala-
mite richiedessero reti leggere lo scrive
Oppiano; mentre Eliano (XIII, 16) si riferi-
sce alla ‘pesca grossa’ che si faceva in Ita-
lia, mirata ai tonni di vari quintali, per i
quali non è difficile presumere che si usas-
sero maglie di larghezza proporzionata, e
che corpi morti e galleggianti, infrastrutture
e attrezzi di lavoro (imbarcazioni, raffi, ver-
ricelli ecc.) fossero commisurati. È anche
lecito mettere in relazione la posizione geo-
grafica delle tonnare con lo stadio di accre-
scimento dei banchi in migrazione: per
questo le città del Ponto, Calcedonia e Bi-
sanzio erano famose per le palamite, men-
tre Sicilia e Italia sono segnalate per il
passo degli enormi tonni pelagici; va notato
come sia lo stesso Strabone a selezionare

ria, nonché la menzione dei marfaraggi
(κητοθηρεῖα). Dunque specola, tonnara,
vasche di salagione e rimessaggi; parti del
sistema che non solo vanno interpretate in
sé ma, se si osserva la dinamica della pe-
sca al tonno, sono concatenate fra loro in
un insieme inscindibile: il punto di avvi-
stamento deve essere a portata di vista e di
voce rispetto al tratto di mare in cui si svol-
ge la pesca; l’impianto di trasformazione
non può a sua volta essere distante dallo
spazio di pesca, poiché il tonno è sogget-
to ad un repentino deterioramento. Queste
necessarie contiguità delineano un impian-
to di pesca in cui almeno la specola e le
vasche erano elementi stabili. Per le prede
di piccola taglia, scombri, lanzardi e pala-
mite, poteva impiegarsi una rete gestita a
mano. La pesca dei grandi esemplari ri-

Fig. 21 - S. Croce Camerina, Canalotti. Rilievo orto-fotografico delle bitte (da Scerra 2014).

Fig. 20 - Pachino, tonnara antica: ipotesi di ricostruzione.
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per le due aree geografiche i rispettivi ter-
mini di pelamydeia e di keteia.
Questi esempi accertano dunque l’uso stan-
dardizzato nell’antichità della tonnara. L’al-
lestimento di questi sistemi di pesca
richiedeva degli investimenti notevoli, che
erano peraltro ben riposti nei luoghi in cui

valutabile; ma alcuni indizi sembrano sug-
gerire una sorta di determinismo geogra-
fico. Un esempio in tal senso è proposto dal
racconto di Strabone sul tema della fonda-
zione di Bisanzio e di Calcedonia proprio
in ordine alle risorse della pesca: «Quando
poi [le palamite] sono giunte alle Cianee e
se le hanno anche lasciate addietro, una pie-
tra bianca la quale dal lido Calcedonico si
spinge addentro nel mare le spaventa per
modo, che in un subito si voltano verso la
riva opposta: dove strascinate dalla cor-
rente, per essere que’ luoghi disposti in
modo, che la corrente del mare trae a Bi-
sanzio ed al golfo Ceras, vengono traspor-
tate in quest’ultimo somministrando così ai
Bizantini ed al popolo romano un ragguar-
devol provento. Ma i Calcedonii che pur
hanno stanza ivi presso lungo la riva oppo-
sta, non partecipano di cotesto vantaggio,
perchè le pelamidi non si avvicinano punto
ai loro porti. Dicono pertanto che Apollo a
coloro i quali volevan fondare Bisanzio
dopo che i Megaresi avevano già fondata
Calcedonia, e però consultarono il Dio af-
finchè indicasse loro il luogo opportuno, ri-
spose: Rimpetto ai ciechi; chiamando
ciechi i Calcedonii, perchè essendo stati i
primi a navigare in que’ luoghi, negligen-
tarono di occupare una spiaggia fornita di
tanta ricchezza, e s’impadronirono invece
della più sterile» 143.

per antica e consolidata conoscenza si ripe-
teva il passo dei migratori. La distribuzione
geografica dei punti di pesca obbediva per-
tanto a quel fenomeno biologico e a criteri
geomorfologici specifici. Quanto gli inse-
diamenti umani litoranei siano stati condi-
zionati dalle opportunità alieutiche non è

Fig. 22 - S. Croce Camerina, Canalotti, particolare di una bitta.
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NEL MARE DELL’INTIMITÀ.
L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA RACCONTA L’ADRIATICO

Dal 17 dicembre 2017 al 1° maggio 2018 a Trieste, ex Pescheria - Salone degli Incanti 
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#intimoAdriatico
Il Mediterraneo è il mare della vicinanza, l’Adriatico e ̀il mare dell’intimità

̀(Predrag Matvejevic ́, da Breviario mediterraneo, ed. Garzanti 2007)

Per la prima volta insieme un migliaio di reperti da musei italiani, croati, sloveni e montenegrini, per raccontare a tutti,
con gli occhi dell’archeologia subacquea, le rotte, i paesaggi, gli uomini e le storie del mare adriatico.
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piedi del bastione moderno, sono stati indi-
viduati 22 blocchi identici a quelli in acqua.
I conci a terra, probabilmente in giacitura
primaria, sono in parte obliterati dalla ban-
china moderna costruita nei negli anni Ses-
santa del secolo scorso in occasione del
primo restauro del bastione. Dalle imma-
gini aeree e da foto zenitali si è constatato
come questi blocchi siano contigui tra loro
per tutta la lunghezza del bastione e pre-
sentino, come quelli rinvenuti in acqua,
segni degli assemblaggi in cantiere.
È stato eseguito un rilievo topografico delle
evidenze archeologiche, sia dei blocchi a
terra sia di quelli rinvenuti in acqua, preve-
dendo misurazioni delle quote dei singoli
blocchi anche in relazione alla quota gior-
naliera della marea, annotando ora e
giorno. È stato possibile, inoltre, eseguire
un collage fotografico (fig. 3) della disper-
sione dei blocchi, per tutta la lunghezza
delle mura nel tratto del Bastione dei Pela-
sgi.
Dalla prospezione subacquea, dal rilievo
topografico e i dai dati metrici è emerso che
i blocchi, molto probabilmente, facevano
parte di un’unica struttura riferibile ad Età
ellenistica, attiva tra la fine del IV e l’inizio
del III sec. a.C. e che probabilmente questo
tratto si identificherebbe con quello orien-

Negli ultimi anni le ricerche archeo-
logiche condotte ad Otranto hanno
permesso di acquisire importanti

dati circa la storia antica e moderna della
città 1.
Una parte di questi sono legati a ricerche
sistematiche o a ritrovamenti fortuiti avve-
nuti, nel corso degli ultimi quarant’anni,
nelle acque che bagnano la città; si tratta di
informazioni che contribuiscono alla rico-
struzione della storia di Hydruntum, e sono
confluite nel Sistema Informativo della
Carta Archeologica Subacquea della Puglia
Meridionale. Ad oggi questa banca dati,
strutturata secondo i parametri ministeriali
dell’ICCD (Istituto Centrale per la Catalo-
gazione e la Documentazione), ha catalo-
gato ca. 680 ritrovamenti archeologici a
mare, tra relitti, aree di frammenti, rinveni-
menti isolati e strutture sommerse, censiti
lungo i ca. 350 km di costa tra Mar Ionio e
Mare Adriatico, delle province di Lecce,
Brindisi e Taranto; questi dati, ultimamente
immessi nella Carta dei Beni Culturali della
Regione Puglia, definiscono le forme e i
modi del popolamento costiero antico 2.
Di recente, in occasione di lavori per il ri-
facimento del porto interno del comune di
Otranto, sono state effettuate attività di pro-
spezione archeologica subacquea (condotte

da chi scrive); le attività hanno portato al-
l’acquisizione di nuove evidenze archeolo-
giche nelle acque del porto. In particolare,
nei pressi del Bastione dei Pelasgi sono
stati acquisiti nuovi elementi sulla cinta
muraria d’Età ellenistica; al centro della
baia sono stati individuati alcuni relitti
d’Età moderna; nei pressi dell’attuale molo
S. Nicola, inoltre, sono state individuate al-
cune infrastrutture portuali riferibili ad Età
angioina. Si è inoltre prodotta nuova docu-
mentazione video e fotografica per alcuni
contesti noti (fig. 1).
In accordo con la Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per le provin-
cie di Brindisi, Lecce e Taranto si è
effettuata la documentazione del fondo
prossimo al Bastione dei Pelasgi 3 (fig.2). A
ca. 1 m di profondità, insieme a frammenti
fittili dilavati e di diverse tipologie e cro-
nologie, sono stati individuati blocchi pa-
rallelepipedi, insabbiati e concrezionati
(fig.1, n. 1). Ne sono stati censiti 82 bloc-
chi, molti dei quali frammentari, le cui di-
mensioni sono riferibili a quelle utilizzate
in Età ellenistica per le fortificazioni (160 x
60 x 35 cm). Alcuni conci recano segni re-
lativi alle attività di cantiere, tra cui ele-
menti metallici probabilmente pertinenti
alla posa in opera? al fissaggio? A terra, ai

Per una Forma Maris dell’antica
Ydruntum (Otranto. Lecce, Italy).

Ricognizioni nel porto
di Angelo Cossa

ABSTRACT

Recently, during some works in the port of Otranto (LE, ITALY), have been carried out underwater archaeological sur-
veys which have acquired new data on the ancient and recent history of the city. The activities, carried out in agreement
with the Superintendence for Archaeological Heritage of Puglia, have led to the identification of archaeological evidence
related to the Hellenistic fortification of the city, ruins, presumably, of the early modern age and the Angevinpier.

Keywords: underwater archaeology; Otranto; ellenistic fortification; modern shipwreck, medieval harbor
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tale della fortificazione ellenistica, non an-
cora individuato dagli studiosi 4. Con molta
probabilità questi blocchi facevano parte
dell’allineamento originario della fortifica-
zione che doveva raggiungere ca. 6 m di al-
zato. Se si considera che il livello del mare
nel III secolo a.C. era inferiore rispetto ad
oggi, la fortificazione si trovava sulla terra
ferma, a ca. 2 m s.l.m. e non come si pre-
senta oggi con i blocchi lambiti dalle
acque 5. È possibile ipotizzare che, in occa-
sione della costruzione della fortificazione
moderna, i resti della fortificazione elleni-
stica furono livellati per creare un basa-
mento da utilizzare come fondazione e di
conseguenza molti blocchi vennero fatti
crollare in acqua. In altri centri del Salento,
infatti, come a Lecce in via Adua, presso la
Corte dei Mesagnesi o a Castro è nota la

presenza di blocchi ellenistici come fonda-
zione delle fortificazioni della prima Età
moderna 6. Si potrebbe anche pensare ad un
reimpiego di blocchi prelevati da un’altra
area della cinta muraria ellenistica e poi riu-
tilizzati per la fondazione della fortifica-
zione spagnola; tale ipotesi, però, non
sembra verosimile alla luce della presenza
di un considerevole numero di elementi in
acqua disposti in modo confuso con la con-
formazione di un crollo. Probabilmente,
inoltre, un ulteriore depauperamento e risi-
stemazione dei blocchi ellenistici si è avuta
in occasione del restauro del bastione. Que-
ste attività di ricerca permettono di avan-
zare ipotesi relative all’individuazione di
una parte della fortificazione ellenistica di
Otranto, topograficamente ubicata sul lato

mare e realizzata attraverso la tecnica della
foderatura a blocchi della falesia.
Ulteriori considerazioni sorgono dall’ana-
lisi della disposizione dei conci in situ ai
piedi della fortificazione moderna: essi ri-
manderebbero per la tessitura ai centri di
Vaste, Castro e Muro Leccese e in partico-
lare al tratto individuato nel cd. Cantiere 2
di Otranto, nei pressi di quella che viene in-
dicata come Porta Sud della città ellenistica
(fig. 4) 7.
L’identificazione di alcuni elementi proba-
bilmente pertinenti alle mura ellenistiche
della città fornisce ulteriori spunti circa la
forma delle fortificazioni di Otranto in Età
ellenistica il cui tracciato originario risulta
difficile da ricostruire proprio a causa dei
continui rifacimenti subiti 8. È anche pos-
sibile che i conci individuati siano il resi-

Fig. 1 - Otranto (Lecce, Italy). Nell’immagine satellitare i siti subacquei conosciute nello specchio d’acqua del porto di Otranto con le aree (in gri-
gio) relative alle nuove scoperte (da Sistema Informativo Territoriale della Carta Archeologica Subacquea della Puglia meridionale. Cossa 2013
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/storytelling_basic/index.html?appid=edb2b5022b3a4d4abb1b6f4abc95a2c7, riel. A.C.).
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duo di un’attività di riconfigurazione che
ricevettero alcune fortificazioni ellenistiche
del Salento durante gli anni della seconda
Guerra Punica, alla fine del III sec. a.C. Del
resto la grande quantità di ritrovamenti ar-
cheologici sia a terra che a mare 9 supporta
questo dinamismo delle attività nel centro
urbano di Otranto in questo perido anche in
rapporto al ruolo che assumerà come punto
nevralgico nelle rotte marittime per chi per-
correva l’Adriatico.
Ascrivibile a questo periodo, ed oggetto di
recenti ricognizioni subacquee che hanno
consentito di documentarlo con maggiore
attenzione, è il relitto della Palombara (fig.
5), situato presso l’omonima insenatura a
ca. 500 m a S del porto, tra i -9 e i -18 m di
profondità. A ca.50 m dalla costa, il giaci-
mento si presenta con accumuli che si ele-
vano dal fondo sabbioso per ca. 10 m verso
il largo e identificabili con frammenti fittili
per lo più pertinenti ad anfore. Si tratta del
carico di anfore al momento identificate
come Corinzio A’ di IV-III a.C., parte del
quale probabilmente si trova dove finisce il
taglio, ad una profondità maggiore, in-

2 4

Fig. 2 - Otranto. Bastione dei Pelasgi (foto A.C.).

Fig. 3 - Attività di rilievo topografico sulle strutture individuate (foto A.C.).
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Fig. 4 - Ipotesi ricostruttiva del tracciato murario di Otranto in età ellenistica con l’indicazione (in grigio chiaro) del tratto di fortificazione indivi-
duato durante le attività di prospezione subacquea (da D’Andria 1995; riel. A.C.).
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bacquee, è stato possibile documentare in
maniera preliminare alcuni relitti, uno dei
quali, presumibilmente, della prima Età
moderna, denominati rispettivamente re-
litto Cala dei Normanni 1 e 2.
Il relitto Cala dei Normanni 1 è situato a ca.
100 m in direzione E e a -2,8 m di profon-
dità 11 (fig. 1, n. 2). Lo scafo si conserva per
una lunghezza di ca. 26 m ed una larghezza

di ca. 9.50 m. È orientato con la prua rivolta
verso terra, in direzione O-E e sulla super-
ficie del fondo sono visibili le ordinate (fig.
6). Se ne contano ca. 47 sul lato rivolto a N
e ca. 22 lungo il lato rivolto a S, quest’ul-
timo particolarmente insabbiato. Nella zona
di poppa sul lato rivolto a S sono presenti 3
elementi (madieri ?) di dimensioni mag-
giori rispetto alle ordinate e disposti ad
eguale distanza di ca. 1 m, mentre l’intero
scafo, “a scheletro portante”, risulta essere
per la maggior parte insabbiato. In sezione
si evince invece come l’ossatura sia com-
posta da fasciame esterno, ordinate, fa-
sciame interno, e la presenza di alcuni
madieri con uno spessore di 30 cm. Lungo
tutta la lunghezza dell’imbarcazione sono
presenti caviglie lignee di dimensioni con-
siderevoli (diametro 3 e 5 cm) utilizzate per
l’assemblaggio del fasciame interno ed
esterno. Nella zona di poppa, sono presenti
elementi relativi alle sovrastrutture del-
l’imbarcazione. La tipologia dello scafo, la
forma dei madieri, la morfologia dell’opera
viva dell’imbarcazione porterebbero a pen-
sare che si tratti di un’imbarcazione da ca-
rico d’Età moderna. All’interno del
giacimento sono presenti alcune concre-
zioni metalliche, probabilmente pertinenti
all’armamento di bordo. Il legno è esposto,
senza alcuna protezione, ai movimenti idro-
dinamici connessi ai venti che soffiano dai
quadranti di N e NE. Data l’esigua profon-
dità e la vicinanza dalla costa sarebbe ne-
cessario effettuare un’attività di rilievo di
dettaglio e prevedere interventi di scavo e
recupero.
Il relitto Cala dei Normanni 2 risulta invece
posizionato a 60 m a N rispetto al primo e
ad una profondità di ca. -2 m con uno scafo
lungo ca. 12 e largo ca. 4 m; si presenta in-
globato in una rampa in cemento utilizzata
dagli idrovolanti della I Guerra Mondiale
(figg. 1, n. 3), dove appaiono, nei punti in
cui la struttura risulta ormai diruta, alcuni
elementi lignei che recano impresse le chia-
varde in metallo. La zona di prua, invece,
non è obliterata dai massi della rampa e si
intravede parzialmente sepolta dai sedi-
menti. Dal fondo, infatti, fuoriescono otto

ghiottita dal fondo sabbioso. Riguardo alle
dinamiche del naufragio si potrebbe ipotiz-
zare che l’imbarcazione, incalzata da una
tempesta generata dai venti di N-NE, abbia
cercato rifugio nella piccola baia della Pa-
lombara; qui, però, andò a urtare contro la
scogliera 10.
In occasione dei lavori di rifacimento del
porto interno, nel corso di immersioni su-

Fig. 5 - Il relitto della Palombara: il carico delle anfore (foto A.C.).

Fig. 6 - Il relitto Cala dei Normanni 1. Madieri parzialmente emrgenti dal fondale sabbioso (foto
A.C.).

Fig. 7 - Il relitto Cala dei Normanni 2. Fram-
mento ceramico di Età moderna (foto A.C.).
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ordinate, la cui analisi preliminare consente
di dedurre come la tecnica di assemblaggio
dello scafo fosse quella “a scheletro por-
tante” e che l’imbarcazione possa essere
identificata con un natante della prima Età
moderna. Una conferma di questa data-
zione proviene dall’areale interno al giaci-
mento dove è stata individuata ceramica
afferente a questo periodo (fig. 7). Come
per il relitto Cala dei Normanni 1 anche per
questo contesto sarebbe opportuno effet-
tuare, ai fini documentali e conservativi,

Fig. 9 - Otranto, Molo San Nicola. Rilievo in
immersione delle strutture portuali (foto Rita
Auriemma).

Fig. 8 - Otranto, Molo San Nicola. Ripresa aerea obliquna, pianta e sezioni delle strutture por-
tuali d’Età angioina (riel. A.C.).

un’attività di rilievo e documentazione spe-
cifica.
Un ultimo dato, frutto del più vasto pro-
getto di ricerca sui paesaggi costieri antichi
ad opera dell’Università del Salento in col-
laborazione con la Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecce, Brindisi e Taranto, è
quello individuato presso il molo S. Ni-
cola 12, dove è stato possibile individuare,
in una fascia attigua al molo moderno omo-
nimo, i resti di un’antica struttura portuale

parzialmente sommersa, costruita con
enormi blocchi di cemento gettato in cas-
seforme in legno (figg.1, n. 4;8). Il rilievo
della struttura (fig. 9), le cui dimensioni su-
perano i 100 m di lunghezza, e le datazioni
al 14C, effettuate su alcune travi lignee delle
casseforme in situ, hanno consentito di da-
tare le strutture al Medioevo e riagganciarle
a quel vasto programma di riqualificazione
del porto di Otranto che si ebbe nel periodo
angioino 13.
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RECENSIONI ACUA 2015
Il volume raccoglie gli atti del 48o in-

contro annuale, svolto nel 2015 a Seat-
tle («gatway to the Pacific»),

organizzato per conto dell’Advisor Council
on Underwater Archaeology, organo fon-
dato nel 1959 che funge da consultivo in-
ternazionale in materia di archeologia
subacquea, conservazione e gestione delle
risorse culturali sommerse in intesa con la
Society for Historical Archaeology ameri-
cana.
I sedici contributi pubblicati fondano, a
detta del curatore, il «past development and
innovative technology» e sono accumunati
da linee di ricerca che mostrano come gli
interessi per la materia, nello specifico per
la Maritime Archaeology, siano cresciuti in
questo cinquantennio sia da parte dei pro-
fessionisti sia da parte del vasto pubblico,
condizione percepibile anche oltre Oceano.
La conferenza ha costituito una vera arena
dove sono stati esposti diversificati percorsi
di conoscenza riferiti non solo a siti ameri-
cani ma anche a quelli presenti lungo le
coste e nei mari internazionali, con un
ampio range dei temi trattati, che toccano
gli studi di etnoarcheologia sulle imbarca-
zioni tradizionali indigene fino alle appli-
cazioni delle tecnologie più innovative.
L’intento di riflettere un «focus on inte-
grated and interdisciplinary research» si
recepisce subito a partire dal primo contri-
buto dedicato all’archeologia marittima in
Albania dove viene ricostruito, in sintesi e
sulla base della recente ricerca archeologi-
ca, il cambiamento del paesaggio costiero
dal Neolitico fino alle forme di occupa-
zione del periodo romano in rapporto ai
processi di sedimentazione ed erosione
della costa che hanno avuto un forte im-
patto sulla conservazione dei siti stessi e
con il contributo di paleogeografia che
consente la ricostruzione del paesaggio
umido durante l’Olocene dell’Humber
Estuary nel comprensorio settentrionale
dell’Inghilterra, mettendo in connessione
la conoscenza archeologica dei siti occu-
pati durante la fase del tardo Neolitico e la
prima Età del Bronzo e la risalita rapida
che si registra in quel periodo del livello
del mare (dynamic maritime landscape).
Presso l’isola Dominica le ricognizioni a
Portsmouth, in particolare della Prince Ru-
pert’s Bay, hanno consentito di circoscri-

vere un area portuale utilizzata in maniera
preferenziale dalla popolazione indigena, i
Kalinago, per le tipiche imbarcazioni da
pesca, impiegate per solcare i mari dei Ca-
raibi ma anche per le imbarcazioni del
XVIII sec. poiché l’intera isola era utiliz-
zata come tappa strategica per la sua posi-
zione topografica centrale tra le due
maggiori isole francesi, Martinica e Gua-
dalupa. La realizzazione di una carta delle
evidenze, con i siti georeferenziati, insieme
allo studio tipologico dei manufatti (la
maggior parte ancore in ferro e bottiglie in
vetro del XVIII/XIX sec.) hanno consentito
di circoscrivere un Anchorage Zone entro
un areale di 30 m e comprendere la dina-
mica di ancoraggio anche in rapporto alle
correnti marittime, ai venti predominati e
alla tipologia delle imbarcazioni (Man-of-
war; goletta, clipper, galeone, fregata, bri-
gantino, barche) e di avere dati per
paragonare quest’area portuale con quella
storica di Roseau.
Questa funzione dei porti nelle isole viene
successivamente messa a fuoco nel contri-
buto che si occupa del ruolo che queste
terre emerse, soprattutto quelle lungo la
costa del Perù, hanno assunto nel tempo, a
partire dal periodo preispanico fino all’Età
contemporanea, utilizzate anche come aree
sacre oltre che come spazi dell’economia e
porti che consentivano connessioni con le
rotte oceaniche. Grazie all’analisi delle
fonti scritte, dei documenti etnoantropolo-
gici e della cultura materiale fornita del-
l’archeologia subacquea e delle coste è
possibile cogliere per questo comparto il
ruolo dei «cultural landscape societies
place».
Nel contributo sul Golfo del Messico, è
possibile invece acquisire dati dal progetto
Gom-Schema relativo alla corrosione e alla
trasformazione che i relitti di navi e som-
mergibili di Età contemporanea (XIX e XX
sec.), alcuni afferenti alla Seconda Guerra
Mondiale, che hanno subito in seguito alle
perdite di idrocarburi come il petrolio. Le
ricerche sono state svolte attraverso un
novel approach to study impact e cioè in-
trecciando la raccolta di dati geofisici at-
traverso strumentazioni e il prelievo di
campioni biologici e sedimentari, in
un’area campione che presenta imbarca-
zioni affondate tra i -140 e i -2.285 m. Il

progetto, inoltre,ha avuto come obbiettivi
la schedatura dei relitti e la ricostruzione
delle vicende storiche legate alle imbarca-
zioni affondate, che hanno costituito la sce-
nografia entro cui collocare le componenti
della cultura materiale riscontrati. Isolato
resta invece il percorso compiuto, grazie
alla meticolosa documentazione digitale
3D, sul relitto H.L. Hunley, primo esempio
di sommergibile a trovare impiego nel
corso della Civil War americana, affondato
nel 1864, scoperto nel 1995, recuperato nel
2000 e indagato all’interno di grande ser-
batoio di raccolta che ha consentito, attra-
verso un sistema a traliccio, di acquisire i
dati necessari («a luxury compared to most
maritime excavations!»).
Il survey geofisico condotto nel 2014 dalla
Lighthouse Archaeological Maritime Pro-
gram (LAMP) ha consentito di rintracciare
il relitto di una delle ultime imbarcazioni,
affondata nel 1565, la French Fleet, desti-
nata alla colonizzazione e che doveva sup-
portare Fort Caroline, oggi Jacksonville in
Florida e fornisce dati ricavati dai diversi
percorsi metodologici applicati (remote
sensing data alaysis; refinement survey of
prioritized targets, target testing) consen-
tendo di ricostruire pagine dettagliate della
storia del conflitto coloniale del XVI sec.
Il metodo archeologico è risultato fonda-
mentale per poter studiare la storia dei pi-
roscafi dei primi anni del XIX sec. presso il



3 0

seguito ai danni causati dal recente uragano
Sandy del 2012, attraverso un programma
di pre-Stabilization Research, Stabilization
Operations e Post-Stabilization Monito-
ring.
Dai laghi alle baie fino a considerare la sto-
ria dell’Arkansas attraverso le principali
reti fluviali, il Kansas River e il Missisipi
River, questi gli orizzonti di indagine degli
ultimi 30 anni frequentati dagli archeologi
che hanno scavato piroghe dei nativi ame-
ricani (tra cui un contributo specifico viene
dedicato alla Guth Canoe rinvenuta spiag-
giata presso il St. Francis River e che le
analisi al radiocarbonio hanno consentito di
datare tra il 1400 e il 1430), le imbarcazioni
dal Trail of Tears del 1830, quelle della fine
della Wooden Age corrispondente al 1930,
con le coal barge, le stern wheel steamboat
e le flat boat, fino agli studi comparativi tra
un speed of Dutch e un British Ship tra
1750 e 1830.
Il volume si chiude con contributi inerenti
il patrimonio culturale marittimo filtrato da

un lato dal programma di conoscenza pro-
mosso dalla ricerca archeologica subacquea
nel California State Parks, dove un dipar-
timento per la gestione dello stesso ha sta-
bilito, a partire dal 1968, un programma
articolato che recentemente si è anche in-
terfacciato con l’approccio archeologico e
quello relativo al job market e al bench-
marking survey specificatamente per l’Ar-
cheologia Marittima e condotto proprio
dall’ACUA, ottenendo dati sul percorso ef-
fettuato nella ricerca e dati per orientare le
future direzioni da intraprendere.

Giacomo Disantarosa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Lago Champlain, ubicato al confine nord-
est tra lo stato di New York e quello di Ver-
mont, insieme ai fronti per l’attracco di
queste imbarcazioni che hanno costituito il
perno degli spostamenti economici e cultu-
rali delle regioni sfruttando a pieno le vie
fluviali. Tra i relitti individuati in seguito a
ricognizione compare la struttura più an-
tica, riconducibile a prima del 1820 insieme
a tipologie di imbarcazione particolari,
come la goletta a due alberi - la Plymouth,
affondata il 23 Giugno 1852 - rinvenuta
nelle acque di lago Erie. Questa barca ri-
sulta particolarmente importante perché
connessa alle dispute accese tra i mezzi di
trasporto nautici e quelli della ferrovia,
tanto da coinvolgere il 13° Presidente degli
USA, Millard Fillmore, che ristabilì il di-
ritto di navigazione per queste imbarca-
zioni.
Percorsi di conservazione in situ e indagini
di approfondimento invece sono stati spe-
rimentati presso il Biscayne National Park
sul relitto HMS Fowey del 1744 anche in

Colin Martin dello stesso ateneo scozzese.
Si calcola che in dieci anni vennero condotte
1645 immersioni per 64 settimane di lavo-
ro sul campo che permisero uno scavo, per
settori irregolari, volutamente non esausti-
vo e una stabilizzazione del deposito non sca-
vato. L’attività di cantiere poté contare sul-
l’ospitalità del proprietario del vicino castello
e sulla vicinanza alla costa che permetteva
immersioni anche da terra.
Il giacimento è noto per essere stato oggetto
di sperimentazioni di tecniche di in situ
conservation - dal posizionamento di anodi
sacrificali sui cannoni per la stabilizzazione
della loro corrosione, alla protezione con
sacchi di sabbia e con tappeti di alghe arti-
ficiali - di sistemi di monitoraggio delle
condizioni di degrado dei materiali e di so-
luzioni per la documentazione e lo scavo,
condotte anche per mezzo della fotogram-
metria convenzionale.

Lungo la costa occidentale della Sco-
zia, sui bassi fondali a poche decine
di metri dalla riva del Sound of Mull

e dal castello di Duart, appartenete, da sem-
pre, al clan dei Maclean, nel 1979 un istrut-
tore subacqueo scoprì casualmente il relitto
della nave seicentesca che venne quindi
identificata come la Swan.
Il relitto, malgrado la bassa profondità, ap-
pariva come parzialmente coerente e carat-
terizzato dalla presenza evidente di alcuni
cannoni in ferro concrezionati e di molti
resti organici in buone condizioni.
I primi rilievi archeologici vennero esegui-
ti nel 1991 dalla ADU, ossia la Archaeolo-
gical Diving Unit, un’unità operativa del-
l’Università di St. Andrews diretta da Mar-
tin Dean. Anche in conseguenza di alcune
operazioni di disturbo condotte da clande-
stini, le ricerche ripresero nel 1992 e pro-
seguirono fino al 2003 sotto la direzione di

Marco Meniketti (a cura di), ACUA. Un-
derwater Archaeology Proceedings 2015,
An Advisor Council on Underwater Ar-
chaeology Pubblication, 2015 [ISBN:
978-1-939531-15-5].
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Il giacimento ha restituito anche i resti non
completi e disarticolati di un unico uomo,
di circa 23 anni, colpito in tenera età da ra-
chitismo e vissuto inizialmente in condi-
zioni di indigenza. Le analisi isotopiche,
condotte sull’ossigeno contenuto nel colla-
gene delle ossa assorbita dall’acqua bevuta
in vita, hanno fornito l’utile indicazione di
una provenienza da una località, lontana
dalla costa tra Thirsk e Sheffield.
Tutti questi indicatori archeologici sugge-
riscono a Colin Martin di collocare il relitto
nel periodo di abbattimento della monar-
chia e di presa di potere di Cromwell e in
particolare all’episodio della spedizione na-
vale inviata da Cromwell alle Western Isles
nell’agosto 1653 in risposta alla rivolta dei
filoreali.
Sei navi sbarcarono delle truppe a Duart
Bay e presero il castello di Duart, già ab-
bandonato dai filoreali tra le cui fila erano
anche i Macleans, proprietari della rocca. Il
13 settembre però le navi all’ancora furono
colte da una violenta tempesta e tre di esse
affondarono. Faceva parte di queste sfortu-
nate imbarcazioni anche la nave Swan che
proveniva da Ayr. Ed è proprio con questa
nave che viene ipoteticamente, pur con
qualche dubbio, identificato il relitto sulla
base della zavorra che avrebbe potuto im-
barcare lungo la rotta da Ayr, per la pre-
senza di scalmi per remi e altri indizi. Un
elemento a sfavore dell’identificazione del
relitto è la presenza a bordo di almeno un
marinaio perito nel naufragio che non ri-
sulterebbe dalle cronache.
La nave, comandata da Edward Tarleton,
forse quindi il proprietario delle prestigiose
armi e dell’orologio recuperati, apparte-
neva ai marchesi della regione di Argyll,
che erano parte della coalizione che go-
vernò la Scozia tra 1639 e 1651.
Colin Martin, che ha insegnato per molti anni
all’Università di St. Andrews, può essere con-
siderato uno dei padri fondatori dell’ar-
cheologia marittima anglosassone; tra le va-
rie cose, a lui si devono lo scavo della Tri-
nidad Valencera, ossia la veneziana Balan-
cera, affondata con l’Invincibile Armada, di
cui però attendiamo l’edizione di scavo, due
libri sull’archeologia e la storia della sfor-
tunata spedizione del re di Spagna e la par-
tecipazione nell’importante manuale Un-
derwater Archaeology, a NAS guideto prin-
ciples and pratices dove Martin ha curato in
particolare la parte di documentazione dei
materiali.
L’edizione del relitto della Swan appare in
una veste editoriale molto ricca, con nume-
rose immagini a colori, delle chiare piante
per la localizzazione del contesto e una co-
pertina rigida. Nell’indice si possono ap-
prezzare titoli, a firma di numerosi studiosi
di spessore, che coprono in maniera asso-

lutamente esauriente tutti gli aspetti storici,
archeologici e di conservazione che ci si
aspetterebbe fossero toccati da un’edizione
di scavo di alto livello. In particolare ap-
prezziamo molto l’attenzione per gli aspetti
della formazione del contesto archeologico
e per le problematiche della conservazione
in situ e della stabilizzazione del sito, ossia
del site management, anche in considera-
zione del fatto che il deposito è stato sca-
vato solo parzialmente. Si tratta infatti di
argomenti importanti che in ambito medi-
terraneo raramente vengono presi in consi-
derazione con grave danno sia per la
comprensione sia per la gestione e tutela
del contesto.
Veramente analitici e completi sono gli
studi sui materiali affidati ad archeometri-
sti di varie discipline che hanno permesso di
ricavare molte informazioni preziose quali
le innovative analisi isotopiche sulle ossa o
le efficaci identificazioni delle zavorre.
Il lavoro di collazione e di sintesi critica dei
dati provenienti anche dalle analisi scienti-
fiche operato da Martin ha permesso, con
grande abilità, di ricostruire una storia com-
pleta per questo relitto e di proporre una
convincente identificazione, malgrado tal-
volta avremmo preferito più cautela e mag-
giore concisione nelle ricostruzioni
storiche, quale ad esempio la vita del mari-
naio recuperato. Se è vero infatti che le ana-
lisi archeometriche sono essenziali per
ricavare informazioni aggiuntive a quelle
proveniente dallo studio funzionale e este-
tico dei manufatti è vero anche che molte
di queste analisi si prestano a più interpre-
tazioni e che non sempre danno la garanzia
di infallibilità.
Concludendo, il volume è senza dubbio un
contributo importante alla conoscenza non
solo di un episodio della storia della Gran
Bretagna ma anche della costruzione na-
vale, della navigazione e della vita di bordo
di una nave del Seicento. Lo studio interdi-
sciplinare e la qualità della documentazione
di scavo offrono inoltre un modello di rife-
rimento a chi intenda produrre un’adeguata
e completa pubblicazione di un contesto
navale.

Carlo Beltrame
Università Ca’ Foscari Venezia

La datazione del naufragio ad un periodo
tra il 1646 e il 1660 e l’attribuzione ad
un’origine inglese sono orientate dal ritro-
vamento di una moneta di Carlo I, coniata
tra 1645 e il 1646, di alcune pipe in terra-
cotta prodotte a Newcastle, ma anche di al-
cune ciotole e di un orologio da tasca,
conservato con tutti i suoi ingranaggi al-
l’interno di una concrezione, prodotto da
Nicholas Higginson di Westminster dopo il
1646. Parti delle decorazioni della poppa
della nave, tra cui un cherubino, richia-
mano lo stile artistico della corte della co-
rona inglese o scozzese.
Resti faunistici, sia di animali sia di un
mezzo chilo di lische di pesci, indichereb-
bero un approvvigionamento di scorte ali-
mentari non lontano dal luogo del
naufragio. Le pietre e l’argilla che compo-
nevano la zavorra permetterebbero di trac-
ciare l’ultima rotta percorsa dalla nave
lungo la costa scozzese occidentale.
L’analisi dei resti dello scafo e dell’arma-
mento permettono quindi di identificare il
relitto come una piccola nave, abbastanza
stretta e quindi veloce, molto probabil-
mente militare, costruita con la tecnica
“frame-led” nata nei Paesi Bassi e diffusasi
nel Seicento in tutto il nord Europa, dotata
forse di tre alberi e con un tonnellaggio di
circa 135 t. La posizione delle armi e la pre-
senza di scalmi per remi permette di attri-
buirle anche un doppio sistema di
propulsione tipico delle piccole navi, men-
tre resti di porte e pannelli permettono di
ricostruire la presenza di una comoda ca-
bina a poppa riccamente decorata esterna-
mente con sculture lignee secondo una
moda diffusa nel Seicento.
Le armi sono costituite da otto pezzi di ar-
tiglieria in ferro di vari calibri, lasciati tutti
in situ ad eccezione di uno, da un carro in
legno ben conservato, da alcuni proiettili e
dal raro ritrovamento di un portellone.
Numerosi gli oggetti recuperati dal sito, tra
cui vari tipi di botti, un elemento di pompa
di sentina di ricambio, pulegge, bozzelli,
bigotte e cordame dell’attrezzatura velica.
Oggetti utili alla preparazione e alla consu-
mazione dei cibi a bordo sono una macina
rotatoria, brocche e piatti di peltro, varie
forme di ceramica invetriata e vari oggetti
in legno. Tra gli strumenti per la naviga-
zione sono stati trovati uno scandaglio, un
compasso per carte nautiche, un mobile per
bussola. La vita a bordo è illustrata anche
dai resti di una lanterna in legno, da pipe
marchiate, da alcune calzature in cuoio, da
pesi da stadera con sigilli, da piccole fibbie
e da monete originalmente contenute in un
unico borsello. Oggetti di pregio che po-
trebbero essere appartenuti al comandante
sono una pistola decorata e una spada di
fattura notevole e di tipologia sconosciuta.

Colin J. M. Martin, A Cromwellian War-
ship wrecked off Duart Castle, Mull, Scot-
land, in 1653, 30.5 x 24.5 x 3 cm, p. 272,
immagini b/n e colori, una tavola fuori
testo, The Society of Antiquaries of Scot-
land, Edinburgh, 2017. [ISBN
9781908332110]
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PREMIO RENZO CEGLIE

Il 27 aprile 2018 presso il Dipartimento di Studi Umanistici del-
l’Università di Bari è stato assegnato il Premio Edipuglia ‘Renzo
Ceglie’ Seconda Edizione (https://edipuglia.it/premio-renzo-ce-
glie). Il volume vincitore è risultato quello di Manuel D. Ruiz
Bueno, Dinámicas topográficas urbanas en Hispania. El espacio

intramuros entre los siglos II y VII d.C. (Munera 44, Edipuglia 2018). Il suo volume
sulle città tardoantiche della Spagna ha suscitato ampio interesse nella commissione
per la quale l’opera rappresenta una sintesi storico-archeologica di grande rigore meto-
dologico, fondata su una notevole massa di dati, sulle città spagnole tra la piena Età im-
periale e la Tarda antichità, a partire dal caso di Cordoba tardoantica. L’analisi delle
città dell’Hispania tardoantica è ben inquadrata nel contesto dell’intero Impero romano
occidentale, per cui i vari fenomeni di trasformazione urbana, pur con le specificità di
ogni città, sono illustrati alla luce anche del confronto con numerosi casi di altre città
romane, attribuendo così all’esempio di Cordoba e delle altre città ispaniche un valore
di modello nella lettura delle evoluzioni urbane tra Antichità e Alto Medioevo.
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