
S e m e s t r a l e  d i  a r c h e o l o g i a  s u b a c q u e a  e  n a v a l e
Anno XXV, 69 n.s . ,  1 .2019

Sp
ed

. i
n 

ab
b.

 p
os

t. 
70

%
 - 

A
ut

or
iz

z.
 F

ili
al

e 
di

 B
ar

i

Il molo di Puteoli (da P.A. Paoli, Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baja, Venezia 1768)



lucerne, pitture murali, mosaici e rilievi 2.
La stessa ambientazione litoranea poneva
dei problemi espositivi. Sulla fascia co-
stiera del Mediterraneo si è svolta un’in-
tensa attività edilizia, residenziale,
infrastrutturale e produttiva, talmente spe-
cializzata da renderla un ambiente a sé. In
età romana, la sua rappresentazione figu-
rata richiese la messa a punto di codici e
sintesi peculiari. Gli edifici marittimi, pur
inscrivendosi nel più ampio contesto delle
iconografie di soggetto urbico e monumen-
tale, presentavano infatti maggiori diffi-
coltà descrittive; ulteriormente acuite nel
caso dei porti, poiché essi sono tanto speci-
fici nel loro valore astratto quanto varia e
sfuggente è la loro puntuale illustrazione:
installazioni complesse, le cui dimensioni,
planimetria e distribuzione delle infrastrut-
ture in acqua e in terraferma sono dettate
dalla morfologia costiera e dall’esposizione
marina. Il porto è anche intriso di signifi-
cati tecnici, economici, antropologico-cul-
turali, sociali, simbolici, ecc. che
condizionavano le necessità meramente fi-
gurative. Alla costruzione del linguaggio
presiedevano anche la natura e le finalità
dell’illustrazione, con le rispettive esigenze

di comunicazione della committenza, pub-
blica o privata. La riconoscibilità ufficiale
era ad esempio un requisito obbligato per
le monete celebrative di monumenti; ma
anche in ambito privato l’esplicitazione
dell’edificio poteva far parte del pro-
gramma di comunicazione 3. Alcuni con-
cetti potevano essere espressi con sintesi
grafiche o simbolismi, o anche con l’indi-
cazione metonimica di alcuni o di un solo
elemento: il faro e la nave come sineddo-
che del porto sulle monete hanno valenza
topografica 4, che viene mutuata sul rilievo
Torlonia e nei monumenti funerari 5. Nella
pittura murale, la villa litoranea era un tema
in cui si addensavano i significati ideolo-
gici rintracciabili nelle fonti 6: per espri-
merli, essa doveva essere caratterizzata
come maritima, necessità che richiedeva un
linguaggio esplicitamente ‘edilizio’ che la
definisse con immediatezza come costruita
nell’acqua (vd. infra). Nel soggetto stretta-
mente portuale, gli elementi di realismo
vengono rielaborati e trasfusi in due codici
principali: il fronte curvilineo di ambienti
per la linea di terra, e gli archi in serie che
scaricano su piloni per le componenti fora-
nee, moli e pontili. Quest’ultimo motivo ha

2

Le immagini di soggetto portuale o più am-
piamente litoraneo di età romana hanno
sollecitato raffinate analisi stilistiche e cro-
nologiche, nelle quali si è spesso tentato il
riconoscimento delle località raffigurate. In
effetti, nonostante le concatenazioni di ana-
logie individuate fra le iconografie e le
complesse speculazioni derivatene, gli esiti
interpretativi sono non stati sinora univoci.
Molto è comunque stato già scritto e, per
dirla con Strabone 1, sarebbe riprovevole
insistere sul tema senza proporre niente di
nuovo: si presenta invece una rilettura di al-
cuni aspetti dell’iconografia di soggetto
marittimo condotta da una prospettiva di-
versa, prevalentemente improntata agli
aspetti topografici e tecnico-edilizi. Si
giunge così alla conclusione che – salvo per
alcune categorie, che per le rispettive fina-
lità dovevano essere riferibili a località ri-
conoscibili (le monete e rari medaglioni; le
fiasche souvenir di Baia; qualche rilievo) -
la funzione delle iconografie marittime
vada ricercata non tanto nella fedeltà di rap-
presentazione, quanto nella trasmissione di
messaggi e significati, attuata trasfigurando
il vero in codici semantici ideali, adattati ai
diversi contesti espressivi e supporti, come
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ABSTRACT

In Roman mural painting, ports (as Vitruvio explains) and maritime or lake villas are recurrent subjects. However, both
these themes posed some graphic problems, because the ports were vast and complex infrastructures, not easy to sum-
marize in a few elements; the villae maritimae, so that they were perceived as such, not only needed to be represented as
coastal, but they also had to show aquatic foundations. In both cases, these informations requested graphic codes for
summarized them in a universal and immediately comprehensible way: the most widespread is the series of arches built
on immersed pilae, the s.c. opus pilarum. The model derived from bridges and from the few sea ports where it was actu-
ally implemented: in the representations of ports, jetties and bases of the villae maritimae on coins, paintings, mosaics,
lamps, etc., this code was used and emphasized not (or not always) as an element of realism but, transposed into a pic-
togram, as a symbolic synthesis for ‘structure built in the water’.

Keywords: opus pilarum, roman port, building iconography, villa maritima, underwater archaeology, coastal ancient to-
pography.

pinguntur enim portus...
L’opus pilarum fra iconografia e topografia litoranea

di Enrico Felici
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania
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particolarmente condizionato l’interpreta-
zione delle strutture portuali romane.

Strutture portuali

In particolare nella rappresentazione mo-
netale i porti richiedevano uno sforzo di
sintesi; si rileva l’intento di mostrare l’in-
frastruttura, ma eventuali propositi di illu-
strazione di specifiche località erano
(legenda a parte) difficilmente attuabili e
sono ardui da valutare: ne è certamente in-
dizio la relativa varietà dei temi, che per
ogni caso impone un’esegesi a sé. La stra-
tegia divulgativa fu inaugurata con il ben
noto sesterzio di Nerone con il porto di
Ostia 7, il quale era parte essenziale di un
piano giulio-claudio, basato su progetti di
Cesare, mirato alle infrastrutture annona-
rie 8. Le novità della rappresentazione e del
programma di comunicazione richiesero
evidentemente la progettazione di una sin-
tassi inedita; che venne congegnata con una
sintesi fra richiami simbolico-religiosi e in-
formazioni tecniche: il Nettuno imperante
su colonna iconica era un emblema che ri-
marcava la riconoscibilità del porto indicata
dalla legenda, ma era anche un suo monu-
mento reale, che con la propria fondazione
sommersa, graficamente espressa, sottoli-
neava le conquiste dell’ingegneria marit-
tima 9 (fig. 1). Nella redazione di questo
archetipo, in cui il supporto circolare era in-
tuitivamente consono alla rappresentazione
portuale, si utilizzarono delle convenzioni
ben differenziate fra i due lati del campo
monetale, per la cui interpretazione si pos-
sono proporre alcune nuove osservazioni
divergenti dalla lettura corrente, rimasta si-
nora tutto sommato invariata 10.
Il fronte curvilineo destro (a sinistra os-
servando il conio) è delineato come un pia-
no continuo su cui poggiano edifici, porti-
ci, ecc.; in cui piuttosto che un’opera ma-
rittima è preferibile leggere un litorale edi-
ficato. Sul fronte sinistro invece (a destra),
con piccole varianti della resa grafica nel-
le diverse emissioni, si riconosce una serie
di archi poggianti su piloni che affondano
nell’acqua, ad indicare una costruzione fo-
ranea. La ricerca di corrispondenze topo-
grafiche in questi settori sembra destinata
alla frustrazione: le costruzioni sul lato de-
stro potrebbero trovare solo un lontano ri-
chiamo negli edifici sul fronte a terra del
c.d. Monte Giulio, le cui prime fasi sono
coeve al porto 11. Ancora peggio va per il
molo del lato opposto, poiché, per quanto
è noto, nel porto di Claudio la conforma-
zione ad opus pilarum non fu affatto at-
tuata; un fronte di edifici voltati, che nes-
suna fonte attesta, sarebbe per contro una
mera congettura 12; essi non ritraggono
dunque una realtà materiale (a meno di vo-

lervi intravedere un’allusione alla sequen-
za di cassoni cementizi voltati che arma-
vano la ripa del canale di Fiumicino - fig.
2) 13. Questa apparente incongruenza può
spiegarsi interpretando la figura come pit-
togramma con il valore di struttura fab-
bricata nell’acqua. Si potrebbe presumere
che questa convenzione svolgesse sul co-
nio anche la funzione di celebrare l’ardi-
tezza delle costruzioni marittime cementi-
zie secondo le tecniche affermatesi intor-
no a Puteoli e divulgate da Strabone e so-
prattutto da Vitruvio 14. In ogni caso, ad
un’immagine allestita appositamente si
preferì un linguaggio consolidatosi da tem-
po nella pittura con un processo di sintesi
iconografica che è stato situato nel terzo
secolo d.C. 15 ma che in questo caso era già
definito nel primo. Va rilevato come dopo
il sesterzio neroniano il codice degli archi
su piloni sembri scomparire dalle monete,

a vantaggio come si vedrà del fronte di edi-
fici, affermandosi invece ampiamente in
altre espressioni artistiche.

L’opus pilarum nell’edilizia marittima

La convenzione grafica dell’opus pilarum
deriva evidentemente (restando in ambiente
liquido) dai ponti. Il suo elemento nucleare
è la pila. Il lemma ha anche altre accezioni,
ma Vitruvio lo impiega due volte in conte-
sto portuale, non riferendolo alla costru-
zione in acqua, ma all’elemento edilizio
fabbricato sulla riva, da gettare in mare
quando è solido 16; una nota iscrizione di
Puteoli (vd. infra) consente però di esten-
derlo alle strutture fabbricate in mare 17. Ac-
costandone in aderenza numerosi
esemplari, le pilae davano luogo ad un
molo compatto; ma in casi selezionati ven-
nero adoperate anche alternando pieni e
vuoti. Questa soluzione comportava un
consistente risparmio in lavoro e materiali,
nonché una riduzione di peso della struttura
e del rischio di subsidenza; ma anche una
certa complessità di allestimento ed una re-
lativa fragilità. L’esempio canonico di que-
sta tipologia è il molo di Puteoli: esso si
attagliava alla posizione al fondo del-
l’omonimo golfo, che non richiedeva dighe
foranee ma per la quale era sufficiente un
pontile o caricatore pressoché rettilineo 18

(copertina del fascicolo; fig. 3). L’infra-
struttura, per la sua peculiarità e per la fun-
zione strategica che la città ricopriva nella
rete dei trasporti, divenne un monumento
di forte impatto sull’iconografia, circolante
nelle pitture murali e poi nelle ben note fia-
sche - souvenir baiane, che lo certificano
con indicazioni topografiche e legende
(Baiae, Putioli, pilae) 19 (fig. 4); le pilae
sono per metonimia il molo di Puteoli in
Seneca 20; la sua tecnica edilizia è definita
opus pilarum in un’epigrafe, la quale atte-
sta che all’epoca di Adriano, forse ancor
prima, il mare l’aveva demolito 21 (fig. 5).
Esemplari minori sono a Nisida 22, a Civi-
tavecchia 23 (fig. 6); un altro pertinente alla
Secca Fumosa a Baia 24. La penuria di
esempi ha evidenti ragioni ingegneristiche:
una diga foranea permeabile al moto on-
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Fig. 2 - Fossa c.d. Traiana, murature di sponda
(da Testaguzza 1970).

Fig. 1 - Un sesterzio di Ostia (da Brandon et
al. 2014, fig. 4.5).

Fig. 3 - Ruderi del molo di Puteoli in incisioni d’epoca (da Castagnoli 1977).
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doso è infatti incompatibile con la funzione
portuale primaria, cioè il riparo di uno
specchio di mare. Per questa ragione, i moli
a pilae erano soluzioni eccezionali, riser-
vate ad aree naturalmente riparate; si è a
lungo creduto di riconoscere questa confi-
gurazione in vari porti esterni, in cui l’ana-
lisi tecnica ha invece in seguito rilevato
strutture compatte con interruzioni prodotte
da distruzioni naturali o antropiche, oppure
sistemi edilizi progressivi in cui pilae sin-
gole fungevano da capisaldi in fasi del can-
tiere: i moli di Astura 25, e di Cosa 26. Altri
moli, in passato ascritti alla categoria ‘a pi-

Fig. 4 - Il molo di Puteoli sulle fiasche di Baia. Fig. 6 - Tavola sinottica con pilae negli impianti portuali romani.

Fig. 7 - Tavola sinottica con pilae nelle villae maritimae.

Fig. 5 - Puteoli, il molo: la pila 15 prima della
distruzione (da Dubois 1907).
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loni’, all’analisi tecnica si sono poi rivelati
compatti: per questo aspetto, è eloquente
che non lontano dal molo di Pozzuoli siano
stati costruiti moli in cementizio continui,
come a Punta Pennata a Miseno e a Napoli,
dove è stato recentemente scoperto un
nuovo esemplare (età augustea), rettilineo
e compatto 27.
La permeabilità della linea intervallata di
pilae non ha impedito che essa venisse im-
piegata nei porti, ma relegandola a com-
plementari funzioni di frangiflutti, in
affiancamento o prolungamento di moli
continui, come ad Astura 28, a Miseno 29,
alla villa Pausilypon 30, a Egnazia 31 (fig. 6).
Come elementi indipendenti, costruite in
casseforme inondate o stagnate, impiantate
in gruppi o in serie fungevano da difesa di
peschiere, ville ecc. (fig. 7): numerose a
Pozzuoli, davanti al Rione Terra 32; a Baia,
25 pilae in reticolato proteggevano la villa
dei Pisoni 33; tre i cantieri navali; sette pilae
in reticolato davanti al castello aragonese;
altre cinque un canale di accesso 34; un ul-
teriore, possibile esempio davanti ad una
peschiera di Nettuno, individuato in foto-
aerea 35. A Capri, forse alcune pilae davanti
alla villa di Augusto 36; un’altra, probabile,
con paramento a Punta Tragara 37. Un
esemplare con paramento a Cetara, Punta
Fuenti 38. Sull’isola del Gallo Lungo, un’in-
senatura è protetta da sei pilae 39; analoga-
mente a Gaeta, cinque pilae davanti alla
villa “La nave” 40.
In sequenze collegate da archi, le pilae
svolgevano un ruolo di sostruzione e di am-
pliamento dello spazio calpestabile di ville
e terme; oppure di collegamento tra le ville
e la terraferma ovvero quartieri a mare o
peschiere (vd. infra): procedimenti che co-
munque si traducevano in un mezzo di ap-
propriazione di spazio marittimo, res
communis, fenomeno che dovette diffon-
dersi al punto da richiedere pronunciamenti
giuridici, che peraltro oscillarono fra di-
versi pareri 41. Un vistoso esempio sono le

piattaforme davanti alla villa di Agrippa
Postumo a Surrentum: decine di esemplari
in serie, a pianta quadrata (1,30; 1,50 m) o
rettangolare (3 x 3,50; 1,50 x 5-6 m), acco-
stati, indipendenti o immorsati a scogliere,
con cui sono stati creati frangiflutti per i
ninfei e la peschiera della residenza e, adat-
tando anche i banchi di roccia, basamenti
su cui impiantare costruzioni, forse li-
gnee 42.

L’opus pilarum nell’iconografia

L’ampia gamma di utilizzi e la diffusione
dell’opus pilarum ne fecero un elemento
emblematico del litorale e della sua icono-
grafia. La sua fortuna si è riverberata ne-
gli studi antiquarî e archeologici: dal ‘500,
si è affermata una ricostruzione induttiva
nella quale molti, se non tutti i porti ro-
mani erano ritenuti a piloni ed archi; come
riassume Giuliano De Fazio: «ma sempre
moli dischiusi usarono gli Antichi, e non
mai continuati» 43. La struttura del molo di
Puteoli era ben nota 44 (fig. 8); circolava
anche in progetti di riattamento, come sot-
tolinea Domenico Fontana: «si è dissegna-
to serrare alcune arcate nel Porto di Poz-
zuolo» 45. La peculiare forma ingegneristi-

ca dell’opus pilarum avrebbe avuto lo sco-
po di mitigare gli effetti della Corrente Li-
torale, che trasportando sedimenti avrebbe
interrito i porti se non le si fosse lasciato
libero transito mediante varchi nei moli 46.
Lo stesso De Fazio dubitava però di tale
capacità della Corrente 47; studi di idrauli-
ca ne hanno in seguito accertato l’inesi-
stenza 48. La Corrente Litorale era dunque
un’eziologia fantastica, creata per dare un
senso tecnico alle iconografie antiche: in-
nanzitutto al sesterzio di Nerone. Nella ve-
duta dei porti ostiensi di Pirro Ligorio, e
nella successiva di Étienne Dupérac, i mo-
li di Claudio sono un’eloquente trasposi-
zione letterale della moneta: il destro a fior
d’acqua carico di edifici, il sinistro con al-
te arcate svettanti sul mare (fig. 9) 49; en-
trambi destituiti di ogni senso tecnico, tut-
tavia – per l’autorevolezza dell’archetipo
romano – assurti a modelli ingegneristici
dell’antichità e della contemporaneità 50,
ricalcando i quali vennero anche progetta-
te nuove infrastrutture: un nuovo porto di
Napoli fu ideato da Bartolomeo Crescen-
zio con quella (fino a prova contraria) in-
fondata conformazione ostiense, con en-
trambi i moli a piloni ed archi 51 (fig. 10).
Lettura che ha fuorviato anche gli studi

Fig. 8 -De Fazio, progetto di riadattamento del molo di Pozzuoli (da De Fazio 1828).

Fig. 9 - Pirro Ligorio (incis. G. De Musis), 1554, pianta prospettica del porto di Ostia (da Lugli 1950).
Fig. 10 -B. Crescenzio, progetto per il porto di Napoli (da Pessolano 1993, fig. 4).
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contemporanei, al punto da far attribuire a
Vitruvio immaginari enunciati sui moli
aperti 52.
Alla formazione del paradigma grafico del-
l’opus pilarum ha concorso la pittura mu-
rale; nonostante le diversità di finalità e
linguaggio, tra di essa e l’iconografia mo-
netale il travaso di convenzioni dovette es-
sere inevitabile 53. Il modello potrebbe anzi
essere maturato proprio in quell’ambito,
giacché nell’elenco vitruviano di temi della
pittura romana il porto è al primo posto
(pinguntur enim portus, promunturia, li-
tora…) 54, così come in Claudio Tolomeo è
il primo tema della corografia 55. La cele-
bre copia di pittura dall’Esquilino, circo-

mondo romano le fonti letterarie, spesso
espressione di compiaciuti proprietari di re-
sidenze marittime che indulgono sul ‘pa-
norama’ 60, e la stessa pittura murale,
possono ritenersi manifestazioni del gusto
per il prospectus 61: lo spazio litoraneo non
è un locus amoenus in sé, ma un contesto
antropizzato risultante dall’imposizione
sulla natura dell’utilitas delle costruzioni
residenziali o infrastrutturali 62. Nella pit-
tura appaiono numerose villae; ma nel
passo citato, Vitruvio annovera fra i temi
pittorici i porti, cioè infrastrutture. Quanto
di vero c’era in queste rappresentazioni? È
lo stesso Vitruvio a precisare che la pittura
era sì un mezzo per riprodurre il reale, ma
anche ciò che poteva esserlo, il verosimile
(Namque pictura imago fit eius quod est
seu potest esse) 63. Se si vuole leggere nel
molo dell’antiqua pictura un modello esi-
stente, esso può essere ricercato nell’esiguo
numero di candidati già elencati; quello più
probabile appare tuttavia il molo di Puteoli,
l’opus pilarum per antonomasia (che a ri-
gore aveva però almeno 15 pilae, non 8).
Alle varie ipotesi ne va comunque aggiunta
una in cui l’antiqua pictura dell’Esquilino
non raffiguri fedelmente alcun luogo effet-
tivo, ma sia invece una scena di genere, che
parafrasa il vero con un emblema a sua
volta evidentemente derivato da analoghe
composizioni campane 64 (fig. 13).
Il canone del sistema voltato in mare in-
forma nella pittura anche altre tipologie
edilizie. In generale, i soggetti erano ispi-

lante nel XVII sec. in due versioni, mostra
un molo a otto pilae davanti ad una città 56

(figg. 11-12); la notorietà del dipinto ha sti-
molato numerose ipotesi di identificazione
con un porto reale (nel Tevere all’Aventino,
ovvero i porti di Claudio ad Ostia, di Pu-
teoli, di Antium 57): tutte peraltro infirmate
dalla mancanza di corrispondenze topogra-
fiche, a rendere dunque particolarmente il-
luminato l’invito alla cautela dello
Huelsen 58.
L’esame della rappresentazione pittorica
inesorabilmente richiama il problema della
concezione antica del paesaggio. La cate-
goria concettuale moderna difficilmente è
applicabile all’antichità 59; anche se nel

Fig. 11 - P.S. Bartoli, ex antiqua pictura (da Bellori 1673).
Fig. 12 - F. Bartoli, disegno dell’Eton College (da Ashby 1914, pl. XXI).

Fig. 13 - Pompei, scena marittima: affresco (da MANN, n. 320) e restituzione grafica (da Reinach 1922).

Fig. 14 - Stabia, Villa San Marco: villa maritima con sostruzioni voltate e passerella (da Barbet,
Miniero 1999).
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tanti, pescatori, la ripa e le fabbriche di-
slocate fra acqua e terra. Le villae in par-
ticolare non solo raffigurano edifici ma
ostentano un’ideologia, la quale richiese
dei codici precipui: per connotarle come
maritimae (o lacustri) si interveniva sulla
tipologia della basis, in cui ha un posto di
rilievo la versione sospesa sull’acqua pog-

giante su ambienti voltati in serie come
fondazione e sostruzione, ben illustrata da
iconografie (eloquenti gli affreschi a sog-
getto marittimo della villa S. Marco a Sta-
bia 66) e da resti archeologici di ville e ter-
me 67 (figg. 14-18). A sottolinearne l’am-
bientazione litoranea, gli edifici sono col-
legati alla terraferma mediante pontili. In
un affresco dal peristilio della Casa della
Fontana Piccola a Pompei, un portico è
collegato a terra con una passerella ad uni-
ca campata (fig. 19), tecnicamente incon-
grua ma efficace per definire l’ambiente;
in altre composizioni, con un maggior nu-
mero di arcate il motivo del pontile assu-
me un ruolo più eminente (figg. 20-22).
Raffigurazioni che alludono a modelli rea-
li: la villa di Astura era collegata a terra da
un ponte-acquedotto su pilae 68 (fig. 23);
così come una villa a Bacoli 69 (fig. 24), ad
Astura (Saracca) e a Torre Valdaliga, ville
e peschiere erano collegate da arcate su pi-
lae 70; una villa a Sapri era servita da un
caricatore in cementizio con una singola
arcata 71.
Nel mosaico nilotico di Palestrina, l’azione
in primo piano si svolge davanti ad un tem-
pio collegato alla terraferma con un pontile
di almeno nove arcate (fig. 25). Filippo
Coarelli ha ambientato la scena ad Ales-

rati alle caratteristiche di certi luoghi (va-
rietatibus topiorum ornarent ab certis lo-
corum proprietatibus imagines exprimen-
tes); ma, nonostante essi fossero «desunti
come copie a partire da elementi reali»
(haec, quae ex veris rebus exempla sume-
bantur 65), in questo caso non sembra di
potersi attendere delle raffigurazioni veri-
diche: l’immagine doveva denotare l’am-
biente con tratti ideali riconoscibili; la sce-
na litoranea richiedeva dunque mare, na-

Fig. 15 - Stabia, tondo dal portico: villa mari-
tima con sostruzioni voltate (da Barbet, Mi-
niero 1999).

Fig. 16 - Lucerna con palazzo sull’acqua (da
Deneauve 1969, n. 1049).

Fig. 17 - Pausilypon, la Casa degli Spiriti (da Günther 1913).
Fig. 18 - Baia, villa Gallo (da Gianfrotta 2011b, tav. Va).

Fig. 19 - Pompei, scena marittima dalla Casa della Fontana Piccola: affresco (da Croisille 2010) e trasposizione grafica (da Reinach 1922).
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sandria (identificazione in seguito di-
scussa 72), ed ha interpretato le arcate come
neoria ravvisando una consonanza con
Strabone 73; la quale presenta tuttavia delle
severe difficoltà poiché Strabone non no-
mina affatto dei neoria, né usa l’espres-

sione porti artificiali (tutti in definitiva lo
sono); menziona invece specificamente la
tipologia portuale escavata in terraferma,
facile da rinserrare (ὅ τε ὀρυκτὸς λιμὴν καὶ
κλειστός), probabilmente il Ciboto 74. La
sequenza di volte del mosaico prenestino

non ha le caratteristiche dei neosoikoi 75; ha
proporzioni e quota sul mare inconciliabili
con le imbarcazioni raffigurate; ha una co-
pertura piana: elementi che la fanno invece
assai meglio interpretare come pontile ma-
rittimo.
L’isola antistante alla bocca di un porto è
un tòpos 76 (fig. 26); quando essa viene col-
legata alla terraferma, il bacino portuale si
sdoppia ponendo il problema del collega-
mento nautico. Questa dinamica si ritrova a
Siracusa, dove – riferisce Strabone – la co-
municazione fra i due porti (Grande e Pic-
colo, o Lakkios) era stata anticamente
interrotta da una colmata fra la terraferma e
Ortigia «…accumuli di terra o argini, come
per l’isola presso Siracusa che oggi è col-
legata con la terraferma da un ponte, men-
tre prima lo era da un argine [χῶμα], come
dice Ibico, di pietre scelte che egli chiama
eklekton»; la soluzione non dovette essere
efficace, tanto che al tempo di Strabone la
connessione era stata ripristinata, sosti-
tuendo la gettata con una struttura che Stra-
bone definisce ponte (γέφυρα) 77. Il
collegamento di un’isola a terra è un’im-
presa da grande condottiero: un caso noto è
la gettata ordinata da Alessandro per con-
giungere, nei pressi di Clazomene, un’isola
al continente su una distanza di due stadi 78;
un altro è Tiro, che Strabone riferisce fosse
un’isola, ma che ancora Alessandro asse-
diandola collegò con una gettata alla terra-
ferma 79. I ponti ripristinavano del resto in
qualche modo i tagli degli istmi: il pro-
montorio di Leucade era divenuto un’isola,
ma Strabone precisa che essa al suo tempo
era stata collegata con un ponte 80. L’isola e
il suo nesso a terra dovevano comunque es-
sere straordinari: forse per questo diven-
nero anche un tema decorativo, che si
rintraccia nel mosaico di Toledo (fig. 27),
e a cui sembra doversi ricondurre anche
l’installazione raffigurata nel mosaico di
Palestrina. Accettandone questa lettura e
l’ambientazione ad Alessandria, si potrebbe
evocare l’Heptastadion, che era anch’esso
un collegamento fra isola e terraferma: ri-
chiamo peraltro da proporre con estrema
cautela, giacché il monumento sul mosaico,
preso alla lettera, confligge con la descri-
zione di Strabone, nella quale (nonostante

8

Fig. 20 - Eton College, Topham Coll., pontile (da Ashby 1914, pl. VI).

Fig. 21 - Boscoreale, affresco con pontile (da Bianchi Bandinelli 1963, fig. 998).

Fig. 22 - Pompei, pontile (da Croisille 1982, pl. 93).
Fig. 23 - Astura, ponte-acquedotto (da Piccarreta 1977, fig. 19).
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egli usi anche qui il termine ponte, ripreso
anche da Plinio 81) l’Heptastadion è una
gettata continua, con due soli varchi per il
transito delle navi 82. Da quanto è noto, del
resto, la configurazione dei ponti ad arcate
su piloni sarebbe affatto prematura per l’età
ellenistica 83; dovette esserlo, a maggior ra-
gione, la sua fabbricazione in mare, che dif-
ficilmente sembra fosse realizzabile prima
del controllo del cementizio con i metodi
vitruviani. In conclusione, anche nel mo-
saico nilotico l’opus pilarum potrebbe es-
sere un codice pittografico per struttura
marittima; ne risulterebbe che una scena
forse di matrice artistica alessandrina, forse
ambientata in età ellenistica sarebbe stata
illustrata in età ellenistico-romana con un
elemento tecnico basato sul cementizio vi-
truviano, dunque - in base alle conoscenze
attuali - anacronistico: tanto da indurre a

meditare sull’ignota cronologia del mo-
saico 84, dell’opus pilarum, o di entrambi.
Il mosaico dell’Antiquarium del Celio pro-
pone una struttura analoga, interpretata
come una veduta del faro di Alessandria,
del faro di Ostia, o come contaminazione
fra i due (fig. 28) 85. A tali letture si oppone,
per quanto qui pertiene, la conformazione
ad archi del molo o pontile, non attuata –
come si è visto – in quei contesti; anche qui
appare invece più appropriato il richiamo
dell’archetipo puteolano. Il motivo connota
anche scene della Colonna Traiana, la 80,
la 81 e in particolare la 86, in cui sono state
riconosciute rispettivamente Classe, Aqui-
leia e Tergeste 80. Ammettendo tali identifi-
cazioni, in nessuna di esse però risultano
(sinora) strutture in opus pilarum: anche in
questi casi, esso appare un probabile codice
per sottolineare convenzionalmente l’am-

Fig. 24 - Bacoli, ponte di villa (da Benini
1997).

Fig. 25 - Palestrina, mosaico nilotico: particolare del pontile (foto autore).

Fig. 26 - Stabia, Villa San Marco: isola colle-
gata con pontile (da Barbet, Miniero 1999).

Fig. 27 - Isola-faro e pontile di collegamento
nel mosaico di Toledo (da Levi, Levi 1967).

Fig. 28 - Roma,Antiquarium del Celio: scena
portuale (da Salvetti 1995).

Fig. 29 - Colonna Traiana, scena LXXXVI (da Lepper, Frere 1988).
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bientazione litoranea delle scene (fig. 29).
La ben nota pittura di Gragnano ripropone
il tema dei pontili protesi da riva (fig. 30),
una teoria di archi ed una palificata (assu-
mendone i tratti alla lettera); senza peraltro
la necessità di intravedervi repliche del
porto di Alessandria 87 o di Puteoli 88. I pon-
tili sono riconducibili alle due menzionate
pitture pompeiana ed esquilina, ed anche
qui sono insufficienti a connotare una spe-
cifica località; né aiutano gli edifici colle-
gati, che suggeriscono una generica idea di
città 89, con architetture in cui appare inutile
cercare coerenza tecnica: gli ingressi in
primo piano a timpano, a fornice, aperti sul
mare e inaccessibili, rivelano uno scopo
meramente impressionistico. Luoghi dun-
que ideali, che compendiano la realtà in im-
magini la cui finalità è la suggestione.

Portus e porticus

Fra i temi topografici portuali inaugurati
dal conio ostiense, sulle monete sopravvive
il fronte di edifici. In una moneta di Pa-
trasso due linee semicircolari alludono ai
moli, dominati dalla città di sfondo (fig.
31.1) 90; un altro si limita ai due elementi

della città e della nave (fig. 31.2). Il porto di
Egina è analogamente racchiuso in un cer-
chio quasi completo (fig. 31.3). Un arco di
cerchio fra vari elementi allude al porto di
Cesarea Germanica 91 (fig. 31.4).
La teoria di edifici ha una versione a co-
pertura trilitica, a mo’ di portico, derivante
dal molo destro del sesterzio di Ostia; come
su monete di Cencrea 92 (fig. 31.5), di To-
lemaide 93 (fig. 31.6), di Metone 94 (fig.
31.7); e su una lucerna da Cartagine 95 (fig.
32). Probabilmente in questi casi si perse-
guiva una certa corrispondenza con le in-
frastrutture, esito peraltro non facile da in-
dividuare; il modo di rappresentare gli
ambienti portuali appare comunque una
convenzione per alludere a sistemi standar-
dizzati, come li prescrive Vitruvio (V, 12,
1): Circum enim porticus sive navalia sunt
facienda sive ex porticibus aditus <ad>
emporia. Lo stilema è applicato, in modo

efficace e più aderente alla realtà, al bacino
esagonale di Traiano, sui conî celebrativi 96

(fig. 31.8), e su medaglioni 97 (fig. 33). Il
modello iconografico del portico si trasfe-
risce astrattamente ad altri supporti 98: lo si
ritrova sul mosaico di Toledo (fig. 34), nel
porto di Drepanum del Virgilio Vaticano,
nelle vignette Portus Augusti e Fossis Ma-

Fig. 33 - Il porto di Traiano nel medaglione di
Colonia (da Desbat 2010).

Fig. 32 - Lucerna con scena portuale (da De-
neauve 1969, n. 1044).

Fig. 30 - Affresco di Gragnano (da Barbet, Mi-
niero 1999).

Fig. 31 -Monete di soggetto portuale: 1-2, Pa-
trasso (da Price, Trell 1977, figg. 60-61); 3,
Egina (P.T. 59); 4, Cesarea Germanica (P.T.
57); 5, Cencrea (P.T. 146); 6, Tolemaide (P.T.
480); 7, Metone (P.T. 484); 8, Portus (da Pensa
1969-1970); 9, Side (P.T. 481).

Fig. 34 - Porto semicircolare nel Mosaico di
Toledo (da Levi, Levi 1967).

Fig. 35 -Tabula Peutingeriana, Portus Augu-
sti (da Bosio 1983).

Fig. 36 - Tabula Peutingeriana, Fossae Ma-
rianae (da Bosio 1983).
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rianis, le due sole portuali della Tabula
Peutingeriana 99 (figg. 35-36); le quali, per
la natura stessa del documento, sono
espresse con un pittogramma, in questi casi
fornici ad emiciclo 100. Portus Augusti, seb-
bene più elaborata nello sforzo di sintesi di
una realtà complessa, è ben lontana dalla ri-
spondenza topografica: per quanto vi sia
stata intravista la forma definitiva del
porto 101, essa – come è stato d’altra parte
notato – non è stata ‘aggiornata’ al punto da
rappresentarne la versione finale compren-
siva del bacino di Traiano 102; ancor meno,
da quanto è noto, la vignetta di Fossae rap-
presenta fedelmente una realtà edilizia 103.
Più elaborato è il porto nel mosaico di Ke-
lenderis: in basso un fronte di edifici, in alto
un portico curvilineo; schema che si trova
già in un affresco pompeiano 104 (figg. 37-
38). I portici marittimi, negli esemplari della
Casa della Fontana Piccola (fig. 19) e del-
l’affresco della villa sotto San Sebastiano, si
trasfigurano in forme architettoniche im-
praticabili: anche qui, la finalità è soltanto
di suggerire un’atmosfera marina (fig. 39).

Un diverso modello informa una moneta di
Side con ambienti voltati in serie (fig.
31.9); in mancanza di riscontro topogra-
fico, formule del genere restano di ardua in-
terpretazione 105: ma, anche (a maggior
ragione) se non rispecchianti una realtà mo-
numentale, rappresentano una simbologia
portuale chiara all’osservatore. Il codice di
Side si inscrive evidentemente in una linea
iconografica che ha come archetipo dispo-
nibile la Porticus Aemilia, volte in serie
aperte sullo spazio emporico 106 (fig. 40). Il
modello delle concamerationes in sequenza
si è fissato in seguito a caratterizzare am-
bienti, sostruzioni e fondazioni in cementi-
zio 107 (le grotte, grottacce, ecc. 108). È
declinato – limitandosi ai porti – per inta-
glio a Ventotene; ma in genere in opera ce-
mentizia sulle banchine, in ambienti anche
con funzioni di substructio, come nel porto
neroniano di Antium (fig. 41) e nei vani tra-
ianei a più livelli sull’area portuale tibe-
rina 109 (fig. 42); o sul porto di Tarracina 110

(fig. 43). Sistemi spingenti cementizi, che
richiedevano piani di spiccato continui:

vennero realizzati con la tecnica vitruviana
delle fondazioni in acqua, adattata specifi-
camente per l’impianto di gettate estensive
in ambiente litoraneo, fabbricate in fasi
progressive mediante paratie assicurate a
destinae e catenae. Esempi eloquenti sono
sul Tevere, nella ricordata sistemazione tra-
ianea 111 (fig. 42), e di nuovo ad Anzio, nella
grande banchina e nelle platee di fonda-
zione delle strutture a mare 112 (figg. 41,
44).

Paesaggi su lucerne

Per l’opus pilarum, un interessante pro-
blema esegetico si pone per alcune discusse
lucerne con scene marittime di cui, da vari
esemplari in diverse collezioni, sono note
due varianti fondamentali 113. Entrambe
hanno uno sfondo con veduta di città, ma
con alternanza in primo piano di due diffe-
renti soggetti: due pescatori in un tipo (fig.
45); nell’altro un ponte-pontile sul quale un
uomo sospinge un somarello 114 (fig. 46). In
questa scena è stato proposto di identificare
innanzitutto Alessandria 115: lettura però se-
veramente invalidata dal già discusso Hep-
tastadion fantastico. Sono state avanzate
anche altre ipotesi, la cui drastica diver-
genza dissuade però eloquentemente dal
tentare di riconoscere nel quadretto delle
località reali 116. Il tema del fronte marit-
timo di città soddisfaceva del resto un gusto
largamente diffuso 117 (fig. 47); ed è proprio

Fig. 37 - Mosaico di Kelenderis (da Friedman, Zoroglu 2006).
Fig. 38 - Pompei, scena portuale (da MANN 1986, n. 318).

Fig. 39 -Molo di porto dalla villa sotto San Sebastiano: affresco (da EAA s.v. Paesaggio) e tra-
sposizione grafica (da Fasolo 1940).

Fig. 40 - La Porticus Aemilia nel plastico di I.
Gismondi.
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la variazione, il monumento inserito in una
scena ma assente nell’altra, a convincere
della già avanzata interpretazione della
composizione come un nonluogo, una mera
decorazione di genere 118: probabile deriva-
zione da un cartone di volta in volta adat-
tato e integrato con elementi variabili 119.

Uomo e asellus animano del resto una
scena che secondo Plinio era uno dei temi
preferiti di Studius 120. La sua diffusione è
assai ben illustrata da una pittura pompe-

iana, incentrata sugli stessi elementi tipici:
uomo e asinello, ciascuno con la sua soma,
arrancano su un lungo pontile in opus pila-
rum (fig. 48).

Fig. 43 - Tarracina, crolli di volte cementizie
del porto (da Lugli 1926).

Fig. 44 - Anzio, radice del molo occidentale:
platea litoranea di fondazione.

Fig. 41 - Anzio, le grotte in una cartolina d’epoca.
Fig. 42 - Roma, ambienti traianei all’Emporio (da Meneghini 1985).

Fig. 46 - Lucerna con città e pontile (da Bailey
1984, pl. 47.3).

Fig. 45 - Lucerna con città e pescatori (da Bai-
ley 1984, pl. 47.1).

Fig. 47 -Fronte urbano marittimo nel mosaico di Ippona (da Dunbabin 1978).
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Fig. 48 - Pompei, affresco: uomo con asinello su pontile in opus pilarum (da MANN 1986, n. 312).
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Nel 1886 fu acquistata dal Badisches
Landesmuseum di Karlsruhe, e già
inserita nel 1887 nel Catalogo Win-

nefeld al n. 350 con inventario B 2400 1,
un’hydria a figure rosse, in seguito inqua-
drata nella produzione vascolare campana
cosiddetta di Capua I, tra i prodotti della
bottega dei Pittori di Laghetto, di Caivano
ed Errera (fig. 1) 2. Sulla base di caratteri
stilistici specifici A.D. Trendall isolava, in
particolare, un ceramografo molto vicino ai
principali maestri della bottega, autore di
un ridotto numero di esemplari di alta qua-
lità, denominato, proprio sulla base del-
l’esemplare in esame, Pittore di Karlsruhe
B 2400 (ca. 330-320 a.C.) 3.
Alto ca. 37 cm, modellato con il profilo
standard delle hydriai campane coeve in
una argilla dalla colorazione spenta visibile
in alcune delle parti risparmiate dalla ver-
nice nera, coprente ma non particolarmente
lucente sebbene accuratamente lisciata e lu-
cidata in superficie, il vaso presenta uno
strato ulteriore di ingobbio argilloso appli-
cato sotto la vernice, sì da conferire alle de-
corazioni a risparmio una colorazione più
intensa. Sovraddipinture bianco-gialle e
rosse completano la decorazione figurata e
quella accessoria 4.
Rispettando le consuetudini compositive
proprie della bottega, la scena figurata è
articolata secondo uno schema triadico, qui
composto da due personaggi ed un elemen-

to inanimato disposti su un unico livello
(fig. 2). Al centro è un giovane
uomo nudo con mantello
avvolto attorno alla spalla
sinistra e al braccio corri-
spondente, sotto il quale è
puntato obliquamente un
bastone con alcune nodosità, pog-
giante al suolo in prossimità del
piede sinistro, raffigura-
to di scorcio,
mentre l’al-
tro, egual-
mente cal-
zato, è di pro-
filo a sinistra,
indicando la
direzione del
movimento verso
questo lato del
campo figurato,
delimitato da una
fascia verticale a
risparmio. Il giovane
volge capo e tronco in
direzione opposta e stringe
con la mano destra la destra di
una donna dall’incarnato
sovraddipinto in bianco
aggiunto, abbigliata con
lungo chitone e con un man-

tello che le copre il capo; bianco e giallo
aggiunti e vernice diluita comple-

tano la cintura, che ne trattie-
ne la veste in vita, le calza-
ture, la corona nella sinistra
abbassata, i monili. Il mar-

gine destro del campo, diversa-
mente dal sinistro non delimitato, è

occupato, in alto, da una benda
sospesa, bianca e

gialla, con
una delle
nappe pen-
denti sovrap-

posta all’attac-
co dell’ansa oriz-
zontale. Una coro-
na identica a quel-
la retta dalla donna

pende dal margine
superiore sull’asse

centrale del campo
figurato, in corrispon-

denza del quale si collo-
cano, più in basso, le mani

del giovane e della donna,
strette l’una all’altra nel gesto

della δεξίωσις. Occupa la
porzione sinistra del campo
figurato parte di una nave,

senza dubbio la poppa (fig. 3):

Divinità a poppa: Zeus Soter
protettore della navigazione

su un’hydria capuana a Karlsruhe
di Giuseppina Gadaleta

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

ABSTRACT

On a Campanian red-figure hydria, purchased by the Badisches Landesmuseum in Karlsruhe since 1886 and there pre-
served with the inventory number B 2400, a ship’s stern concludes a ritual farewell scene between a young man and a
woman. The meticulous representation of naval elements, such as hull, rudder, boarding ladder, helmsman’s seat, culmi-
nates in the characterization of the stylis, a typical piece of furniture in the stern of ancient ships, to which are tied sa-
shes and upon which is fixed a tablet, with a painted two-words inscription: ΖΗΥΣ ΣΩΤΗΡ. The review of this interesting
scene offers the starting point for some new considerations regarding the symbolic value of the voyage by sea and the evo-
cation of Zeus with a soteric function, in the cultural-religious and historical-political context of the decades during which
the workshop of Laghetto, Caivano and Errera Painters was operating in ancient Capua.

Keywords: Campanian red-figure vases; aphlaston; stylis; Zeus Soter; ancient Capua; Painter of Karlsruhe B 2400.

Fig. 1 - Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B 2400.Hydria campana a figure rosse da Capua
(da Todisco 2012, I, tav. 337.4).
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vi si riconosce infatti il timone (πηδάλιον)
tirato in secco, con nervatura centrale e
parte terminale, forcuta, bordata in bianco-
giallo sovraddipinto; vicinissima al timone
è disegnata con scorcio empirico, rispar-
miata e ripassata in bianco-giallo,
l’ἀποβάθρα, ossia la passerella, in questo
caso una vera e propria scaletta a pioli, per
salire e scendere dall’imbarcazione; dentro
la nave, parzialmente visibile, è il seggio del
timoniere (πηδαλιoῦχος). Lumeggiato da
un ampio bordo in bianco-giallo, lo scafo si
inarca sfiorando in basso una massa dal con-
torno ondulato anch’essa sovraddipinta in
bianco aggiunto, che rappresenta il mare o
più probabilmente la riva rocciosa 5, e ter-
minando in alto in un vistoso aplustre
(ἄϕλαστον), tipico ornamento di poppa
delle navi antiche, accuratamente messo in
evidenza dai colori aggiunti e caratterizza-
to con punti in vernice diluita indicanti i
chiodi della carpenteria. Tra le cinque assi
ricurve che compongono l’aplustre si inse-
risce un ulteriore elemento strutturale di
poppa, la στυλίς, una lunga asta infissa nel
seggio del timoniere, tenuta da un tirante,
decorata da quattro bende annodate dipinte
alternatamente in bianco-giallo e rosso
aggiunti, alla cui sommità sono un pomel-
lo e, inchiodata ortogonalmente, una tavo-
letta iscritta, sulla quale torneremo.
Appare evidente come ἄϕλαστον e στυλίς
siano per il ceramografo particolari rile-
vanti ai fini della lettura dell’immagine,
tanto da ignorare i limiti precedentemente
definiti per la scena figurata: entrambi
sconfinano al di sopra del riquadro ed il po-
mello terminale della seconda si sovrap-
pone alla decorazione accessoria della
spalla, evidentemente già eseguita (fig. 4).
Ad essi egli dedicò pertanto un’accuratezza
di dettagli che fa di questo vaso una delle
più complete testimonianze iconografiche
relative a questa porzione delle imbarca-
zioni antiche, in piena conformità con
quanto si ricava dalle fonti letterarie, se-
condo le quali l’ἄϕλαστον era costituito da

assi ricurve riunite alla base ed allargate a
ventaglio verso l’alto ed era attraversato
talvolta da un legno dritto denominato
στυλίς e decorato da tenie di panno 6.
La rappresentazione di parti di imbarca-
zioni al margine del campo figurato ri-
sponde ad una codificazione invalsa per un
discreto numero di scene di contenuto nar-
rativo, nelle quali la presenza della poppa
o della prua richiama per sineddoche vi-
suale la nave quale elemento di specificità
nel racconto di episodi di imbarco o di
sbarco di personaggi, solitamente del mito.
Tali sono ad esempio le numerose
poppe/prue, che per una convenzione vero-
similmente introdotta nella grande pittura
dalla metà ca. del V sec. a.C., e con mag-
giore frequenza dagli ultimi decenni dello
stesso, connotano le raffigurazioni della
partenza di Teseo con Arianna da Creta op-
pure del loro arrivo a Delo o a Naxos, dello

sbarco di Paride a Sparta oppure del suo
successivo imbarco dalla stessa città con
Elena oppure anche dell’arrivo dei due
amanti a Troia, dello sbarco e/o imbarco
lungo le diverse tappe della navigazione ar-
gonautica, cui vanno aggiunte precoci ma
sporadiche attestazioni del motivo in più
rare scene, ancora di contenuto mitologico,
quali lo sbarco di Danao e delle sue figlie in
Argolide e l’ambasceria ad Achille 7.
Al primo dei soggetti su elencati o addirit-
tura al congedo di Demofonte da Fillide, si
è tentato, nelle prime edizioni, di ricondurre
la composizione dipinta sull’hydria di Kar-
lsruhe 8, nella quale tuttavia nessun detta-
glio consente una sicura identificazione dei
personaggi. Appare invece evidente la va-
lenza rituale della scena, suggerita da benda
e corona sospese, la seconda, come si è
detto, in asse con il fulcro rappresentato dal
gesto dei due protagonisti. La ricorrenza di

Fig. 3 - Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B 2400. Hydria campana a figure rosse da
Capua: dettaglio con la poppa della nave.

Fig. 2 - Karlsruhe, Badisches Landesmu-
seum, B 2400.Hydria campana a figure rosse
da Capua: dettaglio con l’intera scena figu-
rata.
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una corona identica nella mano sinistra
della donna rivela inoltre, insieme con il
suo abbigliamento, la centralità nel rito
della figura femminile, depositaria della
perpetuazione fisica della famiglia dalla
quale il guerriero si separa o nella quale
egli rientra, ben nota dalla ricca documen-
tazione attica relativa al momento, senza
dubbio ritualizzato, della partenza/ritorno,
nell’ambito del quale è proprio la figura
femminile ad amministrare gli strumenti
del rituale, quali vasi per libagione e/o co-
rone 9. Di segno analogo le rappresenta-
zioni di partenza/ritorno del guerriero
diffuse nell’iconografia italiota, tanto nelle
rare scene di contenuto mitologico, quanto
nelle assai più numerose scene di cerimonie
e libagioni effettuate alla partenza o al ri-
torno di guerrieri generici, sovente anche
caratterizzati come indigeni, nelle quali alla
donna, spesso a capo velato, è affidato il
compito di celebrare il rituale utilizzando il
più comune set di vasi per la libagione,
composto da oinochoe e phiale 10, recipienti

di altre forme legate al consumo del vino 11

e/o corone 12.
L’ambiguità delle scene di saluto, che non
consente facilmente di distinguere tra par-
tenza e accoglienza dei guerrieri, caratte-
rizza anche le citate raffigurazioni di
partenza o arrivo in cui la presenza della
nave qualifica il viaggio come traversata
marittima. Né basta a sciogliere il dubbio il
fatto che la nave sia ormeggiata di poppa,
essendo comunque possibile, forse anzi
preferibile per agevolare le successive ma-
novre di ri-partenza, la posizione di at-
tracco dell’imbarcazione dal lato
posteriore, come documenta peraltro la
nave da cui sbarca Teseo già nel Cratere
François 13. Che il protagonista maschile
della scena di saluto dipinta sull’hydria di
Karlsruhe sia invece in procinto di imbar-
carsi su una nave in partenza è indicato
piuttosto da altri particolari, quali la stretta
contiguità tra gli elementi della nave ed il
corpo del giovane (la scaletta prossima al
piede destro, il timone poco distante dalla

gamba, le tenie svolazzanti annodate alla
στυλίς, che, sospinte dalla brezza, ne sfio-
rano capo, spalle e busto) e la posizione di
quest’ultimo, in movimento verso l’imbar-
cazione sebbene rivolto indietro.
Una simile sospensione del momento pros-
simo all’imbarco (su una nave raffigurata
per intero), con il protagonista maschile che
si volge indietro verso una figura femmi-
nile, è del resto documentata già da due
scene figurate antecedenti di molto, una di-
pinta su un cratere tardo geometrico attico
da Tebe oggi al British Museum - varia-
mente interpretato in relazione alla partenza
delle coppie mitiche Teseo-Arianna da
Creta o Paride-Elena da Sparta 14 - l’altra
scolpita su un rilievo eburneo dal santuario
di Arthemis Orthia a Sparta - pure messa
dubitativamente in relazione con l’abdu-
zione di Elena ad opera di Paride 15-. In
esse, tuttavia, il gesto della presa per il
polso, di cui è nota la valenza significante
l’unione tra i due personaggi, contraddi-
stingue il contatto tra l’eroe e la donna, che
dunque è prossima anch’ella all’imbarco,
in luogo della δεξίωσις, che invece sul vaso
di Karlruhe, nel sottolineare lo stretto le-
game tra i due personaggi, ne sancisce l’im-
minente separazione 16.
Il ceramografo campano ha dunque dipinto
un commiato, che suggella l’inizio di
un’azione avventurosa, pericolosa e funesta
quale il viaggio in mare, oggetto di timori
legati alla morte e al non ritorno 17. Per esso
è necessaria, ancor più che per il viaggio
terrestre, la ritualizzazione della partenza
mediante libagioni, sacrifici ed offerte fi-
nalizzate ad ingraziarsi il favore di divinità
prima e dopo la traversata 18, nonché la sa-
cralizzazione dello spazio di bordo, indi-
ziata anche da elementi di arredo e decora-
zione delle navi 19. Tra questi ultimi,
notevole importanza ha proprio la στυλίς,
alla cui rappresentazione, come si è antici-
pato, il ceramografo campano ha dedicato
una particolare attenzione. Questo elemento
dell’arredo nautico è stato fatto oggetto di
studi specifici, che hanno condotto a rico-
noscervi unanimemente la funzione di se-
gnacolo indicante la presenza a bordo della
divinità tutelare della navigazione. Tale in-
terpretazione sacrale – in opposizione a
quella che vi riconosceva in passato la sem-
plice funzione pratica di sostegno del-
l’aplustre o di asta a cui sospendere le tenie,
che invece concorrono anch’esse all’am-
bientazione rituale dell’oggetto oltre a svol-
gere il ruolo concreto di banderuole segna-
vento- è stata suggerita agli interpreti in
modo particolare dalla frequente confor-
mazione della parte terminale in forma per
esempio di tirso, di scettro, di tridente o di
crescente lunare, con chiaro riferimento, di
volta in volta diverso, alle divinità tutelari

Fig. 4 - Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B 2400. Hydria campana a figure rosse da
Capua: dettaglio della stylis con iscrizione.
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della navigazione cui i diversi simboli ri-
mandano (ad esempio Dioniso, Poseidon e
i Dioscuri). Piantata non a caso nella
poppa – dove era posizionato il timoniere,
egli stesso pilota (κυβερνήτης) o guidato da
questi nel governare il mezzo e dunque le
sorti della navigazione 20 – la στυλίς fu so-
vente raffigurata, soprattutto in tipi mone-
tali, proprio in questa posizione oppure
quale attributo di Nike o di altre divinità le-
gate al mare 21.
Particolare risalto ha assunto negli studi la
στυλίς raffigurata sull’hydria che qui si esa-
mina, alla cui sommità è infisso un vero e
proprio cartiglio che reca dipinte, in carat-
teri epigrafici coerenti con la datazione del
vaso, le parole ΖΗΥΣ ΣΩΤΗΡ (fig. 4),
chiaramente leggibili nonostante alla se-
conda lettera si sovrapponga una delle cin-
que assi dell’aplustre. La presenza, la
collocazione e la specifica formulazione del
testo iscritto sottolineano ulteriormente il
grado elevato di eccezionalità e ricerca-
tezza del prodotto vascolare dipinto dal Pit-
tore di Kalsruhe B 2400 22. Ancor più che
nelle restanti produzioni ceramografiche
italiote e siceliote a figure rosse, nell’am-
bito delle quali esse rappresentano comun-
que un vero e proprio segno distintivo della
raffigurazione, le iscrizioni nella ceramo-
grafia campana a figure rosse, specialmente
nella fase tarda, appaiono in generale rare e
comunque di tipo differente, compren-
dendo per lo più nomi propri al nominativo
disposti nel campo figurato ad indicare
l’identità di personaggi 23. Fa eccezione nel
panorama proprio l’iscrizione di questa hy-
dria, che si apparenta ad una prassi più nota
in altre produzioni vascolari a figure rosse
italiote, in particolare in quella apula, con-
sistente nell’apporre al nominativo nomi
(soprattutto di dei) su oggetti, ad esempio
sui pilastrini, rendendo in tal modo questi
ultimi una sorta di manifestazione anico-
nica degli dei stessi 24. Allo stesso modo, lo
Zeus Soter non è qui semplicemente alluso
mediante un simbolo ma esplicitamente
evocato dall’iscrizione, al nominativo, da
intendersi dunque non come indicazione
del nome della nave ma come segno epi-
grafico apposto sull’asta di poppa a fare di
essa un sostituto della divinità. Una moda-
lità diversa rispetto alle più frequenti atte-
stazioni di questo elemento dell’ingegneria
nautica, ma significativamente documen-
tata alla stessa epoca da alcuni tipi monetali
coniati, a partire dal 340-338 a.C., dalla
città euboica di Histiaea, la prima a coniare
una moneta con la rappresentazione di una
figura, quella della ninfa eponima, seduta
sulla poppa di una nave in atto di toccare
l’asta della στυλίς, quest’ultima munita di
barra trasversale con iscrizioni, leggibili in
alcuni esemplari, indicanti la presenza a

bordo di divinità protettrici quali Athena e
Nike, in occasione dell’allontanamento di
Filistide, posto come tiranno di Oreo-Istiea
nel 343 a.C. da Filippo II di Macedonia e
allontanato nel 341 a.C. grazie alla spedi-
zione ateniese guidata da Callia 25. Con mo-
dalità analoga, nell’hydria di Karlsruhe è
evocata, attraverso l’atto stesso della scrit-
tura-lettura del nome sulla στυλίς, la pre-
senza a bordo di Zeus.
La funzione del dio quale protettore della
navigazione è nota attraverso numerose te-
stimonianze relative al suo culto e docu-
mentata da vari epiteti 26. Tra le altre, appa-
iono particolarmente significative per la
vicinanza degli eventi narrati all’epoca di
realizzazione del vaso, le notizie delle fonti
letterarie relative ai sacrifici compiuti da
Alessandro Magno sugli altari di Zeus
ἀποβατήριος (protettore dello sbarco) 27 nei
luoghi di imbarco in Europa e di sbarco in
Asia 28. Con l’epiteto Soter, proprio, anche
nella sua declinazione al femminile, di nu-
merose divinità che esercitano una funzione
salvifica in caso di pericoli, in particolare
derivanti da viaggi in mare 29, Zeus è invo-
cato, oltre che in relazione alla più nota
prassi della terza bevuta del simposio, per-
ché intervenga a sciogliere situazioni di
grave difficoltà, non senza richiami, diretti
o metaforici, alla navigazione: in un fram-
mento del Pittore di Difilo di Sinope il
cuoco, dopo aver scartato dalla lista dei
personaggi da cui è opportuno farsi assu-
mere un armatore che ha fracassato la sua
nave in viaggio, vi inserisce al contrario un
mercante di Bisanzio, che ha fatto soldi
dopo essere giunto per mare sano e salvo ed
al quale egli, prima di mettersi al suo ser-
vizio, ha ricordato Zeus Soter (Diph. Fr.
42, 24-25 Kassel-Austin); parimenti, un non
identificato personaggio di una sconosciuta
commedia menandrea, nel cercare un’im-
magine che rifletta la sua turbolenta situa-
zione, afferma che nel tumulto delle onde in
mare si ha per lo meno il fiato per urlare
«Zeus Salvatore, tieniti stretto alle cime» e
resistere all’avvicendarsi delle onde (Men.
Fr. 420, 7 Kassel-Austin). La medesima
funzione di salvatore dai pericoli del mare
e di protettore dei porti 30 è inoltre adom-
brata dalla denominazione λιμενοσκόπος
attribuita a Zeus da Callimaco (Call. Fr.
114 Pfeiffer). E che la salvezza dell’arrivo
in porto fosse garantita ai naviganti sotto il
segno di Zeus-Tolomeo Soter, la cui statua
svettava sulla sommità della torre, è noto
dall’epigramma di Posidippo di Pella ri-
portante la dedica del Faro di Alessandria
(Posidipp. Ep., Page, GLP 104a) 31. Né
mancano attestazioni di dediche a Zeus So-
ter, sulla cui valenza si tornerà più avanti, in
ambito occidentale, soprattutto tirrenico,

con una particolare concentrazione proprio
a partire dal IV sec. a.C. 32.
Se dunque in generale la documentazione
iconografica italiota, in special modo quella
vascolare apula sin dalle sue prime fasi, re-
stituisce alcune testimonianze sul ruolo di
protettori della navigazione svolto da altre
divinità (essenzialmente Aphrodite ed
Eros)  33, la presenza di Zeus Soter a poppa
della nave, ormeggiata ma pronta a salpare,
sull’hydria capuana si giustifica in rela-
zione all’importanza assunta da Zeus in
questa specifica accezione di protettore del-
l’imbarco, della traversata e dello sbarco,
con particolare intensità proprio a partire
dall’epoca in cui il vaso stesso fu dipinto,
ad opera  di un ceramografo molto attento
all’utilizzo di soggetti, schemi e dettagli
(tra cui il raro uso della scrittura) tanto ri-
cercati quanto efficaci 34.
Con riferimento allo specifico contesto di rin-
venimento va inoltre segnalato che la de-
stinazione funeraria, comune a moltissimi
vasi a figure rosse italioti, è certa per que-
sto esemplare, rinvenuto nel 1884 nel fon-
do Tirone, a Santa Maria Capua Vetere, du-
rante lo scavo di due tombe di tufo, insieme
con altri esemplari a figure rosse 35. Sebbe-
ne la selezione dei materiali e la brevità e ge-
nericità di alcune descrizioni rendano diffi-
cile, nella prima edizione, la distinzione dei
corredi delle due tombe ed il riconoscimento
di tutti gli oggetti 36, tra questi ultimi si di-
stingue con certezza, date le peculiarità
iconografiche, la coeva hydria eponima del
Pittore del Trionfo, ceramografo operante ne-
gli stessi anni nella medesima bottega ca-
puana 37. In essa, l’eccezionale raffigurazione
della sfilata di un prigioniero e due guerrieri
con insegne nemiche davanti al naiskos di
un giovane guerriero, testimonia l’importanza
riservata in questa fase e in quel settore di
necropoli, se non addirittura nello stesso cor-
redo, alla celebrazione in chiave rituale e fu-
neraria della vittoria militare nei tumultuo-
si decenni che videro Capua coinvolta con
un ruolo cruciale nelle complesse vicende dei
conflitti romano-sannitici 38. Nella dimen-
sione funeraria appare inoltre ancor più
chiaramente leggibile il valore simbolico as-
segnato dall’imminente partenza per una pe-
rigliosa traversata marittima, all’evocazio-
ne del dio, garante della salvezza con la sua
presenza a bordo, ed alla nave in quanto mez-
zo attraverso cui il viaggio si realizza. Un ele-
mento, quest’ultimo, che trova ampia con-
ferma nella raffigurazione di navi in rap-
presentazioni figurate nelle quali la navi-
gazione assume più chiaramente il valore di
metafora del passaggio vita-morte. Tra esse,
nonostante la distanza temporale, si richia-
ma per identità di luogo e similitudine in al-
cuni elementi, la scena dipinta sulla parete
di fondo di una tomba a camera, databile tra
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la fine del II e gli inizi del I sec. a.C., rin-
venuta anch’essa nell’area di necropoli a N
dell’antica Capua, in direzione del Santua-
rio di Diana Tifatina 39. In essa, sullo sfon-
do di un paesaggio all’aperto chiaramente sa-
cralizzato, nel quale si scorge un tempietto
prostilo gradinato munito di porta con due
battenti socchiusi, una donna, ammantata e
a capo velato, in atto di scendere dal-
l’ἀποβάθρα di un’imbarcazione, incontra e
saluta un personaggio maschile barbato
con scettro dorato, abbigliato con mantello
bianco bordato di rosso sopra una doppia tu-
nica. I due si stringono la mano nel gesto del-
la δεξίωσις, che in questo caso simboleggia
il saluto d’incontro nella dimensione oltre-
mondana e non di commiato in quella terrena
liminare. Ciò è reso ben chiaro dall’iscri-
zione, dipinta proprio sotto le mani e recante
a mo’ di fumetto il saluto reciproco: «Stal-
lia / salve» (terza e quarta linea) è la rispo-
sta alla donna (la defunta, della quale ap-
prendiamo così il nome), da parte del dio, al
quale ella ha rivolto per prima il suo saluto
(prima e seconda linea), con identica formula
«Deive / Pater salve». In tale vocativo

sembra di poter riconoscere la denomina-
zione latina di uno Zeus Padre, la cui fun-
zione sottende l’estensione del potere del dio
supremo nella sfera funeraria, pertinente già
a Tinia, certamente presente nel locale so-
strato religioso etrusco 40 e del quale il dio
della tomba capuana conserva l’aspetto e l’at-
tributo 41, nonché a Jupiter Flagius, divini-
tà venerata nel contesto campano e preci-
puamente in quello capuano coevo alla rea-
lizzazione dell’hydria di Karlsruhe 42.
La scena vascolare, di matrice greca nello
stile, nell’iconografia, nella paleografia e
nella lingua del testo scritto, potrebbe per-
tanto essere stata intesa in chiave funeraria
dagli acquirenti campani di Capua in riferi-
mento alla valenza “soterica” del sommo
Olimpio, celeste, marino e ctonio 43, tanto
se si considera la dimensione religiosa della
città, un tempo etrusca e poi campana,
quanto se si tiene conto, in particolare, della
contingente situazione storica entro la quale
si colloca la produzione del ceramografo e
dell’intera bottega dei Pittori di Laghetto,
di Caivano ed Errera, attiva tra il terzo e
l’ultimo quarto del IV sec. a.C. al servizio

dei campani di Capua con una produzione
vascolare figurata nella quale possono co-
gliersi non pochi rimandi al grave momento
di krisis in cui versava la città, come nave
in tempesta 44.
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2 Dopo un primo generico inquadramento
nella fase “della decadenza” (Sogliano 1884,
275), alla produzione vascolare campana
l’hydria fu ricondotta già dal von Duhn sulla
base delle caratteristiche cromatiche dell’argilla,
con una ipotesi di datazione molto bassa, nel-
la prima metà del III sec. a.C., formulata su basi
ed epigrafiche: Von Duhn 1888, 230. J. D. Bea-
zley la inserì in seguito tra le opere del Pitto-
re di Caivano sulla base di osservazioni tec-
niche e stilistiche, successivamente confermate
da Trendall: Beazley 1943, 81-82; Trendall
1967, 330, n. 765; Trendall 1970, 52. Sulla Bot-
tega del Pittore di Caivano vd. ora Todisco
2012, I, 427-441, con bibliografia preceden-
te. Errata l’attribuzione a fabbrica lucana in
Thimme 1969a, 68.

3 Sul Pittore di Karlsruhe B 2400: Trendall
1967, 330-331, nn. 765-768; Trendall 1970, 52;
Todisco 2012, I, 437-438, tav. 337.4.

4 Sulle caratteristiche tecniche della pro-
duzione di Capua I: Gadaleta, 2012a, 405-406.

5 Trendall 1967, 330.
6 Per un’analisi recente delle fonti lettera-

rie e degli studi sulla στυλίς e la sua funzione,
vd. Trippé 2008, 383-401, con bibliografia pre-
cedente.

7 Per una ricognizione delle attestazioni vd.
Shapiro 2003, 234-237; Gadaleta 2019 (c.s.).

8 Sogliano 1884, 276 (partenza di Teseo in-
sieme con Arianna); von Duhn 1888, 233 (con-
gedo di Demofonte da Fillide).

9 Sulla semantica polivalente delle scene di
partenza del guerriero: Hölscher 1997, 237.
Vd., inoltre per i gesti e gli strumenti che ca-
ratterizzano simili scene nella ceramica attica,
Matheson 2005, 24-33.

20 Cfr. ad esempio Todisco 2012, III, tav.
99.1.

13 Cfr., ad esempio, l’utilizzo del cratere a
colonnette (Todisco 2012, III, tav. 71.4), del-
lo skyphos (Todisco 2012, III, tav. 309.3) e del-
le nestorides (Todisco 2012, III, tav. 98.1,
130.4, 144.1).

42 Cfr., ad esempio, i crateri a colonnette il-
lustrati in Todisco 2012, III, tav. 130.4, 144.1.

53 Firenze, MAN, 4209, cratere a volute at-
tico a f.n., da Chiusi, firmato dal ceramogra-
fo Kleitias e dal ceramista Ergotimos, ca. 570
a.C. Per la vastissima bibliografia sul cratere,
cfr. BAPD online, n. 300000.

64 Londra, BM, 1899, 0219.1, cratere attri-
buito ad un ceramografo vicino nello stile al
Pittore del Dipylon, ca. 735 a.C.: Morrison, Wil-
liams 1968, 28-29, Geom. 19, tav. 4e; Kahil,
Icard 1988, 532, n. 180. 

75 Atene, Museo Nazionale, 15362: Kahil,
Icard 1988, 532, n. 181, tav. 325.

86 Sui diversi significati della δεξίωσις, vd.

Johnston, McNiven 1996, 27-30, in particolare
su questo vaso, 28, nota 15; Nováková, Pa-
gáčová 2016, 207-222.

97 Tra i numerosi contributi sul tema dei ti-
mori legati alla navigazione in mare e sul con-
seguente nesso simbolico tra mare e morte, vd.
almeno Ampolo 1993, 104-108; D’Agostino
1999, 107-117 ed alcuni recenti lavori quali
Lindenlauf 2003, 416-433; Cerchiai 2006,
176-183; Angelini 2012, 49-62; Angelini
2016, 79-94; D’Amore 2017, 193-211, con ric-
ca ed aggiornata bibliografia.

108 Fenet 2011, 409-410; Fenet 2016, 349-
425.

119 Fenet 2011, 407-409; Fenet 2016, 245-
348.

20 Fenet 2002, 336. Sul ruolo del pilota o del
timoniere-pilota: Medas 2004, 24-32.

21 Lo studio della στυλίς si deve in primo
luogo a J. N. Svoronos, alla cui analisi rinviano
anche i più recenti contributi sull’argomento:
Svoronos 1914, 81-120. Vd. anche la sintesi in
Trippé 2008 e Fenet 2016, 268-269.

22 Il carattere colto è indiziato dalla produ-
zione del ceramografo, cui sono ascritti solo
4 vasi (2 hydriai, 1 anfora a collo distinto ed
una coppa), uno dei quali decorato con una sce-
na di discussa interpretazione, nella quale una
donna dallo schema e dall’abbigliamento del
tutto analoghi a quelli della donna dipinta sul-
l’hydria eponima è stata identificata come la
nutrice di Fedra, seduta al cospetto di Ippoli-
to stante o come Stenebea stante accanto a Pre-
to seduto e a Bellerofonte stante: Todisco 2003,
513, C 17 con bibliografia precedente. Un’at-
titudine alla rappresentazione di soggetti mi-
tologici ricercati propria anche di altri maestri
della bottega (vd. Todisco 2012, I, 427-441),
cui non fa difetto anche l’uso di iscrizioni, raro
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in generale nel contesto campano (vd. nota se-
guente).

23 L’eccezionalità del caso in esame è già se-
gnalata in Trendall 1967, 330. Degli 8 vasi con
iscrizioni della produzione denominata Capua
I, 3 recano iscrizioni moderne, 1 è inquadra-
to nella produzione del Pittore di Cassandra (ca.
370-350 a.C.), 1 in quella del Pittore della Nike
seduta (ca. 360-340 a.C.), 1 in quella del Pit-
tore del Sacrificio del Louvre (ca. 350-330), 1
in quella del Pittore di Caivano (ca. 340-320
a.C.): Trendall 1967, 228, n. 1, 238, n. 94, 261,
n. 235; Gadaleta 2012b, 128; Roscino 2012,
341 (indicazione del possessore del vaso,
avulsa dalla decorazione figurata) e infine il
vaso attribuito al Pittore di Karlsruhe B 2400,
che qui si esamina. L’unico esemplare iscrit-
to della produzione Capua II è attribuito al tar-
do Pittore di Catania 737 (ca. 320-300 a.C.):
Schauenburg 2000, 32-33, fig. 121-124. Una
sola iscrizione, molto tarda, è nota invece nel-
l’ambito della produzione cumana, sul vaso
eponimo del Pittore della Cetra (ca. 310-300
a.C.): Trendall 1967, 550-551, n. 875; Rosci-
no 2012, 337 (marchio consistente in una sin-
gola lettera dipinto su base e tappo di una bot-
tiglia). Sulla rarità e tipologia di attestazioni di
iscrizioni sui vasi italioti e sicelioti a figure ros-
se, vd. Roscino 2012, 337-342 e tab. 14.

24 Roscino 2012, 338.
25 Svoronos 1914, 90-92; Newell 1921, 1-

25; Noe 1958, 55-56, tav. XII.
26 Fenet 2016, 83-104. Particolarmente in-

teressante appare la ricorrenza del nome
Zeus/Iuppiter, il più frequente, con epiteti dif-
ferenti, tra i nomi di divinità iscritti su ceppi
d’ancora (Gianfrotta 1994, 600-602).

27 Una stretta relazione lessicale collega
l’epiteto ed il succitato termine tecnico della
marineria indicante la scaletta per lo sbar-
co/imbarco (ἀποβάθρα), il termιne ἀπόβασις,
indicante l’atto stesso dello sbarco, infine
l’aggettivo ἀποβατήρια per i sacrifici specifi-
camente connessi al momento dello sbarco. Vd.
Cusumano 2006, 28.

28 L’epiteto, insieme con altri affini indicanti
la protezione dell’imbarco e dello sbarco,
qualifica Zeus ed altre divinità legate più o
meno direttamente al mare così come in seguito
alcuni imperatori romani, cui la funzione pro-

tettiva viene associata forse anche in ragione
dell’attività da loro dispiegata per il miglio-
ramento delle strutture portuali e dunque per
la messa in sicurezza degli accessi via mare.
Per un’analisi degli epiteti che collegano le di-
vinità alla navigazione e per una rassegna del-
le fonti che li attestano: Richard 1988, 441-452;
Cusumano 2006, 22-33 (in particolare, per Zeus
ed altre figure divine o semidivine, quali Ate-
na ed Eracle, che presiedono allo sbarco, 28).
Sul suo uso in età imperiale romana: Camia
2010, 212-213.

29 Sulle divinità cui si associa più spesso
l’epiteteto Soter e sul senso reale ed escato-
logico di esso, vd. Lefka 2016, 268-269.

30 A tale funzione rimanda del resto la col-
locazione in prossimità dei porti di luoghi di
culto dedicati a Zeus Soter, quali ad esempio
il santuario di Zeus Soter e Athena Soteira al
Pireo, il tempio di Zeus Soter eretto ad Epidauro
Limera di fronte al porto, quest’ultimo sovente
menzionato come intitolato esso stesso al dio
con la medesima epiclesi (Fenet 2002, 338).

31 Per una sintesi delle informazioni ed al-
cune considerazioni sul faro, vd. Coarelli
2007, 79-85.

32 Sulla diffusione delle iscrizioni Διὸς
Σο̄τῆρος o Σωτῆρος attestanti il culto in Sici-
lia, vd. Manganaro 2003, 5-8; Grotta 2009, 375,
376-377, in particolare 375, nota 2. Nella stes-
sa direzione vanno forse interpretate anche le
iscrizioni Διός Σωτῆρος dipinte su due vasi di
Gnathia conservati al Museo Archeologico Na-
zionale di Taranto e al British Museum, ri-
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Zeus Soter nel simposio (Forti 1965, 68; Lan-
di 1979, 302, n. 206, tav. LXX.2; Lippolis, Gar-
raffo, Nafissi 1995, 212, n. I.32.2, tav. LVIII.2;
Ferrandini 2015, 117-118, n. 134). Si veda, inol-
tre, più avanti la bibliografia sull’iscrizione at-
testante il medesimo culto su una delle sferette
rinvenute ad Himera (cfr. nota 44).

33 Gadaleta 2019 (c.s.).
34 Cfr. note 22-23.
35 Sogliano 1884, 275-277 elenca e descri-

ve i restanti materiali rinvenuti nello scavo.
36 L’incertezza dei dati di scavo è lamenta-

ta già da von Duhn 1888, 230, il quale sotto-
linea anche l’impossibilità di verificarli in se-
guito sul posto.

37 Capua, Museo Campano, 7: Trendall
1967, 327, n. 749; Todisco 2012, IIII, tav.
336.3. Sul Pittore del Trionfo, vd. Trendall
1967, 327, nn. 749-751; Todisco 2012, I,
435-436.

38 Sul ruolo di Capua tra la Prima e la Se-
conda Guerra Sannitica, vd. Senatore 2009,
415-420.

39 Sanpaolo 2010, 137-146, fig. 2, tav.
XV.

40 Sulla natura funeraria e catactonia del Ti-
nia etrusco, vd. Bianchi 1992, 207; Camporeale
1997, 400, 407-408, 419, n. 83; Torelli 2001;
Barone 2007, 259.
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Zeus Ctonio e la divinità raffigurata con la de-
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triglia 2011, 78-79, nota 36.

42 Giove Flagio è documentato a Capua in
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Catalogo Franchi De Bellis 1981, 38-39, 131-
134 (con bibliografia precedente) ed inter-
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re alla Kere-Mefite nel lucus presso cui le ste-
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2011, 65-68, 71, 73, 78-79, con bibliografia pre-
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2011, 7-20.
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Enalios e Katachtonios, cfr. Tiverios et al. 1997,
311-316, 322, 325, 333, 354, nn. 5, 52, 75, 76
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330a, tav. 224.
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l’individuo a quella dell’intera compagine
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Σοτ̄ῆρος apposta su una delle sferette rinvenute
sul Piano di Himera: Manni Piraino 1974, 267-
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677; Sclafani 2007, 247-265; Brugnone 2011.
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Introduzione e localizzazione del sito

Il relitto romano di Punta del Francese si tro-
va lungo la costa occidentale della peniso-
la dell’Asinara, a poche centinaia di metri a
nord-ovest della baia Coscia di Donna e a
150 m dalla punta da cui il sito ha preso
nome (figg. 1, 2). Il contesto, costituito da
quattordici blocchi di marmo bianco, è po-
sizionato ai piedi di una secca che dalla pro-
fondità di soli 3 m circa scende fino a 16 m.
Il fondale è prevalentemente roccioso con
piccole buche che raccolgono sabbia ed è cir-
condato a nord da una parete rocciosa e a sud
da alcuni massi posti in mezzo alla posei-
donia su un fondale che digrada dolcemen-
te verso il largo.
È logico pensare che l’imbarcazione sia af-
fondata dopo aver impattato sulla secca, che
in età romana doveva essere meno profon-
da, per precipitare lungo la parete rocciosa
fino ai suoi piedi dove giace in condizioni
coerenti ossia molto simili a quelle del-
l’originario stivaggio.
Questo contesto, scoperto nel 1995, è stato
oggetto, nel 1996, di una prima indagine che
portò ad una pubblicazione preliminare ad
opera di Mario Galasso il quale, analizzan-
do alcuni frammenti di anfore e di vasella-
me e un ceppo di ancora in piombo recupe-
rati, fornì una datazione all’età flavia 1. Il
marmo dei blocchi venne identificato dal-
l’autore macroscopicamente, e in via ipote-
tica, come di Luni; lo stesso autore segna-
lava la presenza, tra il carico, di frammen-
ti di «crustae di marmo bianco con venatu-
re nere» ormai non più presenti.

Descrizione del contesto e missione 2018

Nel contesto del progetto di ricerca “Le rot-
te del marmo antico”, con autorizzazione del-
la Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Sassari e Nuo-
ro, il Dipartimento di Studi Umanistici,
sotto il coordinamento dello scrivente, ha

condotto una missione sul carico di litici fi-
nalizzata ad una migliore conoscenza del
contesto, specialmente attraverso un cam-
pionamento sistematico ed un’analisi ar-
cheometrica dei blocchi, all’esecuzione di
una documentazione 3D e ad un tentativo di
conferma della datazione e di riconoscimento
della provenienza della nave 2.

Un relitto romano con carico di marmo
a Punta del Francese (Stintino - Sassari)

di Carlo Beltrame e Andrea Cipolato
Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’Foscari Venezia

ABSTRACT

The shipwreck of Punta del Francese, which has been documented by a 3D photogrammetry, is composed by cubic blocks
and slabs of marble from the Apuane alps (marmor lunensis) laying with an almost coherent arrangement. Fragments of
amphoras, of Spanish and Gallic production, confirm the dating in the Flavian period, already suggested in the previous
investigation carried out by Mario Galasso. The dimension of the cargo and, especially, of the single blocks allow to sup-
pose that it would have supplied the building of a public and important monument in Tarraco or in Gallia. A first
 hiphothesis on the route followed by the ship and a comparison with the other cargos of marble from Carrara are here
proposed.

Keywords: Flavian, lunensis marble, photogrammetry, shipwreck, tonnage.

Fig. 1 - Posizione del relitto (da Google Earth).
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Condotto un primo sopralluogo nel giugno
2018 per cercare il giacimento 3, di cui non
erano note le coordinate precise, nel set-
tembre successivo è stata organizzata la mis-
sione che ha previsto la pulizia dei blocchi,
la posa di sei mire necessarie per orientare
la nuvola di punti prodotta dalla fotogram-
metria, il rilevamento delle mire per mezzo
della tecnica del DSM (Direct Survey Me-
thod) e l’esecuzione di strisciate fotogram-
metriche 4. Ogni blocco poi è stato misura-
to in situ nelle sue tre dimensioni (fig. 3) ed
è stato quindi campionato per le analisi ar-
cheometriche.
Le strisciate fotografiche sono state utiliz-
zate per creare un modello 3D del sito da cui
è stata prodotta anche un’ortofotografia na-
dirale (fig. 4) che è stata, a sua volta, im-
piegata per la realizzazione di una pianta ag-
giornata e di alcune sezioni del sito (fig. 5).
I modelli 3D dei singoli blocchi hanno per-
messo di ricavare i volumi esatti e misure del-

le superfici più precise di quelle rilevabili in
situ (tab. 1).
Dei 14 blocchi di cui è costituito il relitto,
11 sono parallelepipedi piatti con lunghez-
za che arriva a 6 m, larghezza che arriva a
2 m e spessore tra i 45 e gli 80 cm, mentre
tre sono cubi di circa 2 m di lato. I paralle-
lepipedi arrivano ad un volume di quasi 7 m3

l’uno, ossia 19 tonnellate, mentre i blocchi
cubici hanno un volume medio di circa 9 m3

per un peso che arriva a ben 26 tonnellate.
Il peso totale del carico quindi è di 225 ton-
nellate.
I blocchi sono tutti semplicemente squadrati,
senza lavorazioni, ad eccezione del lastro-
ne n. 9 che presenta un gradino realizzato ab
antiquo.
Il carico presenta un assetto molto compat-
to, con un’area di dispersione di 20 x 12 m.
Tra i blocchi, negli interstizi, sono stati no-
tati e prelevati due colli, due puntali e die-
ci pareti di anfore, oltre a due frammenti di

tegole, di cui si dirà oltre; date le condiziondi
di giacitura, molto riparata sia dai blocchi sia
dalle rocce, non vi è ragione di non attribuire
questi materali al relitto per quanto, data una
mancanza di sigillo stratigrafico, una con-
taminazione di qualche coccio non sia del tut-
to escludibile a priori.

Discussione

Le analisi dei blocchi litici sono state affi-
date a Fabrizio Antonelli, direttore del La-
borarorio di Analisi dei Materiali Antichi
(LAMA) dell’Università IUAV di Venezia.
Risultati preliminari delle analisi, eseguite
attraverso diffrazione dei raggi X (XRD), ana-
lisi degli isotopi stabili del Carbonio e del-
l’Ossigeno mediante spettrometro di massa
e microscopia ottica su sezione sottile in luce
polarizzata trasmessa, sembrerebbero con-
fermare l’identificazione proposta, in via ipo-
tetica, da Galasso come marmo provenien-
te dalle cave di Carrara. L’identificazione del
litotipo sembra estendibile a tutti i 14 bloc-
chi.
Il marmor lunensis, estratto dalle cave dal-
le Alpi Apuane, inizia a circolare via mare,
con destinazione Roma, già in Età tardo-re-
pubblicana (Plin. nat, 14, 1, 6)  6 prima for-
se smerciato da imprenditori poi, con l’Età
augustea, secondo Pensabene 7, sotto diret-
to controllo dell’imperatore che ne control-
lava saldamente le cave e forse anche lo
smercio. Nel I e nel II sec. d.C., grazie an-
che al prestigio che conferiva il suo impie-
go, verrà largamente utilizzato nelle archi-
tetture pubbliche e private sia in Italia sia del-
le province, specialmente ispaniche e galli-
che dove le élites locali erano impegnate in
ambiziosi programmi edilizi pubblici 8. A Tar-
raco, Carthago Nova, e a Còrdoba, ma an-
che ad Emerita e Conimbriga, abbiamo la
maggiore concentrazione di monumenti in
lunense, con architetture gigantesche che pre-
vedevano colonnati alti oltre 13 m e capitelli
altri circa 2 m 9, per iniziativa diretta delle
èlites locali che chiedevano all’imperatore
il permesso di importare il marmo di Luni.
Ma il gigantismo architettonico non fu
estraneo nemmeno ai programmi delle èli-
tes galliche che costruirono monumenti im-
pegnativi in lunense quali il portico di Au-
gustodunum (Autun) 10.
Agli inizi del III sec. d.C. (arco di Settimio
Severo e terme di Caracalla) 11, a causa del-
l’insabbiamento del porto di Luni e forse di
altre situazioni storiche non ancora messe a
fuoco 12,questo marmo viene rimpiazzato da
un altro marmo bianco, il Proconneso del-
l’isola di Marmara, litico particolarmente
economico perché estratto da cave molto vi-
cine alle banchine del porto di imbarco (Sa-
raylar). Nelle province sembra che questo
processo parta già nel corso del II sec. d.C.

Fig. 2 - Stintino, Sassari. Punta del Francese.

Fig. 3 - Operazioni di rilievo sul relitto di Punta del Francese.
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quando il lunense è invece ancora in uso nel-
le città dell’Italia settentrionale e centrale 13.
Buona parte della produzione di lunense era

destinata a Roma attraverso Portus presso la
cui statio marmorum due liberti imperiali di
Età flavia erano addetti alla contabilità di

questo specifico marmo (tabularii marmo-
rum lunensium) 14. Testimonianza di questo
traffico marittimo a corto raggio potrebbe es-
sere il carico di undici blocchi e di un fusto
di colonna della Secca della Meloria (Li-
vorno) databile in via assolutamente ipote-
tica tra I sec. a.C. e inizi II sec. d.C. 15.
Il largo impiego che venne fatto di questo
marmo in Gallia, ad esempio nelle città di
Arles, Narbona, Nimes, Lione e Autun 16 e
Vienne 17, è testimoniato anche da alcuni re-
litti affondati lungo la costa francese prima
di arrivare a destinazione (tab. 2). Ricor-
diamo infatti il grande elemento di architrave
lungo 5,45 cm, le basi semilavorate e gli otto
rocchi di colonna alta almeno 13 m affon-
dati a Saint-Tropez 18 e i cinque blocchi iscrit-
ti del relitto di Marseillan, databile nella se-
conda metà del I sec. d.C. 19. Vista la loro lo-
calizzazione, per quanto non risultino veri-
fiche archeometriche sull’identificazione
del litotipo, appare plausibile che siano
stati estratti nelle Alpi Apuane anche i
blocchi e i rocchi di colonne dei tre carichi
Saintes Maries 18, 21 e 22 – quest’ultimo tro-
vato in associazione a frammenti di anfore
Dressel 20 20 – e la colonna con tre blocchi
del relitto di Sète su cui sono stati notati mo-
nogrammi graffiti 21, analoghi a quelli del re-
litto di Marseillan che ci farebbero propen-
dere per una provenienza dalla stessa cava.
Non ci si può sbilanciare molto invece sul-
la destinazione del troncone di colonna di Le-

Fig. 4 - Ortofoto da modello fotogrammetrico 3D del relitto (elaborazione Elisa Costa).

Tab. 1 - Tabella misure dei blocchi ricavate dalle mesh.

Fig. 5 - Pianta del relitto estrapolata dal mo-
dello 3D (elaborazione Elisa Costa).

NR LARGHEZZA 
MEDIA MESH 

LUNGHEZZA 
MEDIA MESH 

ALTEZZA 
MEDIA MESH PESO 5 VOLUME 

MESH QUOTE 

1 1,80 3,75 0,60 10,74 3,98 12,80 
2 2,05 2,10 1,80 24,92 9,23 11,80 
3 2,20 2,20 1,80 23,67 8,77 12,00 
4 1,90 3,75 0,70 14,79 5,48 14,20 
5 1,85 3,80 0,70 14,52 5,38 13,70 
6 2,15 2,20 1,85 26,00 9,63 13,60 
7 1,85 3,85 0,75 15,14 5,61 13,9-14,2 
8 1,90 2,90 0,95 16,57 6,14 13,9-14,2-14,7 
9 1,80 3,15 0,60 9,88 3,66 13,40 

10 1,90 3,90 0,70 15,12 5,60 14,50 
11 1,30 5,35 0,45 11,77 4,36 15,80 
12 1,80 3,80 0,70 14,39 5,33 14,80 
13 1,95 6,00 0,50 18,52 6,86 14,50 
14 1,45 4,65 0,45 9,80 3,63 15,00 
!
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rici 22, di oltre 13 m, affondato evidentemente
in prossimità del luogo di imbarco 23.
Oltre al carico di Punta del Francese, tra Cor-
sica e Sardegna sono presenti i relitti con lu-
nense di Porto Novo, con quattro tronconi
di colonna (forse una sola alta 13,5 m) e cin-
que grandi blocchi 24, e di Porto Cervo, com-
posto da 22 blocchi ed un rocchio di colon-
na 25.
Sebbene, ad eccezione di Caesarea di Mau-
ritania (Cherchell) e, in qualche misura, di
El Jem (Thysdrus) 26, le testimonianze afri-
cane dell’impiego di questo marmo siano
piuttosto scarse, non possiamo escludere che
le navi affondate in Corsica e a nord-est del-
la Sardegna, forse colte da una burrasca du-
rante la rotta che prevedeva di costeggiare
le due isole lungo il loro litorale orientale,
fossero dirette in Africa proconsolare e in Nu-
midia 27.
Il carico di Punta del Francese è uno dei più
coerenti tra tutti i carichi di marmo antico.
La ricomposizione del suo assetto infatti ap-
pare abbastanza facile non essendosi scom-
posto molto rispetto alle condizioni di cari-
co. Una metà dello scafo infatti doveva ospi-
tare i tre grandi blocchi cubici (n. 2, 3 e 6)
disposti, a contatto tra loro, lungo la linea di
chiglia e affiancati, a loro volta, da coppie
di blocchi posati di piatto (n. 1, 5 e 4, 7). A
centro nave dovevano essere poste le due la-
stre più piccole (n. 8 e 9), che forse offrivano
spazio anche per un albero di maestra,
mentre nella seconda metà erano collocati i

cinque lastroni rimanenti, uno dei quali (n.
11) forse posato di taglio tra due coppie so-
vrapposte su due piani (10, 14 e 12, 13) (fig.
6). Questa sistemazione del carico doveva
garantire un sufficiente equilibrio dei pesi sui
due fianchi dell’imbarcazione e una suffi-
ciente distribuzione dei pesi sullo scafo. La
disposizione insomma appare estremamen-
te ordinata, razionale e tutt’altro che casua-
le anche se la presenza dei blocchi cubici ver-
so un’estremità doveva sbilanciare un po’ il
peso in questa direzione.
Rispetto agli altri grossi carichi di lunense
va notata l’assenza di rocchi di colonne; sono
presenti infatti elementi con proporzioni che
permettono di ipotizzarne la destinazione
d’uso; i blocchi cubici, infatti, dovevano cer-
tamente essere impiegati per ricavare dei co-
lossali capitelli mentre le lastre potevano per-
mettere di ricavare degli architravi o co-
munque, vista la loro lunghezza, degli ele-
menti analoghi.
Le misure dei lati dei blocchi cubici (n. 2,
3 e 6), di circa 200 cm, appaiono molto si-
mili a quelle dei capitelli dei templi di
Mars Ultor (altezza 200 cm), di Apollo So-
siano (165 cm) e di Bellona (cm 180) a
Roma 28, ma anche di Augusto a Tarraco
(168 cm), del Forum Adiectum di Cordoba
(182 cm), di Carmona (170 cm) e del Ca-
pitolium di Narbona (210 cm) 29, ossia de-
gli edifici templari più giganteschi mai ese-
guiti con questo tipo di marmo.
Quanto ai lastroni, le dimensioni straordinarie

nel senso della lunghezza, che da 290 cm ar-
rivano a ben 600 cm (n. 13), potevano per-
mettere di ricavare architravi imponenti, os-
sia addirittura più lunghi di quelli del tem-
pio di Apollo in Circo a Roma 30 o di Augusto
a Tarragona che erano rispettivamente di 325
e di 400 cm 31.
L’imponenza dei singoli blocchi ma anche
il peso totale del carico, che appare tra i più
importanti del Mediterraneo antico e il più
importante tra i carichi di marmo lunense,
probabilmente più pesante del carico di
Saint Tropez, fanno pensare ad un traspor-
to finalizzato certamente alla costruzione di
un monumento pubblico, probabilmente di
grandi dimensioni; quanto alla committen-
za, la grandiosità del trasporto suggerireb-
be il riconoscimento in questo progetto
edilizio della munificentia dell’imperatore ma
non si può escludere che le stesse, piuttosto
intraprendenti, élites locali di Gallia e Hi-
spania si facessero carico di questo tipo di
ordinativi.

C.B.

Le anfore

I rinvenimenti anforici menzionati incre-
mentano il nucleo di esemplari pertinenti al
contesto già portati alla luce da Mario Ga-
lasso, ossia un nucleo eterogeneo di mate-
riali che comprende anfore, ceramica da cu-
cina, ceramica da mensa e tegole. Lo studio

Fig. 6 - Ricomposizione assetto del carico in 3D (elaborazione Elisa Costa).

Tab. 2 - Relitti con carico di marmo bianco apuano (“lunense”).

Fig. 7 - Tavola di frammenti diagnostici delle
anfore rinvenute nel corso delle indagini con-
dotte da Ca’ Foscari. 1. Gauloise 4; 2. possi-
bile Agora M254 (Type B); 3. Beltran IIA; 7.
possibile Bertucchi 6A; 8. Dressel 2-4. (foto D.
Della Libera; elaborazione A. Cipolato.).

RELITTO DATAZIONE PESO IN TONNELLATE 
Lerici I (II ipotesi Autori) sec. d.C. >90 

Marseillan 50-100 d.C. 24 
Porto Cervo età romana 168-196 
Porto Novo 30 d.C. 138 

Punta del Francese 70-100 d.C. >225 
Saint-Tropez età romana >200 

Saintes Maries 18 età romana ? 30-40 
Saintes Maries 21 età romana ? 30-40 
Saintes Maries 22 I-III sec. d.C. 30-40 

Secca della Meloria I-II sec. d.C. ? 50 
Sète età romana 15 
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tipologico da lui edito è stato comparato ed
integrato con l’analisi autoptica dei materiali
di recente acquisizione al fine di affinarne
la cronologia e fornire indicazioni utili per
la ricostruzione della rotta seguita dall’im-
barcazione.
Sebbene le anfore esaminate conservino uno
stato alquanto frammentario e siano carat-
terizzate da superfici diffusamente concre-
zionate, è stato possibile identificarne la cor-
retta corrispondenza tipologica grazie alla
presenza di parti diagnostiche, quali 1 orlo,
2 colli con ansa e 2 puntali (tab. 3).
L’esemplare n. 1 (fig. 7.1) presenta un orlo
a fascia caratterizzato da una sezione sub-ret-
tangolare con una superficie esterna arro-
tondata, mentre quella interna conserva una
leggera concavità al di sotto del labbro, mor-
fologia funzionale alla posa del tappo. Sul
collo si imposta l’ansa a nastro conservata
fino alla spalla, sulla cui parte esterna è pre-
sente un solco longitudinale. Il corpo cera-
mico è caratterizzato da un nucleo argillo-
so tendente al colore arancione (Munsell
2.5YR 6/8) con diffusi ma minuti inclusi di
quarzo e sabbia. Il frammento mostra strin-
genti analogie morfologiche con un esem-
plare di Gauloise 4 rinvenuto a Lione in li-
velli di Età flavia, il cui atelier di produzione

non è stato identificato puntualmente 32. Tut-
tavia, il colore aranciato dell’esemplare di
Punta del Francese sembra indicare una ma-
nifattura dall’area di Frejus 33, provenienza
già indicata da Galasso per il frammento in-
terpretato come Gauloise 5 34, ma che, alla
luce della presente rilettura dei dati, è pos-
sibile attribuire alla forma 4.
L’esemplare n. 2 (fig. 7.2) è rappresentato da
un collo stretto dal profilo troncoconico ca-
ratterizzato da solcature longitudinali lungo
la superficie interna dove è riscontrabile un
inspessimento nel punto di transizione tra il
collo ed il corpo, poco al di sopra dell’attacco
inferiore dell’ansa a bastoncello. Quest’ul-
tima si conserva integralmente con una se-
zione sub-circolare, mentre l’impasto si
configura duro ed abbastanza liscio dal co-
lore rosso chiaro (Munsell 2.5YR 5/6) con
piccoli inclusi di calcite, quarzo e mica bril-
lante. L’esemplare richiama la forma del pic-
colo contenitore denominato Agorà M254
fabbricato per lungo tempo tra il I ed il IV
sec. d.C. in Tripolitania (Tipo A, dalla se-
conda metà del II al IV sec. d.C.) e in cen-
tri dislocati in Sicilia (Tipo B, dal I al III sec.
d.C.) 35. Nonostante sia possibile distingue-
re i due sottotipi prevalentemente dall’orlo,
dall’andamento dell’ansa, così come dal pro-

filo del collo, il nostro esemplare sembra as-
sociabile maggiormente al Tipo B 36. Alla
stessa tipologia apparterrebbe l’anfora edi-
ta da Galasso conservata da orlo a spalla di
cui però non è stato specificato il sottotipo 37,
ma che, alla luce della documentazione fo-
tografica edita, potrebbe essere anch’essa at-
tribuibile alla produzione dell’Italia meri-
dionale.
Il puntale n. 3 (fig. 7.3) appartiene all’anfora
betica Beltràn IIA esportata in tutta la pars
orientalis ed, in misura minore, in occiden-
te tra l’Età tiberiana ed il II secolo d.C. 38.
Il reperto è cavo all’interno con profilo tron-
coconico allungato e termina con un fondo
arrotondato sopra il quale si riscontra un in-
spessimento longitudinale. L’impasto è ros-
so chiaro (Munsell 7.5YR 8/3, 8/4) con ab-
bondanti e piccoli inclusi di silice, calcite e
chamotte.
Un ulteriore esemplare (n. 7, fig.7.7) è rap-
presentato da un’ansa a fascia con costola-
tura orizzontale lungo la parte superiore e
pertinente ad un contenitore dalle dimensioni
ridotte, il cui impasto presenta un colore in
frattura arancio chiaro, ricco di inclusi mi-
cacei. Il frammento conservato non permette
di avanzare una sicura attribuzione tipolo-
gica, ma il corpo ceramico palesa tratti pe-
culiari delle produzioni della Gallia Nar-
bonensis. L’andamento della spalla, nonché
dell’ansa verticale e leggermente arcuata ver-
so il gomito, potrebbe appartenere alla co-
siddetta Bertucchi 6A, anfora a fondo piat-
to fabbricata nell’area di Marsiglia che co-
nosce una distribuzione regionale tra l’Età
augustea e gli inizi del II secolo d.C.  39.
Sembrerebbe riferirsi alla forma Dressel 2-
4 il puntuale n. 8 (fig. 7.8) che si configura
alquanto massiccio e terminante con una pun-
ta arrotondata. L’impasto duro e ruvido dal
colore rosso scuro (Munsell 10R 4/5) e ric-
co di inclusi di piccole e medie dimensioni
di silice, calcite e mica brillante indica una
provenienza dalla Tarraconense. Una somi-
glianza particolarmente stringente sembre-
rebbe riscontrarsi con gli esemplari rinvenuti
nel relitto del Petit-Congloué (Marsiglia), da-
tati alla metà del I sec. d.C. 40.
Tre delle otto pareti d’anfora recuperate (nn.
4-6) possono essere associate con buona pro-
babilità a piccoli contenitori a fondo piatto
caratterizzati da impasti che suggeriscono
omogeneamente una provenienza dalla Gal-
lia meridionale. I restanti frammenti ricor-
derebbero, sia per dimensioni, sia per argille,
generiche provenienze dai comprensori del-
la Baetica (nn. 9, 10) e della Tarraconensis,
ma risulta difficile l’attribuzione a specifi-
che tipologie (nn. 11-13).
Alla luce delle attuali ricerche, risulta as-
sociato al relitto un numero totale di 17 fram-
menti anforici. Si è proceduto alla determi-
nazione del NMI (Numero Minimo di Indi-

Tab. 3 - Frammenti anforici rinvenuti nel relitto di Punta del Francese.

ESEMPLARE TIPOLOGIA PARTE 
DIAGNOSTICA PROVENIENZA DATAZIONE 

Ca’ Foscari 1 Gauloise 4 orlo Narbonensis Età flavia 

Ca’ Foscari 2 Agorà M254 
(Type B)? collo e ansa Italia meridionale fine I sec. d.C. 

Ca’ Foscari 3 Beltràn IIA puntale Baetica (Cadice) Età tiberiana – II 
sec. d.C. 

Ca’ Foscari 4 Fondo piatto? parete verso il 
fondo Narbonensis? - 

Ca’ Foscari 5 Fondo piatto? parete con spalla Narbonensis? - 
Ca’ Foscari 6 Fondo piatto? parete Narbonensis? - 

Ca’ Foscari 7 Bertucchi 6A? spalla e ansa Narbonensis? Età augustea – 
inizio II sec. d.C. 

Ca’ Foscari 8 Dressel 2-4 puntale e parete Tarraconensis 15/10 a.C. – 
inizio II sec. d.C. 

Ca’ Foscari 9 ? parete Baetica - 
Ca’ Foscari 10 ? parete Baetica - 
Ca’ Foscari 11 ? parete Tarraconensis - 
Ca’ Foscari 12 ? parete Tarraconensis - 
Ca’ Foscari 13 ? parete Tarraconensis - 

Galasso 1997, a 
Gauloise 5 

(reinterpretato in 
Gauloise 4) 

orlo e fondo Narbonensis seconda metà I 
sec. d.C. 

Galasso 1997, b Agorà M254 
(Type B) 

orlo con anse e 
collo Italia meridionale fine I sec. d.C. 

Galasso 1997, c Dressel 12 / 
Pelichet 48 ansa Baetica metà I sec. a.C. – 

inizio III sec. d.C. 

Galasso 1997, d Dressel 28 fondo Baetica 
Età giulio-claudia 

– inizio III sec. 
d.C. 

Galasso 1997, e Dressel 7-11 / 
Dressel 8 puntale Baetica fine I sec. a.C. – 

Età flavia 
Galasso 1997, f Gauloise 3 fondo Narbonensis I sec. d.C. 

Galasso appunti Dressel 2-4 puntale Tarraconensis fine I sec. a.C. – I 
sec. d.C. 
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vidui) prendendo in considerazione orli e
puntali/fondi, mentre le anse sono state
conteggiate solamente nel caso identificas-
sero una tipologia differente rispetto alle par-
ti diagnostiche indicate. Si contano com-
plessivamente tra gli 11 ed i 13 contenito-
ri, di cui è stato possibile individuare tre spe-
cifici gruppi afferenti a diverse aree di pro-
duzione: l’Hispania è rappresenta da ben 7
anfore distinte tra le manifatture della Bae-
tica e della Tarraconensis. Si tratta rispetti-
vamente per il primo caso delle piriformi Bel-
tràn IIA, Dressel 12, Dressel 7-11 e del-
l’anforetta a fondo piatto Dressel 28, men-
tre per il secondo caso di due Dressel 2-4 e
di un’anforetta Oberaden 74. Dalla Gallia
Narbonensis provengono un esemplare di
Gauloise 3 ed uno di Gauloise 4 41, mentre
la tipologia Bertucchi 6A, attribuita al fram-
mento di ansa n. 7, risulta di incerta attri-
buzione. La forma Agorà M254, individua-
ta da Galasso, indica la presenza di un con-
tenitore proveniente dal sud Italia, a cui si
potrebbe aggiungere il frammento n. 2 qua-
lora l’interpretazione risultasse corretta.
Il quadro prospettato delinea – per quanto è
possibile finora evincere dai dati in nostro
possesso – una ridotta quantità di anfore pre-
senti a bordo (aspetto confermato anche dal-
la ceramica edita da Galasso), afferenti a poli
manifatturieri dislocati lungo un vasto arco
geografico che dal sud della Spagna si
estende fino al meridione italiano; è vero-
simile pertanto che si tratti di materiale re-
lativo alla dotazione di bordo. Perseguendo
questa ipotesi, è stato possibile avviare una
stima di massima della capienza totale dei
contenitori a disposizione dell’equipaggio,
che si sarebbe aggirata tra i 187 ed i 217 l.
La visione complessiva dei materiali recu-
perati permette di inquadrare cronologica-
mente il relitto nella seconda metà del I sec.
d.C. e l’evidenza di alcuni esemplari –
come l’orlo di Gauloise 4 (n. 1) associabi-
le ai livelli di Lione, il fondo di Oberaden 74,
l’Agorà M254 TypeA e la compresenza del-
la forma Beltràn IIA con la Dressel 7-11 –
permetterebbe di circoscrivere la datazione
all’Età flavia.
Inoltre, la composizione del gruppo ceramico
potrebbe fornire importanti indizi per la de-
terminazione dell’ambito regionale fre-
quentato dall’imbarcazione: la predomi-
nanza di contenitori tarraconensi e betici in-
dicherebbe infatti una rotta che connetteva
i porti di tali regioni con quelli del versan-
te dell’Italia tirrenica (Luni?).

A.C.

Rotta

La posizione del relitto, sul lato occidenta-
le della penisola dell’Asinara, farebbe pen-
sare che la nave sia affondata cozzando sul-

la secca mentre proveniva dal fretum Gal-
licum (ossia le Bocche di Bonifacio). D’al-
tronde una provenienza dalla costa occi-
dentale della Corsica sarebbe poco ragio-
nevole in quanto avrebbe esposto la nave ai
venti predominanti di questo settore che sono
tutti venti da Ovest, e in particolare da Nord-
Ovest, ossia del IV quadrante 42. D’altro can-
to, la scelta di imboccare lo stretto di Boni-
facio appare alquanto coraggiosa conside-
rando i noti pericoli che comportava. Le fon-
ti, ma anche i relitti di navi con merci pro-
venienti dalla penisola iberica, ci testimo-
niano infatti di una rotta per questo passag-
gio da Est ad Ovest, agevolata dai venti pre-
valenti e dalla corrente, mentre non sono noti
passaggi nel senso contrario 43. Peraltro se
la nave proveniva direttamente da Luni,
come appare più probabile se non vogliamo
ammettere un, poco ragionevole, scalo a Por-
tus, per un’eventuale rotta diretta verso
l’Hispania, passando tra Corsica e Sardegna
essa avrebbe allungato il percorso che
avrebbe potuto seguire stando a Nord della
Corsica. Va esclusa poi una destinazione si-
ciliana e africana che, passando lungo la co-
sta occidentale della Sardegna, sarebbe sta-
ta inutilmente esposta ai venti dominanti.
È d’altronde vero che anche la posizione dei
relitti di Porto Novo e di Porto Cervo po-
trebbe far pensare ad un tentativo di pas-
saggio per le Bocche, magari in attesa del
momento propizio per l’attraversamento, seb-
bene per queste due navi, come detto sopra,
si possa proporre anche una destinazione afri-
cana.
Insomma, la nave di Punta del Francese po-
trebbe provenire da un rotta che, dal porto
di Luni, avrebbe potuto seguire la costa cor-
sa orientale in condizioni riparate, seguen-
do una rotta testimoniata anche da Pli-
nio 44, per poi immetteresi nelle Bocche in
direzione Hispania. Dall’Asinara, infatti, la
traversata fino alle Baleari è relativamente
corta e, da queste ultime, permette un age-
vole raggiungimento di città romane come
Tarragona.
Degna di considerazione è anche l’ipotesi di
Russell che queste navi provenissero da Por-
tus dove avevano scaricato l’olio iberico e
imbarcato il marmo di luni 45.
Oltre all’ipotesi di un passaggio per le Boc-
che potremmo però pensare seriamente ad
una condizione di deriva durante una forte
burrasca che, nel corso di una rotta d’altu-
ra a Sud della Gallia, potrebbe avere colto
la nave spingedola, per oltre cento miglia ma-
rine, sulla costa sarda. E’ noto infatti come
il golfo del Leone, quindi il tratto di costa gal-
lica ad Ovest di Tolone, sia una bestia nera
per i naviganti per il rischio di incappare in
tempeste con vento di Nord-Ovest che arri-
va a 40 nodi 46. Questa situazione, che deve
ammettere delle condizioni di ingovernabi-

lità dell’imbarcazione per avaria alla timo-
neria o alle vele, permetterebbe di colloca-
re la nave lungo una rotta, in direzione sia
della Gallia sia della Spagna, molto più bre-
ve e sicura di quella precedente 47. Una rot-
ta peraltro che avrebbe potuto tenerla distante
dalla costa facendole evitare al massimo i pe-
ricoli dei bassi fondali, a cui un grosso ca-
rico come questo era esposto, e facendole
sfruttare al meglio i venti 48.

C.B.

Conclusioni

Il relitto di Punta del Francese è una delle mi-
gliori testimonianze disponibili del traspor-
to via mare del marmo di Luni. Malgrado la
ricostruzione della rotta seguita dalla nave
rimanga incerta (per le Bocche di Bonifacio
o a Nord della Sardegna?), di fronte ai ri-
sultati dello studio delle anfore - che non pos-
siamo ancora dire se fossero di impiego di
bordo o se constituissero un piccolo carico
di accompagnamento - che mostrano la
presenza perlopiù di forme di produzione ibe-
rica e gallica e che confortano altre consi-
derazioni espresse sopra, siamo prudente-
mente propensi ad ipotizzare come più pro-
babile la rotta a Nord della Sardegna e cer-
tamente escludiamo destinazioni diverse
da quelle indicate da questi contenitori.
Le dimensioni del carico e specialmente la
maestosità dei singoli elementi di marmo, ap-
pena sbozzati, fanno ritenere che si tratti di
un ordinativo destinato alla costruzione di un
grande edificio pubblico, forse tarraconese.
La datazione all’Età flavia, indicata dal
materiale ceramico, conferma quanto emer-
so dallo studio di altri relitti con lunense os-
sia di una circolazione di questo marmo nel
I e nel II sec. d.C. sotto forma perlopiù di pic-
coli carichi ma, come in questo caso, anche
di trasporti piuttosto impegnativi.

C.B., A.C.
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1 I frammenti ceramici recuperati nel 1996
e consegnati alla Soprintendenza al momento
non sono purtroppo reperibili. Non è più rin-
tracciabile neppure il ceppo di ancora recu-
perato da Virgilio Gavini (informazione
personale) nel 1988. Sul relitto si veda Ga-
lasso 1997, 129-133.

2 La missione si è svolta nel corso di tre
giornate a fine settembre ed era composta da
Carlo Beltrame, Elisa Costa, Duilio Della Li-
bera, Francesco Dossola, Edoardo Pasotto,
Roberto Toffano, Giorgia Tinniriello e Mirta
Schievano. Per le immersioni ci si è appog-
giati all’Asinara Scuba Diving di Stintino di
Giuseppe Dettori che qui ringraziamo per la
collaborazione.

3 Il sopralluogo è stato organizzato grazie
alla disponibilità di Mario Galasso, che ha ac-
compagnato Edoardo Pasotto sul sito, e alla
collaborazione di Giovanni Antonio Chessa
tecnico della Soprintendenza competente.

4 La fotogrammetria è stata eseguita per
mezzo di macchine reflex Nikon D 610 e D
810 con ottica 20 mm scafandrate (sulla foto-
grammetria subacquea applicata ai relitti si
veda: Balletti et al. 2016).

5 Peso specifico utilizzato 2,70 kg per de-
cimetro cubo indicatoci da Fabrizio Antonelli
(IUAV).

6 Dolci 1995, 361.
7 Pensabene 2004, 421-422; Pensabene

2011, 19-20; Pensabene 2015, 451-455.
8 Pensabene, 2004; Pensabene 2011, 21;

Pensabene 2015, 457-461. Sull’impiego del
lunense a Roma vedi anche Bruno et al. 2002.

9 Pensabene 2004, 436; Pensabene 2010,
285-291; Pensabene 2011.

10 Pensabene 2010, 285-291.
11 Pensabene 2004, 429.
12 Walker 1988; Bruno et al. 2002; Pensa-

bene 2015, 490.
13 Pensabene 2004, 429.
14 CIL VI, 8484, 8485; Gambogi Pensa-

bene 2004, 423.
15 Bargagliotti et al. 1997, 49-53. Da veri-

ficare l’origine del marmo bianco del carico
di colonne e lastre documentato nel corso del
progetto Archeomar al largo di Piombino a 35
m di profondità (informazione personale di
Pamela Gambogi) e del marmo in lastre del
relitto profondo, con anfore Dressel 2-4, rin-

venuto da Guido Gay a Nord dell’isola di
Gorgona (informazione personale di Guido
Gay e Pamela Gambogi).

16 Pensabene 2011, 21.
17 Pensabene 2010, 290.
18 Benoît 1952. L’ipotesi di Benoît che fos-

sero destinati al Capitolium di Narbonne, di-
strutto dall’incendio del 140 d.C., appare
piuttosto debole sia perché cadrebbe in un pe-
riodo in cui le cave di Luni erano già poco at-
tive (Barresi 2003, 100) sia per la notevole
distanza che separa il luogo di naufragio dal
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