
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, 70 n.s . ,  2 .2019

Sp
ed

. i
n 

ab
b.

 p
os

t. 
70

%
 - 

A
ut

or
iz

z.
 F

ili
al

e 
di

 B
ar

i

Rilievo Torlonia, particolare: Nettuno (elab. grafica da Guglielmotti 1881).



suo ritrovamento (nell’inverno 1863-1864)
ha sollecitato indagini che hanno impostato
molti problemi e proposto soluzioni 1; in se-
guito, citazioni e richiami sul pezzo, in ge-
nerale o su suoi singoli elementi, sono

divenuti numerosi, peraltro con esiti inter-
pretativi a volte alquanto dissimili (di cui si
cercherà qui di riassumere alcuni) 2. La par-
ticolarità del Rilievo e la densità del suo
programma figurativo ne rendono effetti-

2

Nell’affrontare temi nautici e por-
tuali, sia per aspetti iconologici che
tecnici, la menzione del Rilievo

Torlonia è ineludibile. La scultura, forse per
le sue marcate e attraenti peculiarità, sin dal
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ABSTRACT

Despite the numerous references on it in the studies, the Torlonia Relief preserves some obscurities. In particular, are not
yet clear its purpose and the cultural and social milieu in which it was conceived. Here, first we examine some topo-
graphic topics in it that situate the scene represented in the imperial port complex of Ostia/Portus. Then, above all, we
examine the symbolic elements regarding the safety of navigation and the prosperity that did derive from it.
These topics, compared with some funerary iconographies and especially with Trimalchio’s tale about his fortunes in the
maritime trade of wine, reveal some aspects of the mentality and of self-representation intents of the freedmen mercantile
class of which the Torlonia Relief is very likely an eloquent expression.

Keywords: Rilievo Torlonia, Portus, Roman Harbours, Roman Religion, Freedmen.

Fig. 1 - Rilievo Torlonia (Fototeca Unione).

Il Rilievo Torlonia
Manifesto libertino del commercio marittimo

di Enrico Felici
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania
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vamente ardua l’esegesi ed hanno mante-
nuto molte oscurità, in particolare circa i
suoi ambito culturale e contenuto ideolo-
gico.
Data la notorietà dell’opera ci si esime da
una sua minuziosa descrizione, per la quale
si rimanda alla letteratura limitandosi ad
evidenziare gli elementi sui quali si incen-
tra l’esposizione (condotta, va precisato,
sulla base di pur pregevoli fotografie) (figg.
1-2). Il Rilievo Torlonia (in seguito abbr.
RT) è una vivida rappresentazione nautica
e portuale. Nel tentativo di decifrarne il va-
lore semantico, alla ricerca del messaggio
sociale della committenza, se ne propone
un riesame iconologico, in particolare sui
temi di topografia portuale e sugli apparati
simbolici. Quella del RT è infatti una co-
municazione densa di significati religiosi e
allegorici, affidati ad un’intricata trama di
divinità, personificazioni e simboli con-
nessi con la navigazione, distribuiti in uno
scenario realistico. In primo piano sono due
navi onerarie, delle quali una è all’ormeg-
gio, l’altra, di maggiori dimensioni, sta en-
trando in porto; battelli di servizio
completano il quadro nautico. Popolano la

scena vari personaggi, prevalentemente riu-
niti sull’oneraria maggiore, a poppa della
quale spicca un gruppo impegnato in un
rito. L’azione ha come ambientazione la to-
pografia portuense 3: sullo sfondo, sono
parzialmente visibili un faro e una quadriga
di elefanti, allusione all’attico di un arco
trionfale.

Il faro

Al centro del RT campeggia un faro a quat-
tro stadi e lanterna; l’edificio è in gran parte
coperto dalla prua dell’oneraria maggiore,
perciò è raffigurato con finestre e ingresso
disassati. Il riferimento topografico più im-
mediato è il faro del porto di Claudio; è
stato tuttavia candidato anche un faro in-
terno che sarebbe stato sul c.d. Molo della
lanterna, intermedio fra i due porti 4, che si
attribuiva a Traiano 5, ma che ora si ascrive
a Claudio 6. Di entrambi, in effetti, non si
conosce pressoché nulla: il faro di Claudio
è noto dalle fonti, con resoconti peraltro
contraddittori circa il suo procedimento di
costruzione 7; il protendimento della costa
ne ha fatto perdere le tracce; ne è stata ora

avanzata una proposta di localizzazione 8.
Il Molo della lanterna sembra coincidere
con il braccio intermedio nella vignetta di
Portus della Tabula Peutingeriana 9; la
struttura è inedita, ma su di essa ancora
grava un fraintendimento di G. Lugli, che
interpretò le sue cavità trasversali come
«fori passatori per rompere l’impeto delle
onde», anziché come impronte delle tra-
verse lignee delle casseforme di gettata del
cementizio 10 (fig. 3).
È tuttavia intuitivo che un messaggio che
intendeva alludere al porto di Roma do-
vesse essere affidato non all’immagine di
un faro secondario interno, non visibile dal
mare, ma a quella del faro marittimo, rap-
presentato in primo piano sulla Tabula, il
quale ha svolto il suo ruolo connotante in
molteplici iconografie dalla varia finalità.
«È evidente [ha scritto Lugli] che ogni-
qualvolta un artista romano si trovò a rap-
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Fig. 2 - Rilievo Torlonia, restituzione grafica da Guglielmotti 1881.

Fig. 4 - Bu Njem, graffito con faro a quattro
stadi (da Reddè 2012).

Fig. 5 - Porto di Claudio, c.d. Capitaneria: af-
fresco di faro (da Testaguzza 1970).

Fig. 3 - Portus, Molo della Lanterna (particolare) ortofotomosaico; le cavità sono i vuoti delle tra-
verse lignee delle casseforme di gettata (foto autore).
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presentare un faro, tolse ispirazione da
quello che vedeva sulla costa prossima alla
città» 11; ispirazione appare il termine più
appropriato, poiché le raffigurazioni del
presumibile faro ostiense non sono affatto
univoche. L’immagine del faro è stata infatti
probabilmente vittima del suo successo: se
la sua riconoscibilità strutturale rimane in-
certa, è proprio a causa del suo valore sim-
bolico, che è divenuto preminente e uni-
versale tanto da porre in subordine la fedeltà
formale. In ambito religioso e funerario,
nave, navigazione e porto sono metafore
delle fasi della vita 12; questo ed altri signi-
ficati hanno fatto sì che il faro spesso fun-
gesse da sineddoche del porto 13: contenuti
semantici condensati in un simbolo, con
una tendenza all’astrazione favorita anche
dalla geometria dell’edificio che si sviluppa
in stadi progressivamente ridotti. Un pro-
cesso compendiario sviluppatosi forse in
consonanza con la pittura che, precisa Vi-
truvio, annoverava porti e paesaggi marit-
timi come temi principali e, pur alimentan-
dosi della riproduzione della realtà,
ammetteva tuttavia anche la semplice ve-
rosimiglianza 14. L’antinomia fra figura-
zione realistica e convenzionale, dunque,
difficilmente si risolverà, come conferma un
eloquente paradosso: mentre la versione del
faro a moduli si ritrova, probabile nostalgia
ostiense di un militare, sul limes della Tri-
politania 15 (fig. 4), proprio l’esemplare di
maggiore contiguità topografica, nell’af-
fresco della c.d. Capitaneria, presenta una
versione ad alta torre, forse a due stadi 16

(fig. 5). Fra questi due modelli (spontaneo
il primo; forse, data la posizione, più ‘uffi-
ciale’ il secondo), il faro è declinato in nu-
merose varianti, come elementari vignette
di immediata percezione, probabilmente de-
sunte da cartoni di ampia circolazione che
mosaicisti e modesti scalpellini al servizio
di ceti popolari riproducevano forse a me-
moria 17. Nelle raffigurazioni di faro
‘ostiense’, la forma prevalente consta di
moduli sovrapposti in numero variabile: da
una ricognizione su 25 iconografie, si ot-
tengono, oltre a due esemplari mutili, un
faro a due stadi; nove a tre; dieci a quattro
e tre a cinque stadi 18. Alcuni di questi sono
per di più concentrati nel Piazzale delle
Corporazioni, dove le varie versioni erano
sotto gli occhi di tutti; nonostante ciò, alcuni
fari delle stationes sono a tre stadi, altri a
due (lanterna a parte) 19.
Queste variazioni sono ininfluenti: soprat-
tutto in area ostiense, difficilmente può ri-
tenersi che sia rappresentato altro che il
faro locale; è parimenti improbabile che il
faro sul RT simboleggi altro che il nucleo
primario del porto ostiense, sintetizzato ap-
punto per sineddoche dal suo monumento
emblematico 20. L’identificazione nel RT

del faro ostiense può essere resa anche più
solida proprio dal suo ruolo significante di
ambientazione, oltreché di metafora del fe-
lice atterraggio. La volontà di situare
l’azione a Ostia/Portus è denotata anche
dall’arco con quadriga di elefanti; per que-
sti argomenti, l’inquadramento portuense è
accettato quasi unanimemente 21.

L’arco con quadriga di elefanti

M. Fasciato ha proposto di identificarvi la
quadriga fori vinarii menzionata da
un’iscrizione di Portus, e che il rilievo mo-
stri dunque questa città 22; conclusioni re-
spinte da R. Meiggs, che invece ha visto
nel RT il porto di Claudio 23. Entrambi gli
autori hanno ragione, poiché in una figu-
razione di età severiana una distinzione fra
i due porti non avrebbe avuto alcun senso:
il complesso, anche se esito di due fasi e
distribuito su due infrastrutture, va consi-
derato unico (lo conferma la carica post-
traianea di procurator portus
utriusque 24) 25. Sul RT sono dunque rap-
presentati con delle convenzioni iconiche i
monumenti distintivi del porto unitaria-
mente inteso: faro di Claudio e arco con
quadriga di elefanti 26. Quest’ultimo va in-
fatti situato a Portus 27. Compare enfatica-
mente anche su medaglioni gallo-romani
da riferire in modo inequivocabile alla cit-
tà 28 (fig. 6), compendiata nel suo sistema
portuale: oltre alla legenda portus augu-
sti 29, che ripete la formula sul sesterzio ne-
roniano, vi è anche [port]us Traiani
felicis 30; ma soprattutto vi è raffigurato il
porto di Traiano con il peculiare perimetro
poligonale, a ricalcare lo schema della no-
ta emissione celebrativa 31 (fig. 7).

La nave e il rito

Nel RT, giocano un eminente ruolo di co-
municazione le navi, in particolare l’onera-

ria maggiore. È dinamicamente ritratta in
una fase intermedia fra la navigazione, con
la vela ancora spiegata, e la fase di atter-
raggio in vista del porto 32, segnalata dalla
cerimonia, dal piccolo rimorchiatore che si
affanna alla poppa e dall’equipaggio in-
tento alle manovre, mentre a prua un car-
pentiere rifinisce un legno brandendo
un’ascia 33. L’azione dell’atterraggio è nota
da vari esempi, fra i quali si possono ri-
chiamare il mosaico di Rimini 34 (fig. 8), il
sarcofago della c.d. Ora maritima ai Musei
Vaticani, o quello della Ny Carlsberg Glyp-
tothek, con due navi in ingresso e una in
uscita dal porto 35 (fig. 9). La seconda one-
raria, minore, con la velatura ormai legata è
ormeggiata ad una pietra forata analoga a
quelle dei moli di Traiano, del porto di
Tarracina, delle banchine tiberine, del
molo di Punta Pennata, a Miseno, ed altre 36

(fig. 10). È in corso lo sbarco del suo ca-
rico: un facchino procede curvo sotto il
peso di un’anfora (fig. 11). Su architettura
e attrezzatura navale non ci si sofferma, se
non per sottolinearne la dovizia di infor-
mazioni 37.
Nel RT la scena marittima e portuale si di-
pana sotto la tutela di Nettuno e di Dioniso,
nonché delle altre personificazioni; l’aura
sacrale è sottolineata dalla celebrazione a
bordo dell’oneraria maggiore, nella quale
si può riconoscere un rito di ringrazia-
mento. Libagioni e rituali, già comuni nel
mondo greco sia all’uscita dal porto 38, che
allo sbarco (ἀποβατήρια) 39, sono correnti
in età romana. La scena del RT ha infatti un
confronto stringente nei versi dell’Eneide
in cui Anchise in vista dell’Italia si erge
sulla poppa e celebra una libagione invo-
cando gli dei 40; o in quelli di Stazio, in cui
sulla nave, doppiando Capri e avvistando
Pozzuoli e il tempio di Punta Campanella,
si sparge vino di Alessandria in onore di
Minerva Tirrena 41.

Fig. 6 - Medaglione con scena di Portus (da
Desbat 2010).

Fig. 7 - Moneta con il porto di Traiano (da Al-
földy 1965-66).
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Dei, simboli e personificazioni

Nettuno

Il Nettuno del RT è raffigurato nella ver-
sione stante, appoggiato con la sinistra al
tridente; ha dimensioni eminenti e posi-

zione centrale, a dividere la composizione
in due parti dai diversi contenuti narrativi.
La presenza divina è ambivalente: essa
svolge non solo un ovvio ruolo religioso,
ma anche una funzione ‘topografica’ che
connota il luogo. Sui sesterzi di Nerone, nel
porto di Claudio è infatti raffigurato un si-

mulacro di Nettuno stante collocato su una
colonna con basamento: arredo portuale
che è riprodotto anche sul tappeto musivo
del Caseggiato ostiense del Mosaico del
Porto, a lato del faro 42 (figg. 12-13). L’ana-
logia fra le due effigi persuade dell’effet-
tiva esistenza nel porto di Ostia di una

Fig. 8 - Rimini, mosaico con scena di atterraggio (da Gentili 1990).

Fig. 9 - Sarcofago della Ny Carlsberg Glyptotek, scena di atterraggio (da Pomey 1997).

Fig. 11 - Scarico di anfore da una nave (da Casson 1971).Fig. 10 - Portus, bacino esagonale traianeo: stallo con ormeggio a pie-
tra forata (da Lugli, Filibeck 1935).
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statua colossale di Nettuno, alla quale va ad
aggiungersi la raffigurazione sul Rilievo
Torlonia.
Il tipo è ricollegabile ai riti propiziatori nel
36 a.C. per la battaglia tra Ottaviano e Sesto
Pompeo 43; compare su emissioni di
Agrippa che celebrano la vittoria di Azio 44

(fig. 14). Particolarmente significativa è la
sua presenza concomitante in due monu-
menti significativi del programma infra-
strutturale annonario di Nerone 45: il dio è
presentato in corrispondenza simmetrica
sul sesterzio del porto ostiense e sul du-
pondio che celebra il Macellum magnum,
in cui presidia l’ingresso del monumento 46

(fig. 15). È dunque posto a protezione del-
l’approvvigionamento e del porto di Ostia,
nel quale, rivolto al mare, domina il bacino
e accoglie all’atterraggio; come in altre
composizioni su monete imperiali, sulle
quali sono rivolte al mare divinità non di-
stinguibili, ma plausibilmente riconducibili
a Nettuno 47 (fig. 16).
Poseidone è notoriamente tutelare degli
ambiti marittimi e nautici 48; sovrintende
anche ai litorali, attraverso l’ipostasi di suo
figlio Tritone (che ammonisce gli Argo-
nauti: Ἀνάσσω παρραλίης) 49. Protegge
dunque i contesti portuali, dove specifica-
mente simboleggia il mare pacificato gra-
zie ad un’infrastruttura efficacemente
costruita. Sul sesterzio neroniano il con-
cetto è reso con il dialogo salvifico fra Net-
tuno e la personificazione marittima in
esergo; secondo Pausania, a Corinto e a Ga-
bale c’era la stessa associazione fra Πο-
σειδῶν e Θάλασσα 50. Un Nettuno
accogliente si addice dunque ai porti 51:
nella versione stante, è raffigurato sull’Ara
Neptuni nel porto neroniano di Anzio 52

(fig. 17); un esemplare in marmo, recupe-
rato nel Rodano ad Arles, reca sulla base
una dedica dei R[L]enuncularii, titolari
anche di un altare rinvenuto nei pressi53

(fig. 18); una statua colossale di Nettuno in
bronzo ornava probabilmente il porto di
Centumcellae, nel quale in dragaggi otto-
centeschi furono recuperati un braccio,
un’asta di tridente e una coda di delfino 54;

6

Fig. 12 - Sesterzio di Nerone, con particolare
del Nettuno.

Fig. 16 - Monete con divinità del porto: 1: Patrasso; 2: Metone (da Price, Trell 1977).

Fig. 14 - Nettuno su un conio di Agrippa (da
Kent et al. 1973).

Fig. 15 - Dupondio di Nerone, MAC(ellum)
AUG(usti) (da Sutherland, Carson 1984).

Fig. 13 - Ostia, Caseggiato del mosaico del porto: Nettuno e faro ostiense (da Becatti 1961).
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tegro sulla maggiore, che raffigurano la
stessa divinità su entrambe le navi, proba-
bili repliche del Dioniso principale 61: nella
raffigurazione del quale, oltre alla valenza
vinaria, è stata riconosciuta un’allusione to-
pografica giacché a Portus doveva trovarsi
un suo tempio 62.

L’occhio apotropaico

Il campo destro del RT, sotto il pennone
dell’oneraria minore, è dominato da un
grande occhio. Questo emblema può assu-
mere valenze di segno opposto: rappresenta
spesso lo sguardo malevolo dell’invidia,
l’occhio ostile che si neutralizza con altri
simboli difensivi 63 (fig. 19). In versione
‘assoluta’ l’occhio può invece al contrario
assumere una connotazione apotropaica ed
esprimere vigilanza tutelare rivolta contro
minacce esterne 64: come i due grandi occhi
graffiti sulle mura di Thasos 65, o gli esem-
plari su coppe, scudi, monili, mosaici
ecc.  66. Per l’ambito nautico, è il diffuso e
antico simbolo che avviva le navi, come è
noto dalle fonti e dall’iconografia: gli occhi

ai lati della prua erano comunemente di-
pinti, ma non ne mancano esemplari in
marmo, dall’Agorà di Atene, dal porto di
Zea (9 esemplari) e dal relitto di Tektaş
Burnu 67 (fig. 20). La loro funzione è stata
genericamente ricondotta alla sacralizza-
zione dello spazio navale, ovvero all’in-
tento di conferire alla nave stessa
un’identità animata; un loro non seconda-
rio ruolo va inoltre inquadrato nell’appa-
rato di tutela navis, come difesa magica 68.
Nel RT il simbolo è invece estrapolato dal
contesto strettamente navale ed esaltato in
un grande occhio che – in quanto privo di
elementi antagonisti 69 - estende la sua in-
fluenza tutelare sullo spazio portuale e l’in-
tera rappresentazione. È un chiaro contrasto
alle forze ostili: certamente i rischi impli-
citi nella navigazione e nell’impresa, ma
anche –una volta giunti a destinazione –
l’insidia del malocchio, che l’invidia per il
successo economico e sociale dei commit-
tenti poteva suscitare 70.

Il Genio

Un personaggio, con manto che copre la
spalla sinistra e le gambe, tiene sul braccio
sinistro una cornucopia e con la destra pro-

appare inoltre a coronamento di un arco sul
molo nella fiasca flegrea di Praga 55.
Il Nettuno stante, come si è già osservato,
ha dunque la funzione di caratterizzare lo
scalo ostiense: inizialmente la sua tutela era
posta sul porto di Claudio, che rimase sem-
pre la vera infrastruttura marittima 56; per
poi evidentemente ampliare il proprio rag-
gio d’azione all’intero complesso. La tutela
di Nettuno su navigazione e atterraggio si
estende inoltre in una sovrintendenza indi-
retta, per così dire, sul pantheon di perso-
nificazioni a protezione della sfera
annonaria, di cui fa parte Tranquillitas, de-
dicataria ad Anzio dell’Ara Tranquillitatis,
gemella dell’Ara Neptuni 57, che a sua volta
richiama la Securitas: il sostrato simbolico
che consente l’azione della Providentia 58.

Dioniso

Dioniso campeggia, anch’egli in dimen-
sioni enfatiche, sul registro destro, che l’or-
ganizzazione narrativa ha riservato
all’allusione mercantile come esito della
navigazione. È il commercio di vino, illu-
strato dalla movimentazione delle anfore
che avviene sotto l’egida del dio 59: sotto i
cui piedi si sta svolgendo un accenno di
tiaso con ninfe che sversano vino 60; poi, ad
un livello ancora inferiore, il facchino che
scarica un’anfora. Sull’acrostolio di en-
trambe le onerarie sembrano rappresentati
dei parasemata, mutilo sulla minore ma in-

Fig. 17 - Anzio, porto neroniano:Ara Neptuni
(da Arata 2002).

Fig. 18 - Arles, statua di Nettuno dal Rodano
(da Long 2008).

Fig. 19 - Contromisure per l’occhio malevolo,
rilievo (da Engemann 1975).

Fig. 20 - Ophthalmos dal porto di Zea (da
Carl son 2009).
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tende una corona verso la figuretta eroica
sul faro (fig. 21). Henzen vi ha identificato
il Bonus eventus 71; Cavedoni il «genio del
Commeatus» 72; Guglielmotti il «genio del-
l’abondanza [sic]», con esplicito richiamo
però al Genius Populi Romani 73; Visconti
il Genio della Colonia ostiense 74; Picard un

«Génie» 75; Meiggs il genius of the har-
bour 76. La polivalente figura del Genio,
venerata a Roma in vari contesti 77, poteva
effettivamente assumere valenza urbica: è
così avvenuto con il Genius Baetis con sta-
tua di bronzo attestato a Hispalis 78. Il Genio
poteva tuttavia avere anche una connota-
zione privata o corporativa, come indica
un’ara con dedica Genius [nego]tiantium
[sub(a?)]edianor(um) da parte di un
nauclerus a Fos-sur-mer 79. È arduo rin-
tracciare un significato per il personaggio
sul RT, che si può situare fra la sfera pub-
blica e quella privata; si può tuttavia pro-
porne un pertinente confronto formale e
concettuale con il modello del Genius
Populi Romani, per l’evidente derivazione
dal tipo del Fregio ‘A’ della Cancelleria 80

(fig. 22). In linea con la modesta qualità
generale del RT, qui la figura è di fattura
certo meno accurata e di tono minore rispet-
to a quel paradigma ma, nonostante il pube
scoperto (del Genius Populi Romani è del
resto nota una versione ufficiale in nudità
eroica 81 - fig. 23), non è priva di un inge-
nuo intento di solennità.

Ostia/Portus

Il personaggio al margine superiore sinistro
del RT protende con la destra un serto e im-
braccia anch’esso con la sinistra una cor-
nucopia. Henzen lo definì «per congettura
[...] il Genio dello stesso porto» 82; Visconti
preferì «Genio del faro ostiense» 83; Leh-
mann-Hartleben considerò anche Cerere e
Fortuna 84; Lugli propese invece per
Portunus 85. Ipotesi tutte seducenti, alle
quali si preferisce però, in debito con Ro-
stovtzeff e con Meiggs, la personificazione
di una città portuale caratterizzata dal co-
pricapo a forma di faro fiammeggiante,
chiara metonimia del porto 86: la quale qui,
dato il contesto, non può però essere altro
che Ostia/Portus (fig. 24). Sostiene questo

orientamento il richiamo alla fronte di sar-
cofago della Galleria Lapidaria vaticana de-
corata con due figure maschili stanti,
entrambe con manto che copre spalla sini-
stra e gamba destra e con cornucopia sul
braccio sinistro, dei quali l’esemplare inte-
gro indossa una corona turrita: soprattutto,
entrambi tengono un faro sulla palma de-
stra 87 (fig. 25). I due personaggi sembrano
assommare in sé i caratteri di Ostia/Portus
e del Genio, che sul RT sono distribuiti su
due personificazioni diverse. Che la torre e
il faro siano qui attributi materialmente di-
stinti è irrilevante: per questo aspetto, va in-
fatti considerata una personificazione
femminile che dialoga con Annona sul cor-
rispondente sarcofago, è designata come
Portus dall’epigrafe e da una prua rostrata
ai piedi e tiene il faro sulla palma destra 88

(fig. 26). Questa concatenazione di analo-
gie è ulteriormente rinsaldata dalla perso-
nificazione di Efeso sulla Base di Pozzuoli,
caratterizzata anch’essa da un copricapo
fiammeggiante, chiara evocazione del faro,
noto da monete di Gordiano III, che allude
al porto della città 89 (fig. 27-29). La
Ostia/Portus del RT imbraccia inoltre
(come il Genio) una cornucopia, attributo
anche di Tutela 90, di Abundantia 91, di Vic-
toria (vd. infra), di Providentia 92, nonché
di Tyche/Fortuna, anch’essa contraddistinta
appunto dalla cornucopia in frequente ab-
binamento con il timone quali allegorie
della buona sorte, economica e annonaria,

8

Fig. 23 - Il Genius Populi Romani su un conio
(da Kunckel 1974).

Fig. 24 - Rilievo Torlonia, partic.: Ostia/Portus
(Fototeca Unione).

Fig. 21 - Rilievo Torlonia (particolare): il
Genio (Fototeca Unione).

Fig. 22 - Roma, Rilievi della Cancelleria, par-
ticolare del Genius Populi Romani (da Bendi-
nelli 1949).
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della navigazione 93. Questa articolata ras-
segna di astrazioni sembra confluire in una
figura simbolica ibrida, in cui si conden-
sano caratteristiche salvifiche per esprimere
il potere portuale che favorendo naviga-
zione e commercio genera benessere.

L’Augusto

Sull’attico del faro, in posizione eccentrica
per ragioni compositive ma nondimeno
eminente, è collocata una piccola statua in
posa eroica: verso di essa convergono da
entrambi i lati offrendo corone le personi-
ficazioni del registro superiore del rilievo,
il Genio, la Vittoria alata e Ostia/Portus, a
conferire al simulacro un ruolo centrale e
una speciale dignità (figg. 1, 21). La sta-
tuina è stata interpretata da Lugli come
l’‘imperatore’ 94; l’ipotesi imperiale è stata
poi dubitativamente ripresa da Meiggs 95; da
Tuck, che vi ha visto Claudio in quanto co-
struttore del faro 96; infine da Ojeda, che vi
ha visto un imperatore non precisabile 97.
Quest’ultima lettura è la più convincente. I
tentativi di identificazione appaiono infatti
inutili in radice, non potendosi ravvisare
nella figuretta che una personificazione
senza connotazioni, dunque da recepire
come astrazione simbolica del potere im-
periale. La genericità potrebbe non essere
solo frutto delle ridotte proporzioni, ma an-
che dell’intenzione di esprimere in modo
concettualmente riunificato le volontà im-
periali che hanno presieduto alla costru-
zione dei porti ostiensi. Questo proponi-
mento appare la diretta conseguenza
dell’altrettanto indefinita legenda Portus

Augusti sui sesterzi di Nerone, in cui è stato
acutamente letto l’intento di evitare indeli-
catezze istituzionali in una moneta   emessa
da un imperatore a celebrare un’infrastrut-
tura costruita dal predecessore 98, mirato
dunque a risolvere l’incongruenza con una
forma di ponderata spersonalizzazione 99. A
quella formula va innanzitutto confrontata
la simmetrica omologazione della legenda
sulle monete neroniane celebrative del
Macellum magnum, di cui è comunemente
accettato lo scioglimento in MAC(ellum)
AUG(usti) 100 (fig. 15). Da queste volonta-
rie indeterminatezze è evidentemente poi
derivata la successiva locuzione Portus Au-
gusti et Traiani Felicis 101. Il RT mette in
scena in modo emblematico un imperso-
nale, dunque plurivoco, potere imperiale,
celebrato per la prosperità che deriva dalle
sue imprese portuali.

Fig. 27 - Museo Archeologico Nazionale di Na-
poli, la Base di Pozzuoli (particolare): Efeso
(foto autore).

Fig. 25 - Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, sarcofago (da Kunckel 1974).

Fig. 26 - Museo Nazionale Romano, Sarcofago
dell’Annona (particolare): Portus (foto au-
tore).

Fig. 28 - Il faro di Efeso e Iside con la vela, mo-
neta di Gordiano III (da Price, Trell 1977).

Fig. 29 - Isis Pharia (da Gnecchi 1912).
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Divinità tutelari e nome della nave

Victoria e Lupa

Sull’oneraria maggiore compaiono due
Victoriae. La prima, posata sul globo in
testa d’albero, ha una palma nella sinistra e
una corona nella destra; le ali, spiegate, si
sovrappongono all’ala sinistra dell’aquila
romana; protende la corona verso l’Augu-
sto 102. La seconda Victoria è posta con le
ali abbassate a poppa, all’estremità del ca-
podibanda, davanti ad una replica del faro,
forse mutilo o mancante della lanterna ma
nello stesso schema a moduli della sopra-
stante Ostia/Portus (fig. 30). Al tema di
Victoria, di lunga persistenza e larga diffu-
sione 103, non si può in questa sede dedicare
più di un fugace richiamo: da Augusto rien-
tra nella comunicazione ufficiale (in con-
nessione alla cornucopia) 104 (fig. 31),
anche nei frangenti della profectio e
dell’adventus 105.

Interessa qui in particolare l’ambito marit-
timo, in cui Victoria è correlata in genere
con le navi da guerra 106 (fig. 32). Traslate
dai modelli ufficiali sul RT, Vittoria e co-
rona sono invece apposte, in duplice esem-
plare, su una nave da carico e in ambito
privato: ambientazione che induce ad attri-
buire a questi simboli un significato esten-
sivamente riferito al successo nautico e
commerciale, da interpretare come allego-
ria dell’impresa eroica che la nave ha com-
piuto portando a termine il viaggio. Questa
percezione affiora in alcuni, significativi
contesti: il già richiamato rito di Anchise
comporta che il cratere del vino sia incoro-
nato 107; nelle Georgiche è menzionato l’uso
di coronare le navi giunte a destinazione
con il loro carico 108. La stessa temperie psi-
cologica si rintraccia nei graffiti pompeiani
delle navi Europa e di Glycera Mordaxs 109

(figg. 33-34). Sull’aplustre della prima
sono incisi un ramo di palma e una co-
rona 110. Anche la nave di Glycera è deco-

rata con ramo di palma a prua, mentre l’al-
bero è fregiato non affatto da «un grosso te-
stone ovale» come interpretò Maiuri, bensì
da una corona vegetale 111. Oltre a ciò,
l’esclamazione VICI non va recepita -come
proposto dal Maiuri- quale riferimento ad
una vittoria in un certame navale o nauma-
chia, non pertinente ad una nave oneraria
qual è quella ritratta 112: è invece assai me-
glio interpretabile come un’efficace espres-
sione dello stato d’animo di chi è tornato a
casa avendo vinto il combattimento con gli
elementi (ce l’ho fatta!).

È noto che le imbarcazioni erano poste
sotto la protezione della c.d. tutela navis,
che poteva essere espressa sullo scafo, sul-
l’ancora o sulla vela, scolpita o dipinta; vari
argomenti indicano che in tal modo era de-
nominata la nave 113. Sull’oneraria mag-
giore del RT è dispiegato un notevole
repertorio di simboli, potenziali fonti per il
nome dell’imbarcazione: in particolare,
esso potrebbe essere sintetizzato sulla vela,
dove campeggiano le due lettere in capitale
V L 114. Il loro scioglimento è evidente-
mente difficoltoso; la lettura V(otum)
L(ibero), proposta da Guglielmotti ed in se-
guito largamente accolta, è fondata sulla
presenza di Dioniso nel Rilievo e sui
parasemata della nave stessa 115; ma nel
tempo sono state avanzate anche altre ipo-
tesi 116.
Ulteriori se ne suggeriscono qui: la ‘V’ si
potrebbe sciogliere in V(ictoria); la seconda
lettera, fra le infinite possibilità, potrebbe
ricercarsi fra i suoi epiteti, L(aeta) o
L(ibera) 117. D’altro canto, nella L potrebbe
anche essere sintetizzata la lupa, che cam-
peggia in duplice raffigurazione speculare
sulla vela spiegata 118. È il simbolo parlante
e universalmente noto di Roma 119; la cui
rappresentazione è più volte ricordata a
Ostia, in particolare su un frammento dalla

Fig. 31 - Victoria con aquila e cornucopia su lucerna (da Hölscher 1967).

Fig. 30 - Rilievo Torlonia, le due Victoriae [Fototeca Unione].

Fig. 32 - Conio con Victoria su prua di nave
da guerra (da Vollkommer 1997, n. 159).
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Basilica 120. Sul RT forma una terna con
Victoria e Aquila romana 121. Nel regesto di
Lionel Casson si annoverano i nomi - pe-
raltro di navi militari – sia di Victoria che di
Lupa 122.

Venere

Sulla poppa dell’oneraria maggiore è raffi-
gurato in rilievo un gruppo, in cui C. L. Vi-
sconti riconobbe una Venere con
amorini 123. I rapporti fra Venere e la navi-
gazione sono notoriamente numerosi e
complessi 124; sarà qui sufficiente compen-
diarne alcuni aspetti. Il potere sulla riuscita
della navigazione (tranquillità del viaggio,
salvezza in mare) è sintetizzato dalle epi-
clesi Euploia e Sozousa 125. Poiché l’atter-

raggio è uno dei momenti cruciali della na-
vigazione la sua tutela era estesa ai porti
come Limenia 126, o Epilimenia 127. Il nome
Venus era perciò propizio per le navi 128: in
un affresco pompeiano è raffigurata la nave
Aphrodite Sozousa con la dea al timone, ma
anche sui ceppi d’ancora sono note dediche
in forma esplicita appunto come Ἀφροδίτε
Σῴζουσα, o Σώτιρα / Σώτειρα, oppure
Venus 129; ovvero espresse in forma simbo-
lica, con le quattro valve di vongola o i
quattro astragali disposti a ‘colpo di Ve-
nere’ come auspicio di successo nell’az-
zardo della navigazione 130, in quanto
allusione all’astragalomanzia come pratica
divinatoria per scrutarne l’esito 131 (fig. 35).
Nel repertorio delle rappresentazioni teo-
morfe sulle navi, Venere doveva dunque
avere un ruolo eminente: varie fonti ricor-
dano divinità dipinte sulla poppa, tra cui
Ovidio, il quale annota di aver viaggiato su
una nave adornata con la raffigurazione di
Venere 132.

Sul RT, Venere è presentata nella ver-
sione velificans, con il drappo gonfio di
vento, emblema frequente, di incerta ori-
gine, che richiama le Aurae velificantes 133

(figg. 36-38). Il velo gonfiato dal vento è
appannaggio anche di Iside, la quale ha an-
ch’essa tra i suoi epiteti euploia, poi pharia
e pelagia; con il cui nome erano battezzate
le navi 134. Isis e Venere hanno anche in co-
mune una versione ‘con la vela’ 135: en-
trambe dunque controllano i venti e
favoriscono la navigazione, in un sincreti-
smo nautico attestato in un’iscrizione di
Delo 136. Nella letteratura, Venere dispensa
l’aura propizia 137: la sua immagine si ad-
dice dunque alla poppa, il solo lato delle
navi antiche da cui la vela prendeva il
vento. Una brezza che conducesse placida-
mente in porto era particolarmente auspi-
cata al momento dell’atterraggio: è la scena
ideale descritta nel RT 138. Venere è dunque
una presenza qui così connotante da am-
mettere forse anche l’ipotesi che la ‘V’
sulla vela ne sia l’abbreviazione.

Ambiente culturale e messaggio sociale

Questa nota, si è premesso, è principal-
mente rivolta alla mentalità della commit-
tenza del RT. Gli argomenti finora proposti
conducono pertanto ad un riesame del punto
focale del Rilievo: il rito a bordo dell’one-
raria maggiore, i cui officianti con accon-
ciature severiane sono i protagonisti del RT.
Ne è stata proposta l’identificazione con
Settimio Severo e Iulia Domna: il RT co-
stituirebbe così un monumento commemo-
rativo dei restauri severiani a Portus, ovvero
del felice ritorno dall’Africa della coppia
imperiale 139 (fig. 39). Che, in base alle ac-
conciature, il RT sia da collocare ad età se-

veriana, è comunemente accettato; è anche
evidente il suo intento celebrativo. L’into-
nazione generale, fastosa e altisonante,
aspira a modelli alti e ne importa i motivi (il
Genio imitante modelli ufficiali, la Victoria
che parafrasa l’adventus imperiale, le re-
miniscenze lisippee ravvisabili secondo Lu-
gli nella resa del busto di Nettuno 140): li
condensa, per contro, in una folta rappre-
sentazione ‘scenica’ di qualità corrente, in-
farcita di simboli ed allusioni commerciali.
Questi argomenti inducono a scartare le
ipotesi di ufficialità, per ravvisare invece nel
RT il descritto carattere apologetico più
consono a committenti privati, che si con-
notano come attivi nell’importazione di
vino, in anfore caratterizzate dal fondo
piatto, da qualche provincia (Betica? Gal-
lia?); i già esaminati segnali topografici in-
dicano Ostia/Portus come porto d’arrivo e
probabile centro dei loro affari. L’apparato
religioso concentrato sulla navigazione ha
fatto subito intravedere nel RT una natura
assimilabile alle tabelle ex voto di ambiente
marittimo 141. Un significato siffatto sarebbe
in effetti ammissibile, ma assumerebbe un
senso restrittivamente puntuale (uno scam-
pato pericolo, un felice ritorno); al quale si
preferisce invece una valenza estensiva, che
riassume e celebra in modo durativo le for-
tune dei committenti.
Costoro si esprimono con una messa in
scena che, come ha puntualizzato R. Bian-
chi Bandinelli, è una contaminazione fra
argomenti di concretezza materiale (mo-
numenti, navi, attrezzature, merci, azioni)

Fig. 34 - Pompei, graffito della nave di Glycera
Mordaxs (da Maiuri 1958).

Fig. 33 - Pompei, graffito della nave Europa
(da Maiuri 1958).

Fig. 36 - Rilievo Torlonia, particolare del
gruppo sulla poppa della nave (Bestand-D-
DAI-ROM-33.1330).

Fig. 35 - San Vito Lo Capo, ceppo d’ancora in
piombo (dalla mostra Thalassa, Napoli 2019-
2020, foto ed elab. autore).
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ed ‘elementi irrazionalistici’, cioè simboli
religiosi e superstiziosi 142. Questo insie-
me, con la folla di figure che lo anima,
conferisce alla rappresentazione un regi-
stro enfatico, dai toni popolareschi, con
uno stile che Bianchi Bandinelli ha inqua-
drato nella «corrente plebea» 143, e che og-
gi, superata quella categoria concettuale, si
preferisce definire espressione artistica del
ceto libertino 144. I protagonisti del RT so-
no dunque presumibilmente liberti, forse
imperiali, che come armatori hanno fon-
dato la propria fortuna sul commercio ma-
rittimo. Ambiscono a divulgare il loro suc-
cesso riconducendolo alla lungimirante
azione imperiale sulle infrastrutture, sinte-
tizzata nell’Augusto a cui nel RT si rende
omaggio, ma soprattutto al favore delle di-
vinità e delle personificazioni strategica-
mente distribuite sul rilievo, celebrate con
il rituale all’ingresso nel porto. Per questo
contenuto semantico, una stretta analogia

è ravvisabile nei quadri dipinti in casa di
Trimalcione, che ne esaltavano le imprese
ritraendolo a fianco della «Fortuna cornu
abundanti copiosa» (cornucopia replicata
due volte sul RT) 145.
Nonostante la mancanza di esplicite con-
notazioni funerarie, il RT potrebbe anche
inscriversi in quella nota tradizione in cui i
committenti si fanno ritrarre sul sepolcro
nell’esercizio del mestiere 146. Per evocare
il tema funerario è necessario richiamare la
già menzionata metafora della vita come
navigazione, che ha il suo termine nell’at-
terraggio: un topos letterario 147, che nelle
zone portuali fisiologicamente diviene un
frequentato tema iconografico marittimo,
sintetizzato dalla nave che approda al faro-
porto. Il soggetto simbolico è ad esempio
rintracciabile all’Isola Sacra nel mosaico
della tomba 43, esplicita allusione alla
quiete eterna 148, e nell’ancor più pertinente
rilievo della tomba 90, in cui a sinistra

un’oneraria giunge in porto assistita da un
rimorchiatore e a destra si beve nella me-
scita 149 (figg. 40-41). Altri simboli del RT,
Lupa 150 e Victoria 151, hanno anche conte-
nuti funerari.
È di nuovo Trimalcione a dispensare un
confronto diretto, con il programma figura-
tivo del suo progetto di sepolcro: «Te rogo,
ut naves etiam monumenti mei facias plenis
velis euntes» 152, in cui le navi a vele spie-
gate sono un ovvio simbolo del commer-
cio, esibito come mezzo di elevazione dello
status economico e sociale della classe li-
bertina. Analogamente, dal RT traspare
l’ansia di ostentare il successo della propria
attività: affari trasmarini ‘a gonfie vele’,
condotti per conto di patroni o, meglio an-
cora, in proprio 153. Lo spiega ancora Tri-
malcione, con l’origine della sua ascesa
affidata ai trasporti di vino a Roma in un
momento favorevole del mercato: subisce
un naufragio, ma al secondo tentativo ha
successo e dà avvio al suo impero com-
merciale 154.
Pur con le rispettive specificità, altri mo-
numenti ostentano il riscatto libertino
dando forma ad un’ideologia del benes-
sere 155. Partecipano infatti della stessa tem-
perie ideologica il monumento di Eurisace,
e quello degli Haterii, in cui i committenti
si mostrano come costruttori con la loro
macchina elevatrice e i monumenti di
Roma su cui avevano operato 156. Quando il
successo economico è fondato sulla navi-
gazione commerciale viene manifestato
con soggetto nautico, come sulla stele fu-
neraria di C. Utius (mult[a per]agratus ego
terraque marique) o sul monumento pom-
peiano di I. Naevoleia Tyche e C. Munatius
Faustus nei quali la nave in viaggio sta fra
le due interpretazioni, memoria biografica e
metafora funeraria 157 (fig. 42). Questo lin-
guaggio, con diverso stile ma analoghi pro-
positi, perdura ancora sulla colonna di Igel,

Fig. 39 - Rilievo Torlonia (particolare): il rito a
bordo (Fototeca Unione).

Fig. 37 - Aurae con drappo al vento sull’Ara Pacis (da Moretti 1959).

Fig. 38 - Sarcofago della c.d. Ora Maritima (da Hinks 1939).
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eretta all’inizio del III sec. d.C. dai
Secundini, commercianti che illustrano il
trasporto delle loro stoffe su imbarcazioni
fluviali: anch’essa espressione di un ceto
sociale borghese che si affranca «dai vin-
coli ideologici che condizionavano gli am-
bienti aristocratici» 158 (fig. 43). È il codice
che informa il RT: il suo programma ico-
nico è un’apologia del commercio, che da
‘fattore di disordine’ 159, si costruisce
un’identità e un proprio spazio ideale, ri-
cercandovi la legittimazione di divinità e

autorità. È un tema complesso; forse il Ri-
lievo Torlonia, come le altre manifestazioni
artistiche, è un’aspirazione al riscatto so-
ciale dalla percezione comune del merca-
tor. Se ne rintracciano echi nella letteratura
- come ad esempio in Marco Manilio: «Egli
si avventura nel mondo per trovare al-
l’estero il suo guadagno, e, speculando sul-
l’alto costo e la penuria, affida la sua
fortuna al vento. Egli sa rivendere a tutto il
mondo i prodotti di tutto il mondo, egli col-
lega, attraverso i mille legami del commer-

cio, paesi che si ignorano, va a cercare il
suo profitto sotto altri cieli e grazie al gioco
dei prezzi fa fortuna immediatamente» 160.
Gli stessi temi, tornando a Petronio, già iro-
nicamente lumeggiati nell’incipit del poe-
metto morale di Eumolpo, vittoria,
navigazione, commerci e ricchezza: «Il
mondo già tutto, vittoriosi, i Romani tene-
vano, e i mari e le terre, là dove corre l’uno
e l’altro sole, e ancora non si sentivano sazi.
Erano già varcati gli oceani, battuti da navi
cariche…» 161.

Fig. 40 - Portus, necropoli dell’Isola Sacra,
Tomba 43: scena di atterraggio (foto autore).

Fig. 42 - Pompei, monumento di Naevoleia Tyche e Munatius Faustus
(da Hackworth Petersen 2006).

Fig. 41 - Portus, necropoli dell’Isola Sacra, Tomba 90: scene di atterraggio e di libagione (da
Calza 1940).

Fig. 43 - Igel, colonna dei Secundini, lato nord (particolare): alaggio
sulla Mosella di un carico di stoffe (da Marcone 2000).
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ta triumphalis di Roma; contra De Maria 1988,
n. 29; De Maria 1998, 307, ipoteticamente fa-
vorevole all’ubicazione portuense; identifica-
zione con Portus anche in Tuck 2008, 331-332.

24 Thylander 1952, A 92; A 295; B 338.
25 In evidente analogia con la disposizione

del porto di Cartagine: cfr. Felici 2016, 122-
123; 221-222.

26 Reinach 1912, 344, n. 4: «Vue du port
d’Ostie».

27 Dulière 1979, II, 47, vi legge invece
Roma.

28 Desbat 2010.
29 Thylander 1952, A 19; B 394.
30 Thylander 1952, B 314; Tuck 2008,

332.
31 Pensa 1969-1970, 237-297. Gli elemen-

ti del faro e dell’arco con quadriga di elefan-
ti si ritrovano assemblati anche nel fronte di sar-
cofago c.d. dell’Ora maritima, anch’esso ri-
ferito a Ostia/Portus, cfr. Tuck 2008, 331.

32 Non affatto in partenza, come pensava
Henzen 1864, 18, seguito da Lugli 1935, 38.

33 Guglielmotti 1881, 24; l’attrezzo è ana-
logo a quello del faber navalis Longidienus
(Casson 1971, fig. 163; Höckmann 1988,
238); altri esempi in Ulrich 2007, 16-18, 20,
fig. 3.8 e altre; cfr. Chevallier 2001, 25.

34 Gentili 1990, 54-55.
35 Pomey 1997, 85.
36 Per la pietra forata di Portus, Lugli

1935, 70; per Tarracina, ibid. e Lugli 1926, 12;
per il Tevere, Castagnoli 1980; per Miseno,
Gianfrotta 1996.

37 Per quanto attiene ad architettura e at-
trezzatura navale, si rimanda a Guglielmotti

1881; Gianfrotta, Pomey 1981, 291; sul timone,
Pomey 1978, 22-23; su particolari del sartia-
me e dell’alberatura, Ortoleva 2015, nota 68.

38 Romero Recio 2000, 105-106.
39 St. Byz., s.v. Βουθρωτός; cfr. Fenet

2011.
40 Verg., Aen. 3, 525-529: «Tum pater

Anchises magnum cratera corona / induit,
implevitque mero, divosque vocavit / stans celsa
in puppi: / ‘Di maris et terrae tempestatumque
potentes, / ferte viam vento facilem et spirate
secundi’».

41 Stat., silv. 3, 2, 21-24: «prima salutavit
Capreas et margine dextro / sparsit Tyrrhenae
Mareotica vina Minervae». Per il tempio,
Strab. V, 4, 8, et al.; cfr. Russo 1985, in part.
18. Per riti e libagioni all’inizio, durante e alla
fine della navigazione, Alvar, Romero Recio,
Abril Soubagné 2005, 174-175. L’uso per li-
bagioni rituali di bordo è stato riconosciuto in
un vaso con dedica a Nettuno, da un relitto in
Corsica: Massy 2016.

42 Felici 2017; il mosaico è pubblicato da Be-
catti 1961, 26-27, n. 45, tav. CLXI.

43 Arata 2002, 127.
44 Sydenham 1968, 16-17. Cfr. Cellini

2000, 14-16.
45 Felici 2014.
46 Pisani Sartorio 1996.
47 Patrasso (Commodo) e Mothone (Geta);

cfr. Price, Trell 1977, rispettivamente nn. 60
e 484.

48 Invocato con le epiclesi despotan naon,
porthmios, pelagios, thalassios, soter: Fenet
2016, 185; punisce però l’arricchimento spu-
dorato per mare, Plaut, Rud, II, 3, 371-372, cfr.
Alvar, Romero Recio, Abril Soubagné 2005,
168-169.

49 A. R. 4, 1550 e ss.; Felici 2016, 96-97, con
bibliografia.

50 Paus. II, 1, 7-9; cfr. Becatti 1961, 27, n.
6. A Corinto, forse su una diga foranea (ἐπὶ τῷ
ἐρύματι τῷ διὰ τῆς θαλάσσης), c’era una sta-
tua di Poseidone in bronzo: Paus. 2, 2, 3.

51 Come il porto di Cartagine nell’Expos.
mundi 61: «Kartago […] et portum super omne
novum visum habens, Neptunum sine timore
navium serenum praestare videtur, securitatis
enim plenus est». Cfr. Rougé 1966, 149. Su Po-
seidone/Nettuno, cfr. Fenet 2016, 171-187.

52 Becatti 1961, loc. cit. Sull’ara Neptuni,
Arnaldi 1997, 121-123; Arata 2002, 126-127.

53 Long 2008, 225-230; sul nesso fra i
lenuncularii di Arelate e l’annona, Rey-Co-
quais 1993.

54 Ora ai Musei Vaticani: Arata 2005, 19.
55 De Maria 1998, 311.
56 Felici 2016, 79-80.
57 Arata 2002.
58 Panvini Rosati 1996.
59 Fasciato 1947, 68.
60 Invece Lugli 1935, 72: «Ai piedi della sta-

tua è una fonte, alla quale vanno ad attingere
alcune donne; è un’allusione evidente al tem-
pio di Bacco…».

61 Visconti 1885, 309-310; sui parasemata,
Fenet 2016, 255-259; per navi votate a Dioniso,
283.

62 Iscrizioni menzionano un templum fori vi-
nari e una dedica a Liber Pater Commodianus,
Fasciato 1947, 68.

63 Hsch., s.v. ὀφθαλμιάσαι (= φθονῆσαι).
Daremberg, Saglio, s.v. fascinum.

64 Sull’occhio del RT, così Henzen 1964, 17.
65 Michaelis 1860, 27: «l’ornamento d’un’al-

tra gran pietra di quelle mura, essendovi graf-
fiti in dimensioni colossali due occhioni col-
le ciglia e col naso […] L’autore giustamente
vi ravvisa un ἀποτρόπαιον, da paragonarsi col
fallo ovvio nelle mura di tante altre città…».

66 Per un occhio ‘assoluto’ in un mosaico tar-
doantico a Butrinto, Mitchell 2007, in parti-
colare 282-283.

67 Miltner 1931, 916; Kirk 1949, 132-133;
Carlson 2009; gli ohpthalmoi del relitto di Tek-
taş Burnu mostrano che, diversamente da
quanto pensava Miltner, anche le navi onera-
rie potevano fregiarsene.

68 Nowak 2001; Medas 2010; Galili, Rosen
2015; Fenet 2016, 251; Medas 2015-2016.

69 Non se ne scorgono all’intorno; né sem-
bra ne contenesse, secondo la ricostruzione gra-
fica di Gugliemotti, la lacuna sottostante.

70 Engemann 1975; non è inopportuno il ri-
chiamo alle iscrizioni musive ostiensi nel ca-
seggiato dell’inbidiosos e nella taberna dei pe-
scivendoli (inbide calco te): Becatti 1961, ri-
spettivamente nn. 411 e 361; per l’interpreta-
zione, cfr. Dunbabin 1991; Dunbabin, Dickie
1983. Meriterebbe forse un approfondimento
il rapporto fra i graffiti pompeiani della nave
Europa e della scritta invidum: Maiuri 1958,
19, nota 2, 4, rileva una semplice sovrapposi-
zione del secondo sul primo e nega la reciproca
pertinenza; tuttavia l’insistenza sulla stessa pa-
rete costituirebbe un nesso ideale, da riconsi-
derare.

71 Henzen 1864, 16-17; seguito da Lugli
1935, 38, 82.

72 Cavedoni 1864, 221.
73 Gugliemotti 1881, 14.
74 Visconti 1885, 307.
75 Picard 1952, 90.
76 Meiggs 1973, Pl. XX.
77 Lugli 1955, nn. 21-25; dove in un’iscri-

zione è genius fori vinarii CIL XIV, 430; Fa-
sciato 1947, 72.

78 CIL II, 1163: cfr. Dardaine, Pavis D’Es-
curac 1983, 315.

79 Courrier 2015; Marty et al. 2016.
80 Fuchs 1960; Kunckel 1974; Toynbee

1979, 230; Canciani 1994, 440, n. 21. Compare
in età neroniana come evoluzione del Genius
Augusti, cfr. Belloni 1974, 1053.

81 Cfr. Kunckel 1974, tavv. 2-7.
82 Henzen 1864, 16-17.
83 Visconti 1885, 309.
84 Lehmann-Hartleben 1923, 235, il quale

però nel copricapo legge una torre.
85 Lugli 1935, 82.
86 Cfr. Rostovtzev 2003, 242: «La Tyche di

una città portuaria con un faro sul capo
(Alessandria?)»; Meiggs 1973, Pl. XX: «The
female figure (left) has a lighthouse on her
head, a variant of the turreted crown asso-ciat-
ed with the personifications of towns or their
Tyche».

87 Visconti 1885, 308; Stuhlfauth 1938, 145:
«genius einer hafenstadt», in questo caso in-
dividuati come Ostia e Alessandria; entrambi
Geni per Kunckel 1974, 59; Díez de Velasco
1994, 445-446, n. 2.

88 Musso, Friggeri 1985.
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89 Cfr. Vermeule 1981, con interpretazioni
della corona di Efeso da respingere (92, cor-
na di cervo o cesto di vimini); Weisser 2008.
Per il faro di Efeso in emissioni di Gordiano
III, Price, Trell 1977, fig. 53.

90 Calabria 1986; Ganschow 1997.
91 Fontan Barreiro 1981, 9, n. 16.
92 Gnecchi 1912, 380-381.
93 Hinks 1939, 76-83; cfr. rispettivamente

Villar 1997; Rausa 1997.
94 Lugli 1935, 16.
95 Meiggs 1973, Pl. XX: «may be an em-

peror (? Claudius or Nero)».
96 Tuck 2008, 327-329, il quale però legge

Claudio anche sul rovescio del sesterzio di Ne-
rone, dove invece non c’è il faro ma un Net-
tuno su basamento, cfr. Felici 2017.

97 Ojeda 2017, del quale si recepiscono le
conclusioni (89) sul significato della statua
come generico simbolo di stabilità, sicurezza,
prosperità imperiale.

98 Che secondo le fonti ne fu l’unico arte-
fice: Cass. Dio LX, 11: ἐποιήθη; Suet., Cl. 20:
perfecit.

99 Cfr. Saccocci 1973, 127; quindi il con-
trario di quanto pensava Henzen 1864, 13, di
un «Nerone che si era appropriato i meriti di
Claudio, rappresentando nelle sue medaglie
l’opera di lui»; e diversamente da Cavedoni
1864, 222, che ritiene raffigurato nella mone-
ta un Augusto stante a cui la legenda si riferi-
rebbe. L’imbarazzo istituzionale è tra le ragioni
proposte già da Paschetto 1912, 70.

100 Pisani Sartorio 1996; Perassi 2002, 17;
entrambi con bibliografia.

101 Thylander 1952, B 142; Pensa 1969-
1970, 245.

102 La peculiarità di questa nave la distingue,
fra l’altro, dalla più piccola già ormeggiata e
in corso di scarico; ravvisano invece la stessa
nave in due momenti diversi: Blackman 1982,
part. 1, 83 («perhaps»); Janni 1996, 360-361
(fig. 68); Pomey 1997, 82.

103 Koeheler 1966.
104 Gagé 1932; Hölscher 1967 (109, Tav. 13,

4); Fears 1981; Vollkommer 1997, nn. 16, 59-
60, 215, 237.

105 Hölscher 1967, 48-67; Maggi 1993.
106 Vollkommer 1997, nn. 159, 333, 348.
107 Verg., Aen. 3, 525 e s.; vd. supra, a nota

40.
108 Verg., georg. 1, 303 e s.: «ceu pressae

cum iam portum tetigere carinae, / puppibus
et laeti nautae imposuere coronas». Cfr. Gu-
glielmotti 1881, 22. È la nave stessa vittorio-
sa: Manil. I, 600: «ratis, quae vicerat aequor».

109 Maiuri 1958, rispettivamente 18-22,
fig. 2; 25-26, fig. 5.

110 Maiuri 1958, 20.
111 Ben intesa invece da Sogliano 1878, 262.
112 È analoga al Ponto del mosaico di Al-

thiburos, cfr. Duval 1949, 134.
113 Petron. 105: «Tutela navis»; 108: «Tu-

tela navigii»; Sen., ep. 76 13: «tutela ebore
caelata»; Sil. 14, 543: «tutelaeque deum»; Lact.
1, 11, 19: «aut navis […] tutelam habuit in
aquila figuratam, sicut taurum…»; Poll.,
onom. I, 86: τὸ δὲ ὑπὲρ τὸ προῦχον
ἀκροστόλιον ἢ πτυχὶς ὀνομάζεται, καὶ
ὀφθαλμὸς, ὅπου καὶ τοὔνομα τῆς νεὼς επι-
γράφουσι. Su navigazione e religione, Höck-
mann 1988, 240-245; Janni 1996, 387-401; per

la coincidenza fra divinità, àncora e nome del-
la nave, Gianfrotta 1980, 109-110. Sui teoni-
mi delle navi, Alvar, Romero Recio, Abril Sou-
bagné 2005, 188-189; Fenet 2016, 272-289.

114 Delle lettere intessute sulle vele non do-
vevano essere inconsuete: Apul., met. 11, 16,
7: «Huius felicis alvei nitens carbasus litteras
votum auro intextas progerebat: eae litterae
votum instaurabant de novi commeatus pro-
spera navigatione».

115 Guglielmotti 1881, 24-25; Votum Libe-
ro è accettata da Stuhlfauth 1938; Wachsmuth
1967, 147; Casson 1959, 217; Purpura 1991,
75; Dulière 1979, II, 47; Eckert 2011, 108; Feu-
ser 2015, 39.

116 CIL XIV 2033: V(oti) L(itterae) (Hen-
zen); V(itam) L(ongam) (Cavedoni); cfr. Thy-
lander 1952, B376.

117 Vollkommer 1997, 238.
118 Dulière 1979, I, 252-253; II, 47-48, n. 123

(figg. 300-301).
119 Castagnoli 1961.
120 Carlomagno 1987. Una lupa con gemelli

in mosaico bianco e nero decorava ad Ostia la
domus della Fortuna Annonaria.

121 Un esempio del gruppo in Vollkommer
1997, 253: su un bassorilievo (n. 215), due
Victoriae, Lupa con i gemelli e Aquila.

122 Victoria nel cat. di Miltner 1931, 956. Cfr.
Casson 1971, per Victoria, 314, nota 63; 357
(ILS 2892); per Lupa, 356, nota 57; 357
(BGU 741.78); nel catalogo è riportata anche
una Liber Pater; manca invece Votum.

123 Visconti 1885, 310.
124 Cusumano 2006, 22-23, 28-30; Fenet

2016, 105-135.
125 Cfr. Becatti 1971-1973, 50-51, per atte-

stazioni dell’epiclesi euploia, in particolare per
un vasetto, da Ostia, con iscrizione dipinta
εὔπλοια μοι γένοιτο (senza peraltro indicazione
della divinità).

126 Paus. 2, 34, 11: Ἀφροδίτης ναός ἐστιν
ἐπίκλησιν Ποντίας καὶ Λιμενίας; cfr. Eckert
2011, 105; Fenet 2016, 130.

127 Così invocata su un ceppo d’ancora in
pietra da Egina: Welter 1938, coll. 489-492.

128 Nomi di navi Venus in Miltner 1931, 956;
Casson 1971, 358.

129 Gianfrotta 1980; vd. il catalogo in Fenet
2016, 567-570, con bibliografia.

130 Per questi collegamenti, Gianfrotta
1980, 108; Gianfrotta 1994, 600-601; Quey-
rel 1987, in particolare 211-212; Queyrel
1990. L’equivalenza astragali-valve di vongola
sembra confermata da un ceppo d’ancora in
piombo da S. Vito Lo Capo (qui fig. 35), sui
cui bracci, sia pure con difficoltà a causa del-
le incrostazioni, si individuano entrambe le sim-
bologie.

131 Romero Recio 2000, 107-108.
132 Ov., epist. 16, 113 e ss.: «pictos puppis

adunca deos; / qua tamen ipse vehor, comitata
Cupidine parvo / sponsor coniugii stat dea picta
sui»; Apul., met. 11, 16, 5 e ss. (navigium
Isidis); Sil. 14, 410: «numen erat celsae
puppis vicina Dione»; Hor., carm. 1, 14: «O
navis […] Quamvis Pontica pinus, / silvae filia
nobilis, / iactes et genus et nomen inutile: / nil
pictis timidus navita puppibus»; Luc., Nav. 5:
«la prua, dalla linea più affinata con le rap-
presentazioni di Iside, la dea di cui la nave por-
tava il nome su ogni lato». Ath. 5, 9, 204a-b:
«Il Filopatore fece costruire la famosa nave ‘a

quaranta rematori’ […] Straordinarie erano poi
le sue decorazioni: c’erano delle figure dipin-
te, di almeno dodici cubiti, a prua e a poppa
(trad. I Deipnosofisti. I dotti a banchetto, Roma
2001)». Cfr. Henzen 1864, 19; Gugliemotti
1881, 27. Sulla pittura delle navi, Plin. nat. 35,
41, 149.

133 Come la ‘Venere in conchiglia’ pompe-
iana, vd. Schmidt 1997, n. 308 ed altri. Sul-
l’origine del motivo, Rizzo 1939. Il drappo con-
traddistingue le Aurae che affiancano la c.d.
Tellus sull’Ara Pacis, peraltro meglio inter-
pretabile come Venere – cfr. Booth 2006, e che
ornavano anche il Portico d’Ottavia secondo
Plin., nat. 36, 4, 29: «Aurae velificantes sua
veste». Si pensava che anche la conchiglia di
Venere veleggiasse: Plin., nat. 9, 52, 103:
«navigant ex iis Veneriae praebentesque
concavam sui partem et aurae opponentes per
summa aequorum velificant». Per la c.d. Ora
maritima del fronte di sarcofago ai Musei Va-
ticani è stata già suggerita una lettura come Ve-
nus: Hinks 1939, 72-73, con bibliografia.
L’iconografia resta problematica (cfr. Bisi
1963), ma per le dimensioni e posizione emi-
nenti nella scena portuale, per l’attributo del-
la conchiglia e soprattutto per il manto gonfio
di vento, il personaggio potrebbe essere in-
terpretato come Venere.

134 Luc., Nav. 5, vd. supra nota 132; per l’af-
fresco della Isis Giminiana, Vaglieri 1914, 117-
118.

135 Per Iside ‘con vela’, Gnecchi 1912, 35,
n. 44; tav. 151, 4; Bruneau 1961; su Iside a
Ostia e Iside Pharia, Alföldy 1965-66, 59-65,
tav. I, 2; Bérard 1985, anche sul problema del-
la distinzione fra Venere e Iside nelle icono-
grafie ‘con vela’. Bricault 2006; per il velo ri-
gonfio, 85.

136 ID 2132: Ἴσιδι Σωτείραι Ἀστάρτει
Ἀφροδίτηι Εὐπλοίαι …: cfr. Bricault 2006, 34
(«identité fonctionnelle»); Fenet 2016, 114. Sul-
la percezione sincretistica di Iside e Venere (e
altre divinità greche), vd. anche l’interessan-
te inno inciso (I sec. a.C.) nel santuario di
Medīnet Mādī, su cui Dunand 1973, con bi-
bliografia.

137 Ov. epist. 16, 23: «Illa [Cytherea] dedit
faciles auras ventosque secundos»; per altri
esempi, TLL, s.v. Aura b.

138 Cfr. Amm. 19, 10: «tranquillitas mare
mollivit, mutatoque in Austrum placido vento,
velificatione plena naves portum ingressae
frumentis horrea referserunt»; va poi richia-
mata l’invocazione di Anchise, vd. supra, a nota
40.

139 Calza 1978, n. 59. La questione riassunta
e discussa in Levy 1982-1983, 111-117. Cfr.
Chevallier 2001, 25: «Il semble s’agir d’un mo-
nument officiel, sans doute en l’honneur de Sep-
time Sévère et Julia Domna». Ma all’identifi-
cazione con un imperatore, Settimio Severo o
generico, era già contrario Henzen 1864, 19;
seguito da Lugli 1935, 38-39.

140 Lugli 1935, 37.
141 Di cui propone esempi Guglielmotti

1881, 6: Verg., Aen. 12, 767-769: «nautis olim
venerabile lignum, / servati ex undis ubi
figere dona solebant / Laurenti divo et votas
suspendere vestes»; Cic., nat. deor. 3, 37, 89:
«nonne animadvertis ex tot tabulis pictis,
quam multi votis vim tempestatis effugerint in
portumque salvi pervenerint?»; Iuv. 12: «et
quam votiva testantur fana tabella». «Votif» per

Anno XXV, 70 n.s . ,  2 .2019



1 6

Alfieri N. 1963, s.v. Nave, EAA V.
Alföldy A. 1966, Die alexandrinischen Götter

und die Vota publica am Jahresbeginn, JbAC
8-9, 53-87.

Alvar J., Romero Recio M., Abril Soubagné C.
2005, La vie religieuse en mer, in Hommage
à Pierre Lévêque, DialHistAnc Suppl. 1,
167-189.

Arata F.P. 2002, Opere d’arte dal mare di Anzio,
ASubacq III, 123-143.

Arata F.P. 2005, Opere d’arte dal mare, Roma.
Arnaldi A. 1997, Ricerche storico-epigrafiche sul

culto di ‘Neptunus’ nell’Italia romana, Roma.
Becatti G. 1961, Scavi di Ostia, IV. Mosaici e pa-

vimenti marmorei, Roma.
Becatti G. 1970-1971, Ninfe e divinità marine.

Ricerche mitologiche iconografiche e stilisti-
che, Studi Miscellanei 17, Roma.

Belloni G.G. 1974, Significati storico – politi-
ci delle figurazioni e delle scritte delle monete
da Augusto a Traiano. (Zecche di Roma e ‘im-
peratorie’), ANRW 2.1, Principat, Berlin-
New York, 997-1144.

Bendinelli G. 1949, I rilievi domizianei di Pa-
lazzo della Cancelleria in Roma, Torino.

Bérard C. 1985, Modes de formation et modes
de lecture des images divines. Aphrodite et Isis
à la voile, in Eidolopoiia. Actes du Colloque
sur les problèmes de l’image dans le monde
méditerranéen classique, (Château de Lour-
marin en Provence, 2-3 septembre 1982),
Rome, 163-170.

Bianchi Bandinelli R. 1967, Arte plebea, Dia-
lA 1, 7-19.

Bianchi Bandinelli R. 1985, Roma. L’arte romana
al centro del potere, Milano2.

Bisi A. 1963, s.v. Ora maritima, in EAA V.
Blackman D.J. 1982, Ancient harbours in the

Mediterranean, IntJNautA 1982, Part 1: 11.
2, 79-104; Part 2: 11.3, 185-211.

Boetto G. 2001, Relief de Portus, in Le port d’Os-
tia. Pour une relecture des sources, in J.-P. Des-
cœudres (éd.), Ostia. Port et porte de la
Rome antique, Genève, 403.

Booth A. 1996, Venus on the Ara Pacis, Latomus
25, 873-879.

Bricault L. 2006, Isis, dame des flots, Aegyptiaca
Leodiensia 7, Liège.

Bruneau Ph. 1961, Isis Pélagia à Délos, BCH 85,
435-446.

Bruneau Ph. 1963, Isis Pélagia à Délos (Com-
pléments), BCH 87.1, 301-308.

Calabria P. 1986, Una personificazione femmi-
nile romana: Tutela, RItNum 88, 77-87.

Calza G. 1940, La necropoli del Porto di Roma
nell’Isola sacra, Roma.

Calza R. 1965, s.v. Roma – 4. Museo Torlonia,
in EAA VI.

Calza R. 1978, I ritratti. Ritratti romani dal 160
circa alla metà del III secolo d.C., Scavi di
Ostia 9, 2, Roma.

Canciani F. 1994, s.v. Populus, Populus roma-
nus, in LIMC VII, 438-443.

Carlomagno F. 2010, Una lupa ostiense in Va-
ticano, BMonMusPont 27, 105-122.

Carlson, D. N., 2009, Seeing the Sea. Ships’ Eyes
in Classical Greece, Hesperia 78, 347-365.

Casson L. 1959, The Ancient Mariners. Mediter-
ranean in Ancient Times, New York.

Casson L. 1971, Ships and Seamanship in the An-
cient World, Princeton.

Castagnoli F. 1941, Gli edifici rappresentati in
un rilievo del sepolcro degli Haterii, BCom 69,
59-69.

Castagnoli F. 1960, s.v. Faro, in EAA III.

Castagnoli F. 1961, s.v. Lupa Capitolina, in EAA
IV.

Castagnoli F. 1980, Installazioni portuali a
Roma, MAAR 36, 35-42.

Cavedoni C. 1864, Il bassorilievo rappresentante
il porto di Claudio, dichiarato co’ riscontri del-
le medaglie antiche, BdI, 119-223.

Cellini G.A. 2000, L’influsso di modelli greci sul-
le monete romane tra Ottaviano-Augusto e Ne-
rone, RendLinc IX, 11, 1, 1-53.

Chevallier R. 2001, Le port d’Ostia. Pour une
relecture des sources, in Descœudres J.-P. (éd.),
Ostia. Port et porte de la Rome antique, Ge-
nève, 20-29.

Colls D., Étienne R., Lequément R., Liou B.,
Mayet F. 1977, L’épave Port-Vendres II et le
commerce de la Bétique à l’époque de Claude,
Archaeonautica 1.

Courrier C. 2015, Une inscription inédite de Fos-
sur-Mer: la (vraisemblable) dédicace d’un
nauclerus à la divinité tutélaire et au Génie de
negotiantes subaediani, RAN 48, 9-30.

Cusumano N. 2006, Culti, navigazione e venti
nel Mediterraneo greco, Thalassa. Genti e cul-
ture del Mediterraneo antico 3, 17-41.

D’Ambra E., Métraux G.P.R. (eds.) 2006, The
art of citizens, soldiers and freedman in the Ro-
man world, BAR Int. Ser. 1526, Oxford.

Dardaine S., Pavis D’Escurac H. 1983, Le Bae-
tis et son aménagement: l’apport de l’epi-
graphie, Ktema 8, 307-315.

Daremberg C., Saglio E., Dictionnaire des An-
tiquités Grecques et Romaines, II.2, Paris 1896.

De Maria S. 1988, Gli archi onorari di Roma e
dell’Italia Romana, Roma.

De Maria S. 1998, Arco e porto nel mondo ro-
mano, in Farioli Campanati R. (a cura di),
XLIII Corso di cultura sull’arte ravennate e
bizantina, Ricerche di archeologia e topo-

B I B L I O G R A F I A

Dulière 1979, I, 253. Rilievo votivo, o insegna
di un mercante di vino, per Rostovtzeff 2003,
242.

142 Bianchi Bandinelli 1967, in particolare
12-13.

143 Bianchi Bandinelli 1967; Bianchi Ban-
dinelli 1985, 334.

144 Guidetti 2006, 388; più diffusamente,
Hackworth Petersen 2006, 10-13.

145 Petron. 29; cfr. Hackworth Petersen
2006, 4.

146 Calza 1940, 204: «è piuttosto comune nei
monumenti sepolcrali tardi romani l’unione del
simbolo con la vita reale o con il mestiere del
defunto»; Bianchi Bandinelli 1985, 60-64.

147 Sen., epist. 8, 70: «Praenavigavimus,
Lucili, vitam»; Cic., Cato 19, 71: «quo propius
ad mortem accedam, quasi terram videre
videar aliquandoque in portum ex longa
navigatione esse venturus»; cfr. Whitehead
1993, 309, note 25-26.

148 Calza 1940, 169-170, 211; Guidetti
1997, 87.

149 Calza 1940, 203-205; Meiggs 1973,
Tav. XXVI, b.

150 Schauenburg 1966; Duliére 1979, 252-
253. 

151 Hölscher 1967, Tav. 12.
152 Petron. 71; cfr. Guidetti 1997.
153 Dig. 40, 9, 10: «Quod frequenter accidit

his, qui transmarinas negotiationes et aliis
regionibus, quam in quibus ipsi morantur, per
servos atque libertos exercent»; sul ruolo dei
liberti nell’economia romana, cfr. Mouritsen
2011, in partic. sulla loro ricchezza, 228-247.
Meritano una considerazione anche i dodici lin-
gotti di stagno sul relitto Port Vendres II pun-
zonati L(ucius) Vale(rius) Aug(ustae) l(ibertus)
a com(mentariis), liberto di Messalina: Colls
et al. 1977, 11.

154 Petron. 76: «Quinque naves aedificavi,
oneravi vinum – et tunc erat contra aurum –
misi Romam. […] omnes naves naufragarunt
[…] Alteras feci maiores et meliores et
feliciores […]. Scis, magna navis magnam
fortitudinem habet. Oneravi rursus vinum,
lardum, fabam, seplasium, mancipia […].
Uno cursu centies sestertium corrotundavi».
Cfr. Moreno 1962-1964, partic. 70-71.

155 George 2006.
156 Castagnoli 1941. Sui monumenti degli

Haterii, di Eurisace ed altri, Hackworth Pe-
tersen 2006; Leach 2006.

157 Per C. Utius, Rostovtzeff 2003, tav.
XLIV; 236-247 sul commercio nautico, Rilievo
Torlonia, Colonna di Igel, ecc.; Rinaldi Tufi
1971-1972, 94-95, 138. Per Naevoleia Tyche,
Hackworth Petersen 2006, 67-68, fig. 39. Per
il valore simbolico di navi in generale, Alfie-
ri 1963, 378-381.

158 Marcone 2000, 495-497, anche per altri
esempi di monumenti.

159 Veyne 1990, 26.
160 Manil. IV, 167 e ss.: «merce peregrina

fortunam ferre per urbes / et gravia annonae
speculantem incendia ventis / credere opes
orbisque orbi bona vendere posse / totque per
ignotas commercia iungere terras / atque
alio sub sole novas exquirere praedas / et rerum
pretio subitos componere census». Cfr. Veyne
1990, 3-43 (Vita di Trimalcione).

161 Petron. 119: «Orbem iam totum victor
Romanus habebat, qua mare, qua terrae, qua
sidus currit utrumque; nec satiatus erat.
Gravidis freta pulsa carinis iam
peragebantur….» (trad. E. Sanguineti, con so-
stituzione di pesanti con cariche).

Anno XXV, 70 n.s . ,  2 .2019



1 7

grafia. Seminario Internazionale in memoria
del Prof. Nereo Alfieri, (Ravenna, 22-26 mar-
zo 1997), 295-322.

Desbat A. 2010, Le port d’Ostie sur un médaillon
d’applique rhodanien signé Felix, in Oleum
non perdidit. Festschrift für St. Martin-Kilcher,
Antiqua 47, Basel, 347-351.

Díez de Velasco F. 1994, s.v. Portus, in LIMC VII,
445-446.

Dulière C. 1979, Lupa Romana: recherches
d’iconographie et essai d’interprétation,
Études de philologie, d’archéologie et d’his-
toire anciennes 18, Bruxelles.

Dunand F. 1973, Le sincrétisme isiaque a la fin
de l’époque hellénistique, Les syncrétismes
dans les religions grecque et romaine, Collo-
que (Strasbourg du 9 au 11 juin 1971), Paris,
79-93.

Dunbabin K.M.D. 1991, Inbide calco te. Tram-
pling upon the Envious, in Tesserae. Festschrift
für Josef Engemann, JbAC 18, 26-35.

Dunbabin K.M.D., Dickie M.W. 1983, Invida
rumpantur pectora. The iconography of ph-
thonos/invidia in Graeco-Roman Art, JbAC 26,
7-37.

Duval P.-M. 1949, La forme des navires romains,
d’après la mosaïque d’Althiburus, MEFRA 61,
119-149.

Eckert M. 2011, Die Aphrodite der Seefahrer, He-
phaistos 28, 99-124.

Engemann J. 1975, Zur Verbreitung magischer
Übelabwehr in der nichtchristlichen und
christlichen Spätantike, JbAC 18, 22-48.

Fasciato M. 1947, Ad quadrigam Fori Vinarii, au-
tour du port au vin d’Ostie, MEFRA 59, 65-
81.

Fears J.R. 1981, The Theology of Victory at
Rome: Approaches and Problems, ANRW
II.17.2, 736-826.

Felici E. 2012, Scribere non necesse. Osserva-
zioni su B. Giardina, Navigare necesse est, in
Tradizione, tecnologia e territorio I, Topografia
Antica 2, Acireale-Roma, 197-208.

Felici E. 2014, Il mare a Roma, in Tradizione,
tecnologia e territorio 2, Topografia Antica 3,
Acireale-Roma, 213-227.

Felici E. 2016, Nos flumina arcemus, derigimus,
avertimus. Canali, lagune, spiagge e porti nel
Mediterraneo antico, Bari.

Felici E. 2017, Il porto di Claudio nei sesterzi
di Nerone, AnnIstItNum 63, 387-396.

Fenet A. 2016, Les dieux olympiens et la mer. Es-
paces et pratiques cultuelles, Rome.

Feuser S. 2015, Kult und Kultbauten in Hafen-
darstellungen - Hafendarstellungen in Kult und
Kultbauten, in Schmidts T. , Vučetić M. M.,
Röder M. , Nickel C. (kur.), Häfen im 1. Mil-
lenium AD, Regensburg, 35-51.

Fontan Barreiro R. 1981, s.v. Abundantia, in
LIMC I, 7-10.

Fuchs W. 1960, s.v. Genio, in EAA III.
Gagé J. 1932, Un thème de l’art impérial romain:

la Victoire d’Auguste, MEFRA 49, 61-92.
Galili E., Rosen B. 2015, Marble Disc Oph-

thalmoi from Two Shipwrecks off the Israeli
Coast, IntJNautA 44.1, 208-213.

Ganschow T. 1997, s.v. Tutela, in LIMC VIII.1,
112-113.

Gasparri C. 1980, Materiali per servire allo stu-
dio del Museo Torlonia di scultura antica,
MemLinc VIII, XXIV, f. 2.

Gentili G.V. 1990, Il mosaico dell’Hercules Bi-
bax o del porto-canale tra i mosaici di una do-
mus adrianea di Rimini, BdA 64, 49-56.

George M. 2006, Social Identity and the Digni-
ty of Work in Freedmen’s Reliefs, in D’Ambra,
Métraux 2006, 19-29.

Gianfrotta P.A. 1980, Ancore “romane”. Nuo-
vi materiali per lo studio dei traffici maritti-
mi, MAAR 36, 103-116.

Gianfrotta P.A. 1994, Note di epigrafia «marit-
tima». Aggiornamenti su tappi d’anfora, cep-
pi d’ancora e altro, in Epigrafia della pro-
duzione e della distribuzione, Actes de la VIIe

rencontre franco italienne sur l’épigraphie du
mond romain (Rome, 5-6 juin 1992), Rome,
591-608.

Gianfrotta P.A. 1996, Harbor Structures of the
Augustan Age in Italy, in Raban A., Holum
K.G. (eds.), Caesarea Maritima. A Retro-
spective after Two Millennia, Leiden-New
York-Koln, 65-76.

Gianfrotta P.A., Pomey P. 1981, Archeologia su-
bacquea. Storia, tecniche, scoperte e relitti, Mi-
lano.

Guglielmotti A. 1881, Delle due navi romane
scolpite sul bassorilievo portuense del Prin-
cipe Torlonia, Dissertazioni della Pontificia
Accademia Romana di Archeologia, s. II, I, 1-
81.

Guidetti F. 1997, La tomba di Trimalchione. Sag-
gio di commento archeologico al Satyricon,
in De Angelis F. (a cura di), Lo sguardo ar-
cheologico. I normalisti per Paul Zanker, Pisa,
77-95.

Guidetti F. 2006, Note sull’iconografia di un ri-
lievo funerario da Amiternum: modelli e
scelte figurative di un liberto municipale,
ArchCl 57, n.s.7, 387-403.

Hackworth Petersen L. 2006, The Freedman in
Roman art and art history, New York.

Henzen G. 1864, Scavi di Porto, BdI, 12-20.
Hinks R. P. 1939, Myth and Allegory in Ancient

Art, London (rist. Nendeln 1976).
Höckmann O. 1988, La navigazione nel mondo

antico, Milano.
Hölscher T. 1967, Victoria romana. Archäolo-

gische Untersuchungen zur Geschichte und
Wesensart der römischen Siegesgöttin von den
Anfängen bis zum Ende des 3. Jhrs. n. Chr.,
Mainz am Rhein.

Keay S., Paroli L. 2011a, Introduction, in Keay,
Paroli 2011b, 1-19.

Keay S., Paroli L. (eds.) 2011b, Portus and its
Hinterland, BSR Archaeological Monographs
18, London.

Kent J.P.C., Overbeck B., Stylow A.U., Hirmer
A., Hirmer M. 1973, Die Römische Münze,
München.

Kirk G.S. 1949, Ships on Geometric Vases, BSA
44, 93-153.

Koeheler W. 1966, s.v. Vittoria, in EAA VII.
Kunckel H. 1974, Der römische genius, Bullet-

tino dell’Istituto Archeologico Germanico,
Suppl. 20, Heidelberg.

Janni P. 1996, Il mare degli Antichi, Bari.

Lanciani R. 1868, Ricerche topografiche sulla
città di Porto, AdI 40, 144-195.

Leach E. W. 2006, Freedmen and Immortality in
the Tomb of the Haterii, in D’Ambra, Métraux
2006, 1-18.

Lehmann-Hartleben K. 1923, Die antiken Hafe-
nanlagen des Mittelmeeres. Beiträge zur
Geschichte des Stadtebaus im Altertum, Klio
14, Verlag.

Levy B.E. 1982-1983, Kaisar Epibaterios. A Sea-
farers’ Cult at Alexandria, IsrNumJ 6, 102-117.

LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae, Zürich-München 1981-1999.

Long L. 2008, Secrets du Rhône. Les trésors ar-
chéologiques du fleuve à Arles, Arles.

Lugli G. 1926, F.I. R I,1, Ager Pomptinus, An-
xur - Tarracina, Roma.

Lugli G. 1955, Fontes ad topographiam veteris
urbis Romae pertinentes, vol. III, Roma.

Lugli G., Filibeck G. 1935, Il porto di Roma im-
periale e l’Agro portuense, Roma.

Maggi S. 1993, La figura di Victoria nelle rap-
presentazioni di profectio e di adventus di età
imperiale, Ostraka II.1, 81-91.

Maiuri A. 1958, Navalia pompeiana, RendNap
33, 7-34.

Marcone A. 2000, Tra archeologia e storia eco-
nomica: il mausoleo dei Secundini a Igel, Athe-
naeum 88.2, 485-498.

Marty F., Courrier C., Bromblet Ph. 2016, Note
complémentaire sur l’origine de la dédicace
d’un nauclerus découverte à Fos-sur-Mer,
RAN 49, 367-372.

Marucchi O. 1910, Epigrafia cristiana, Milano.
Massy J.L. 2016, Un vase à libation en l’hon-

neur de Neptune mis au jour dans les Bouches
de Bonifacio, CahASubaqu 23, 5-12.

Medas S. 2010, Gli occhi e l’anima propria del-
le barche: religiosità e credenze popolari tra
antichità e tradizione, in Acquaro E., Filippi
A., Medas S. (a cura di), La devozione dei na-
viganti: il culto di Afrodite Ericina nel Medi-
terraneo, (Erice, 27-28 novembre 2009), Lu-
gano, 11-23.

Medas S. 2015-2016, Gli occhi delle barche. Sto-
ria, archeologia, etnografia, ASub 61-64,
12-19.

Meiggs R. 1973, Roman Ostia, Oxford.
Michaelis Ad.1860, Viaggio del Conze, BdI

1860, 26-30.
Miltner F. 1931, Seewesen, in RE, Suppl. V, 906-

962
Mitchell J. 2007, Keeping the Demons out of the

House: the Archaeology of Apotropaic Strat-
egy and Practice in Late Antique Butrint and
Antigoneia, in Lavan L., Swift E., Putzeys T.
(eds.), Objects in Context, Objects in Use. Ma-
terial Spatiality in Late Antiquity, Late Antique
Archaeology 5, 273-310.

Morelli C., Marinucci A., Arnoldus-Huyzendveld
A. 2011, Il porto di Claudio: nuove scoperte,
in Keay, Paroli 2011b, 47-65.

Moreno P. 1962-1964, Aspetti di vita economi-
ca nel «Satyricon», AnnIstItNum 9-11, 53-73.

Moretti G. 1959, L’Ara Pacis Augustae, Roma.
Mouritsen H. 2011, The freedman in the Roman

world, Cambridge.

Anno XXV, 70 n.s . ,  2 .2019



1 8

Musso L., Friggeri R. 1985, Sarcofago del-
l’Annona, in Giuliano A. (a cura di), Museo
Nazionale Romano. Le sculture, p. I, Roma,
46 -51.

Nowak T.J. 2001, A preliminary report on oph-
thalmoi from the Tektaş Burnu shipwreck,  In-
tJNautA 30.1, 86-94.

Ojeda D. 2017, Rilievo Torlonia inv. n. 430: l’im-
magine sul faro, BCom 118, 85-92.

Ortoleva V. 2015, I termini latini collo, -are e col-
latorius e gli esiti romanzi. Ovvero del diffi-
cile rapporto fra il testo dei manoscritti e i me-
todi del filologo classico, in Studia Philolo-
gica Valentina 17, n.s. 14, 35-80.

Panvini Rosati F. 1996, Ricerche sulla tipologia
monetale romana. Le personificazioni, RItNum
97, 133-140.

Paschetto L. 1912, Ostia, colonia romana. Sto-
ria e monumenti, Dissertazioni della Pontifi-
cia Accademia romana di archeologia, Ser. II,
T. X, parte II, Roma.

Pensa M. 1969-1970, L’architettura traianea at-
traverso le emissioni monetali coeve, in Atti
Ce. S.D.I.R., vol. II, Milano.

Perassi C. 2002, Edifici e monumenti sulla mo-
netazione di Nerone, in Croisille J.-M., Per-
rin Y. (éd.), Neronia VI. Rome à l’époque né-
ronienne, Bruxelles, 11-34.

Picard Ch. 1952, Sur quelques représentations
nouvelles du phare d’Alexandrie, BCH 76,
1952. 61-95.

Pisani Sartorio G. 1996, s.v. Macellum Magnum,
in Lexicon Topographicum Urbis Romae III,
Roma.

Pomey P. 1978, Les navires de commerce ro-
mains, in DossierAParis 29, jullet-août, 20-29.

Pomey P. 1997, Les navires, in P. Pomey (éd.),
La navigation dans l’antiquité, Aix-en-Pro-
vence, 60-101.

Price M.J., Trell B. L. 1977, Coins and their
Cities. Architecture on the Ancient Coins of
Greece, Rome and Palestine, London.

Purpura G. 1994, Navigazione e culti nella Si-
cilia occidentale, in Atti VI Rassegna di ar-
cheologia subacquea (Giardini Naxos, 25-27
ottobre1991), 67-81.

Quet M.-H. 1984, Pharus, MEFRA 96.2, 789-845.
Queyrel F. 1987, Le motif des quatre osselets fi-

gurés sur des jas d’ancre antiques, Archaeo-
nautica 7, 207-212.

Queyrel, F. 1990, Aphrodite et les marins, in  Tza-
las H.E. (eds.) TROPIS II, Proceeding of 2nd

International Symposium on Ship Construc-
tion in Antiquity, (Delphi, 27-29 August
1987), 283-286.

Quilici L. 2017, Sul faro di Portus e una nota in
margine al Porto di Traiano, ATTA 27, 45-64.

Rausa F. 1997, s.v. Fortuna, in LIMC VIII.1, 125-
141.

Reddé M. 1979, La représentation des phares à
l’époque romaine, MEFRA 91, 2, 845-872.

Reddé M. 2012, Un phare dans le desert, in Ca-
bouret B., Groslambert A., Wolff C. (éd.), Vi-
sions de l’Occident romain. Hommage à
Yann Le Bohec, Paris, 321-325.

Reinach S. 1912, Répertoire des Reliefs Grecs
et Romains, III, Paris.

Rey-Coquais J.-P. 1993, Sur l’inscription des na-
viculaires d’Arles à Beyrouth, Syria 70, 1-2,
69-80.

Rinaldi Tufi S. 1971-1972, Stele funerarie con
ritratti di età romana nel Museo archeologico
di Spalato. Saggio di una tipologia strutturale,
MemLinc 8, 16, 7-166.

Rizzo G.E. 1939, Aurae velificantes, BCom 67,
141-168.

Romero Recio M. 2000, Cultos marítimos y re-
ligiosidad de navegantes en el mundo griego
antiguo, BAR I.S. 897, Oxford.

Rostovtzeff M.I. 2003 [Marcone A. (a cura di)],
Storia economica e sociale dell’Impero ro-
mano, Milano 2ital.

Rougé J. 1966, Recherches sur l’organisation du
commerce maritime en Méditerranée sous
l’Empire romain, Paris.

Russo M. 1985, Punta della Campanella. Epi-
grafe rupestre osca e reperti vari dall’Athe-
naion, MonAnt 52 (s.m. 3-5), 1984-1990.

Saccocci A. 1973, La raffigurazione del porto di
Ostia sui sesterzi di Nerone, BMusPadova 62,
105-129.

Schauenburg K. 1996, Die Lupa Romana als se-
pulkrales Motiv, JdI 81, 261-309.

Schmidt E. 1997, s.v. Venus, in LIMC VIII.1,
192-232.

Sogliano A. 1978, Pompei, NSc, 261-269.
Stuhlfauth G. 1938, Der Leuchtturm von Ostia,

RM 53, 139-163.
Sutherland C.H.V., Carson R.A.G. 1984, The Ro-

man Imperial Coinage, vol. I, From 31 BC do
AD 69, London.

Sydenham E.A. 1968, Historical References on
the Coins of the Roman Empire, from Augus-
tus to Gallienus, London - San Diego.

Testaguzza O. 1970, Portus, Roma.
Thylander H. 1952, Inscriptions du port d’Os-

tie, Lund.
Toynbee J.M.C. 1979, Picture-language in Ro-

man Art and Coinage, in Carson R.A.G.,
Sutherland C.H.V. (eds.), Essays in Roman
Coinage presented to Harold Mattingly, (Lon-
don 1956) Darmstadt, 205-226.

Tuck S.L. 2008, The expansion of triumphal im-
agery beyond Rome: Imperial monuments at
the harbors of Ostia and Lepcis Magna, in
Hohlfelder R.L. (ed.), The maritime world of
ancient Rome, Proceedings of conference
held at the American Academy in Rome (27-
29 March 2003), Ann Arbor, 325-341.

Vaglieri D. 1914, Ostia. Cenni storici e guida,
Roma.

Vermeule C. 1981, The basis from Puteoli.
Cities of Asia Minor in Iulio-Claudian Italy,
in Coins, culture and history in the ancient
world. Numismatic and other studies in hon-
or of B.L. Trell, Detroit, 85-101.

Veyne P. 1990, La società romana, Roma-Bari.
Villar L. 1997, s.v. Tyche, in LIMC VIII.1, 115-

125.
Visconti C.L. 1885, I monumenti del Museo Tor-

lonia riprodotti con la fototipia, Roma.
Visconti P.E. 1876, Catalogo del Museo Torlo-

nia di sculture antiche, Roma.
Vollkommer R. 1997, s.v. Victoria, in LIMC

VIII.1, 237-269.
Wachsmut D. 1967, Πóμπιμoς o δαíμων. Un-

tersuchung zu den antiken Sakralhandlungen
bei Seereisen, Berlin.

Weisser B. 2008, Die Basis von Pozzuoli, in An-
tike Plastik, vol. 30, Berlin, 105-160.

Welter G. 1938, Aeginetica XIII-XXIV, AA 53,
coll. 480-540 (Aeginetica XV).

Whitehead J. 1993, The “Cena Trimalchionis”
and biographical narration in Roman middle-
class art, in Holliday P.J. (a cura di), Narra-
tive and event in ancient art, Cambridge, 299-
325.

Anno XXV, 70 n.s . ,  2 .2019

Andreasi Perluigi - Cerro Maggiore (MI)
Antonelli Benito - Taranto
Astolfi Massimiliano - Torino
Bottoni Ugo - Roma
Caggiano Serafino - San Benedetto del

Tronto (AP)
Centro Sub Corato APS-ETS - Corato (BA)

Copertari Kevin - Potenza Picena (MC)
Corbyons Francesco - Roma
Cortesi Goffredo - Roma
Gandelli Lorenzo - Caorso (PC)
Giani Mario - Torino
Idà Livio - Floridia (SR)
Laino Raffaele - Cetraro (CS)

Lucano Massimo - Torino
Mazzoli Mario - Roma
Migliorati Luisa - Roma
Vacirca Ivana - Caltagirone (CT)
Vitelli Marco - Roma

Grazie a tutti

GG ll ii   aa bb bb oo nn aa tt ii   ss oo ss tt ee nn ii tt oo rr ii   pp ee rr   ii ll   22 00 11 99

Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori:Per la rivista e l’elenco degli abbonati sostenitori: www.edipuglia.it/arcsub



1 9

Ancore votive e pietre sacre atte-
state – anche contestualmente – in
alcune aree sacre del Mediterraneo,

sono state esaminate non solo in connes-
sione alla navigazione nell’Antichità, ma
anche, per quanto possibile, considerando
quei pochi aspetti cultuali e rituali desumi-
bili, anch’essi di difficile interpretazione e
ricostruzione, specie in mancanza di dati
stratigrafici e confronti attendibili 1.
La provenienza delle ancore votive è stata
e rimane oggetto di discussione. La più ‘na-
turale’ interpretazione le inquadrerebbe
come dotazione di bordo di antiche imbar-
cazioni, successivamente dedicate in un
luogo sacro, per impetrare la protezione di-
vina o come ringraziamento. Ma già dalle
riflessioni di Honor Frost si possono desu-
mere altri possibili significati, quali ad
esempio, suppellettile appositamente rea-
lizzata per il culto, oppure, ricettacolo per
libagioni effettuate con liquidi o granaglie,
per la presenza di cavità sulla facciavista di
esemplari primitivi 2. In seguito Piero Al-
fredo Gianfrotta intuì che spezzoni litici nei
santuari, già creduti elementi aniconici di
culto, sono invece parti di ceppi d’ancora:
rilevanti anche per la possibilità di data-
zione offerta dal contesto archeologico, lad-
dove i ritrovamenti subacquei spesso sono
sporadici; ovviamente ulteriori preziose in-

formazioni ci sono state trasmesse dagli
esemplari recanti epigrafi 3.
Lo studio del culto delle pietre aniconiche
presenta delle problematiche. In primis la
nomenclatura, poiché, per fare riferimento
a questa classe di materiali, sono stati uti-
lizzati vari termini: betili, cippi, stele, obe-
lischi, colonne, pilastrini infissi vertical-

mente nel terreno, ma anche mezzi ceppi
d’ancora, classificati come sub-categoria
di argoi lithoi. Inoltre, a causa dei criteri
di scavo non scientifici, di tali attestazioni
in passato non furono riconosciute né l’in-
tenzionalità né la funzionalità, con conse-
guente perdita definitiva di dati che sareb-

Navigazione antica e litolatria:
ancore votive e pietre consacrate.
Nuove riflessioni interdisciplinari

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

ABSTRACT

Honor Frost had studied primitive anchors founds in some marine sanctuaries in the Middle East, where in one case, she
had highlighted the link with divinities of the weather. It can be said, as a recent study focusing on Zeus Kasios shows,
that the symbol of lightning could refer to the storm, for example, and probably it was intended as a meteorite: a sign of
divine punishment. Anchors and stones vertically embedded in the ground as dedications in Egypt, Greece, Italy, Malta,
Israel have been interpreted not only as ex-votos but also as funerary marks; even in some sites, it has been proposed the
double value, as in Mersa Gawasis and Tarquinia. Death in the sea was the worst imaginable for the ancients, for the
unavailability of a body to be buried. It is possible to point out that some cenotaphs have been linked to high social rank
people perished in the sea, or the generic ancestors, founders of the western Greek poleis. The archaeological finds
support these hypotheses and they refer to possible collective rituals of identity matrix.

Keywords: votive anchors, sacred stones, death in the sea, lightning, battleships, memory, cults of ancestors, identity
rituals, religious faith, superstition.

Anno XXV, 70 n.s . ,  2 .2019

Fig. 1 - Veduta panoramica di Byblos (da Sala 2008).
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bero stati utili anche per l’eventuale rico-
struzione rituale e cultuale 4.
Le riflessioni proposte prendono avvio
dalle implicazioni religiose che i suddetti
‘strumenti nautici’ potrebbero aver avuto
nel tempo nelle civiltà mediterranee. Sono
state considerate dapprima le ancore primi-
tive, nell’ambito dei seguenti contesti ar-
cheologici, presso i quali la stessa Honor
Frost aveva lavorato: Byblos, Ugarit, Kition
e Hala Sultan Tekke. Ai dati di prima mano
che Ella aveva potuto ‘raccogliere’ si ag-
giungevano anche notizie relative al repe-
rimento di altre ancore votive presso
contesti sacri, quali ad esempio: il Palazzo
di Minosse a Cnosso e i templi megalitici di
Tarxien, Ta Hagrat e Skorba 5.
A Byblos (fig. 1) quattro ancore primitive
furono trovate in uno strato datato al XXIII
sec. a.C., tra le colonne che fiancheggiano
l’ingresso al vestibolo del Recinto Sacro 6.
Altre due ancore votive furono documen-
tate nella c.d. Cappella orientale, in posi-

zione verticale, su una mensola a ridosso di
un muro datato al XIX sec. a.C.; all’interno
della stessa Cappella vi erano obelischi vo-
tivi - quindi pietre sacre - uno dei quali re-
canti l’epigrafe dedicatoria a Reschef 7.
La Frost ricordava, inoltre, il rinvenimento
di ventotto ancore votive nel c.d. Tempio
degli Obelischi (fig. 2). Tra queste, un’an-
cora primitiva rettangolare fu rinvenuta in
situ, in uno strato ascrivibile al XVI sec.
a.C.; essa era riposta sulla superficie supe-
riore di un ripiano parzialmente inglobato
in un muro immediatamente a sinistra dei
gradini che conducono alla cella 8(fig. 3).
Altri esemplari furono rinvenuti durante lo
scavo di strati di epoca ellenistica, nei quali
erano state utilizzate come pietre di riuti-
lizzo. Tra queste ultime, vale la pena ricor-
dare un’ancora caratterizzata dalla presenza
di una piccola cavità sulla facciavista che,
secondo la Frost poteva aver avuto un va-
lore rituale 9.
Ulteriori rinvenimenti di ancore votive

presso Byblos furono documentati nel Tem-
pio-Torre, ascrivibile cronologicamente al
XXIII sec. a.C. Il gradino inferiore del cre-
pidoma era costituito da sei calchi in gesso
a foggia di ancore primitive messe in fila,
esse stesse un’offerta di fondazione (fig.
4) 10.
A Ugarit, nel Tempio di Baal, furono sco-
perte ventisei ancore primitive, successiva-
mente datate al XIX sec. a.C. Il computo
degli esemplari aumentò durante gli scavi,
ma era già noto che nel sito, anni addietro,
ne erano stati prelevati parecchi altri, de-
nominati stèles percées e mai esaminati
come possibili ancore primitive 11.
Una coppia di calchi in gesso di ancore pri-
mitive fu identificata nella Tomba 36 di
Ugarit e datata al XIX sec. a.C. Altre otto
ancore furono rinvenute in alcune strutture
abitative lungo l’antica linea di costa; tali
ancore risalirebbero al XIII sec. a.C. 12.
A Kition furono recuperate undici ancore
primitive in un’officina adibita alla lavora-
zione del metallo; esse risalirebbero al XIV
sec. a.C. 13. Nello stesso contesto fu segna-
lata un’ancora a tre fori squadrati, con
tracce di combustione 14. Nell’area tem-
plare adiacente a queste officine, inoltre, il
computo delle ancore votive arrivò a cen-
toquarantasette esemplari. Tali rinveni-
menti erano caratterizzati da tre tipologie
di giacitura: la prima, in posizione verticale
tra altre offerte votive; la seconda, come be-
tili stanti al di sopra di bothroi; la terza, in
allineamento o incorporati all’interno delle
architetture 15 (fig. 5).
Dei sette esemplari ‘ciprioti’ rinvenuti a

Fig. 2 - Byblos. Il Tempio degli obelischi: particolare delle ancore primitive e dei c.d. obelischi (da
Hakimian 2008).

Fig. 4 - Byblos. Il Tempio Torre: la fila di an-
core primitive che compongono il primo gra-
dino del crepidoma (da Noureddine 2016).

Fig. 3 - Byblos. Il Tempio degli obelischi: particolare dell’àncora primitiva inserita nella mura-
tura come una sorta di mensola (da Frost 1963).
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Hala Sultan Tekke presso un muro perti-
nente l’area portuale, due recano incisi
segni dell’alfabeto cipro-minoico, datati al
XIV sec. a.C. Altre due ancore votive defi-
nite “basket shape”, sulla base di confronti
tipologici con analoghi esemplari, sareb-
bero state dismesse dalla loro funzione ori-
ginaria per poi diventare ex voto 16.
Di notevole interesse sono risultati alcuni
siti e monumenti egizi. A Saqqara nella
Mastaba di Mereruka e nel tempio funera-
rio di Userkaf sono attestate pietre forate,
successivamente identificate come ancore
votive 17. Ma sono stati i due monumenti
memoriali rispettivamente dedicati ad An-
khow e Antefoker di Mersa Gawasis (fig. 6)
a far riflettere circa la loro interpretazione
quali allestimenti dalla possibile ‘fusione di
significato’: sacro e funerario. Sono stati
segnacoli funerari recanti incisioni che
commemoravano l’organizzazione e la par-
tenza di una spedizione marittima verso la
miniera di Punt (odierna Somalia), da parte
dell’ufficiale Ankhow e del visir Antefo-
ker 18.
Di particolare interesse sono anche i c.d.
shfifonim rinvenuti in alcuni siti costieri
israeliani. Ne è stato avanzato il confronto
con calchi di ancore primitive dall’ipotetico
valore cultuale 19.
Secondo un uso ampiamente attestato già
dal II millennio a.C. dapprima nel Mediter-
raneo orientale, ma poi anche in quello oc-
cidentale, alcuni oggetti, tra i quali le
ancore e/o parti di esse - nello sviluppo suc-
cessivo di questo strumento nautico - veni-
vano offerti dai naviganti nei santuari
marittimi alle divinità 20. Apollonio Rodio
ricorda consuetudini propiziatorie con la lo-
cuzione ή θέμις ήεν «secondo l’uso» 21.
Anche Arriano conferma la dedica di an-

core in ferro e in pietra a Phasis 22. Strabone
(III 1,4) ci conferma l’esistenza di un ri-
tuale, di origine fenicia, officiato dai mari-
nai in un santuario a cielo aperto, presso un
promontorio sacro; nel luogo vi erano delle
pietre sparse a gruppi di tre o quattro, sulle
quali si era soliti fare delle libagioni, per
poi fare rotolare le pietre e cambiare la loro
posizione. Avieno (Ora maritima 217), ag-
giungeva, inoltre, che tali pietre dovevano
essere ancore 23.
Fonti letterarie e iconografiche consentono
di riconoscere molteplici pratiche rituali,
officiate al momento della partenza e in
quelli precedenti, sia a terra, negli edifici
sacri ove si deponevano gli ex-voto al fine
di impetrare la protezione divina, che a
bordo delle navi 24. Erano inoltre possibili
riti straordinari, occasionalmente determi-
nati da avverse condizioni atmosferiche op-
pure dal transito nelle vicinanze di un
famoso santuario marittimo 25. In ogni caso,
dopo l’approdo si doveva adempiere al
voto formulato prima della partenza 26.
La necessità di ricorrere alla protezione di-
vina contro i pericoli del mare era certa-
mente naturale ed è stata spesso
documentata: ma le divinità alle quali era
rivolta tale devozione non sono sempre le
stesse 27.
Dalle epigrafi documentate su alcuni ceppi
d’ancora di epoca classica, è stato dedotto
che le ancore dovevano essere la materia-
lizzazione di una divinità, un loro idolo cul-
tuale. Considerando le possibili origini
orientali di tale concezione e riferendosi al
rinvenimento di ancore litiche in aree sacre
ascrivibili cronologicamente all’Età del
Bronzo, Joannes N. Svoronos tramandava
dell’esistenza di molti idoli antichi aventi
la forma di un’ancora, interpretati, già

Fig. 5 - Kition. Il rinvenimento dell’ancora primitiva all’interno di una muratura (da Frost 1982).

Fig. 6 - Mersa Gawasis. La ricostruzione gra-
fica del monumento funerario di Ankhow (da
Frost 1979).

Fig. 7 - Solunto e Selinunte. Esempi di tripil-
lar shrine (da Chiarenza 2007).
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molto tempo addietro, come pietre aventi
una forma piramidale (βαίτυλος); egli ri-
cordava inoltre che, nelle monete antiche di
Mallos, i betili/ancore primitive erano ac-
compagnati da simboli marini 28.
Si è già recentemente evidenziato in uno
studio sul culto di Zeus Kasios 29/Keraunios
come il simbolo del fulmine dovesse allu-
dere probabilmente ai pericoli insiti nella
navigazione; a volte ricordate come dei veri
e propri meteoriti, alcune pietre sacre fu-
rono considerate forse fisiche manifesta-
zioni successive alla caduta delle folgori
dal cielo, ed intese quali segnali divini più
o meno nefasti 30.
Seneca e Plinio il Vecchio riportano infor-
mazioni precedenti circa le conoscenze
degli Etruschi in materia di fulmini 31: dalle
divinità chiamate in causa, al colore ed alle
peculiarità dei fulmini, fino alle possibili
azioni riparatrici e agli interventi purifica-
tori, necessari per eliminare danni e conse-
guenti contaminazioni 32. La purificazione
prevedeva la raccolta e sepoltura del mate-
riale colpito, contaminato e danneggiato dal
fulmine, a cui conseguivano carmina e ce-
rimonie di espiazione. L’operazione si

completava con la realizzazione del fulgur
conditum 33, c.d. tomba del fulmine (figg.
12-13), un luogo delimitato, interdetto ai
più, consacrato alla divinità che aveva lan-
ciato il fulmine, qualificato come vero e
proprio templum 34, uno spazio nel quale
venivano deposte anche delle offerte dopo
i sacrifici 35.
Secondo la scienza antica, dunque,
schegge, punte di freccia e strumenti in
selce erano interpretabili come «pietre del
fulmine». Plinio il Vecchio citava una pie-
tra dura e piromaca detta «ceraunia» 36. La
selce poteva essere definita dunque kerau-
nia: alcuni esemplari preistorici utilizzati
come pendenti di collana sono attestati in
corredi funebri ascrivibili cronologica-
mente anche ad epoche più tarde in tutta la
Penisola italiana, con una maggiore con-
centrazione riscontrata in Etruria. Tali rin-
venimenti sono stati spiegati sulla base del
proposto valore talismanico delle pietre, a
cui è possibile si riconoscesse un potere
contro la caduta dei fulmini stessi e acci-
denti di altra natura 37.
È stato messo in evidenza il collegamento
tra il simbolo del fulmine e alcuni tridenti,

questi ultimi ricordati anche nell’Iliade, ove
è riportata la definizione della spada di Po-
seidon come «simile al fulmine» 38 (fig.
10). Alcuni tridenti, a volte anche spezzati
ritualmente, sono stati rinvenuti in contesti
funerari: a Pisa, nel tumulo di via San Ja-
copo (prima metà del VII sec. a.C.); a Ve-
tulonia in un tumulo del c.d. Circolo del
Tridente (fine VIII-inizio del VII sec. a.C.);
a Marsiliana d’Albegna, nel Circolo della
Fibula (VII sec. a.C.)  39; a Byblos, nella
tomba di Abischemu I (XIX sec. a.C. ca.) 40

(fig. 11).
Il tumulo di Pisa conteneva una struttura
complessa, caratterizzata dall’attestazione
di un tridente in ferro, con l’asta ritual-
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Fig. 8 - Caulonia. Installazione cultuale di vaschette e segnacoli nel Santuario di Punta Stilo (da
Parra 2010).

Fig. 10 - Londra, British Museum: Iconografia vascolare di una kylix con raffigurazione di tridente (da Sciacca 2004).

Fig. 9 - Gravisca. Il mezzo ceppo d’ancora con
iscrizione greca (da Camporeale 1992).
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mente spezzata. Considerata l’assenza di
resti umani, il monumento doveva essere
stato un cenotafio, il tumulus inanis di un
personaggio verosimilmente perito in
mare 41; circostanza classica in cui non era
possibile recuperare il corpo 42.
Un eventuale legame concettuale tra ancore
votive, ideologie connesse ai fulmini e pie-
tre sacre, e come ciò potesse influenzare in
qualche modo la vita, potrebbe essere spie-
gato anche ricorrendo ai concetti di litola-
tria e di aniconismo e agli esempi delle
fonti letterarie. Nei Memorabilia, Seno-
fonte ricorda la litolatria come conseguenza

sia della eccessiva riverenza verso le divi-
nità, sia della superstizione, che si tradusse
in venerazione dei cippi (xyla), ovvero
delle pietre 43. Una simile caratterizzazione
è ricordata anche in Teofrasto, secondo il
quale tali atti non dovevano divergere da un
protocollo ufficiale 44. Dalla sua opera, in-
fatti, si può estrapolare l’idea di pratiche
comuni in Attica nel IV sec. a.C., ove esi-
steva già una sorta di litolatria praticata in
alcune rare e specifiche occasioni. Que-
st’ultimo fenomeno non è stato qualificato
come una corrente religiosa, quanto piutto-
sto elencato tra gli atti scaramantici 45.

I soggetti praticanti l’adorazione delle pie-
tre non erano visti probabilmente come una
minaccia per la società e, come è stato os-
servato, ciò che pare emergere è un insieme
di regole o consuetudini nel comporta-
mento di un determinato gruppo sociale,
piuttosto che una fede religiosa 46.
La fonte più ricca di informazioni sul-
l’aniconismo nell’antichità greca è Pausa-
nia, che adottò la definizione tecnica di ar-
goi lithoi, ovvero pietre grezze. In alcuni
passi spicca l’attestazione di trenta pietre
squadrate – c.d. tetragonoi lithoi – adora-
te dagli abitanti di Fare in Acaia, alle qua-
li erano stati attribuiti i nomi di altrettante
divinità 47. In tempi remoti, ricorda Pausa-
nia, tutti i Greci veneravano queste pietre
al posto delle statue degli dei 48; sembra
che egli non abbia visto gli argoi lithoi di
Fare, ma solo i tetragonoi lithoi, in quan-
to i primi erano veramente primitivi ed i
secondi materiali espressioni di un tipo di
primitivismo. Tale notazione ha suggerito
una progressione: dal culto delle pietre
aniconiche grezze, a quello delle pietre
aniconiche geometriche, a quelle semi-fi-
gurative 49.
Nella Periegesi, il lithos/argos lithos assu-
meva importanza, a parte i casi in cui il ter-
mine è impiegato genericamente per indi-
care il materiale lapideo 50, in base al con-
testo sacro o funerario di rinvenimento, in
cui la pietra era un simbolo specifico. Pau-
sania fa dunque un excursus su alcuni an-
tichi argoi lithoi ricordandoli come: rap-
presentazioni aniconiche delle divinità 51,
segni dell’autorevolezza divina 52, di pro-
venienza celeste 53, sacri in quanto luogo
della teofania o in quanto facenti parte di
episodi mitici 54, segnacoli funerari insi-
gni 55. In quest’ultima accezione potrebbe-
ro essere stati oggetti di precipue pratiche
rituali 56.
Nel suo Geschichte der kunst des Alter-
thums (1764), Johann Joachim Winckel-
mann dichiarò che l’aniconismo era il car-
dine della sua concezione sull’arte greca
come innata tra i Greci, poi sviluppatasi fi-
no alle più elevate manifestazioni artisti-
che 57. Dopo cento anni, tale tesi influen-
zava il pensiero di Johannes Adolph Over-
beck, il quale associava al concetto di ani-
conismo l’idea di primitivismo. I monu-
menti aniconici furono inequivocabilmen-
te caratterizzati come primitivi anche da
Martin Persson Nilsonn nel suo Greek
Folk Religion del 1940, in cui descriveva
una delle consuetudini dei contadini greci,
il lasciare in cima ad un cumulo di pietre
una parte del loro raccolto come offerta; si
trattava di un atto consuetudinario reitera-
to nel tempo, nonostante se ne ignorasse la
vera ragione, anche se probabilmente il cu-
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Fig. 11 - Byblos. Tomba di Abischemu I: i tridenti (da Jidejian 1968).
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mulo di pietre poteva rappresentare una di-
vinità 58.
A prescindere dall’ambiguità che è insita
nella locuzione stessa argoi lithoi, anche i
ceppi d’ancora votivi in pietra sono stati
spesso considerati una loro sub-catego-
ria 59. Il senso religioso legato all’ancora la
trasformò sovente in veicolo di devozione;
vi fu probabilmente una stretta correlazio-
ne tra culti aniconici e la presenza di cep-
pi d’ancora 60.
Il panorama delle attestazioni archeologi-
che di pietre sacre (cippi, stele, ecc.) può
essere integrato quindi con i c.d. argoi li-
thoi citati da Pausania. Ne è stato eviden-
ziato il loro legame ad un complesso di va-
lori e funzioni che li inquadrava ora come
anathemata, ora come semata 61. La loro
maggiore concentrazione in determinati
contesti piuttosto che in altri denota, però,
una tradizione della quale oggi il messag-
gio non è sempre o non è più comprensi-
bile 62. Essa va piuttosto interpretata «dal
punto di vista della/e divinità a cui si rife-
risce il culto, connotato da rituali dei qua-
li è imprescindibile la definizione, caratte-
rizzazione e la delimitazione di uno speci-
fico spazio sacro, con l’utilizzo di cippi/se-
mata, la cui conformazione è già di per sé
espressione diretta di un particolare aspet-
to del culto» 63.
È stata effettuata una macro-suddivisione
che tiene conto della funzione e della ti-
pologia dei materiali raggruppandoli in: 1)
anathemata generici e ceppi d’ancora vo-
tivi; 2) semata e cippi dal significato am-

biguo; 3) caso unico nel suo genere: un
ceppo d’ancora al quale è stato conferito
contemporaneamente il valore di anathe-
ma e sema.
Il primo e il secondo gruppo circoscrivo-
no un’ampia area geografica ove i siti
spesso coincidono. In particolare il primo
gruppo è costituito dai ritrovamenti di an-
core votive in Grecia, a Egina, Delo, Cor-
fù e Mileto, in contesti sacri alcuni dei
quali sono ubicati in zone costiere. Un ca-
so a sé è il Santuario costiero di Kommos,
con un’area di culto dedicata ad Apollo Li-
thesios 64. All’interno di essa, la più cono-
sciuta e controversa struttura del Tempio B
è il c.d. tripillar shrine, un piccolo sacello
caratterizzato da tre pilastrini disposti, in
posizione prominente, su un altare 65 (fig.
7). Si aggiungono a questo gruppo le sco-
perte effettuate in Sicilia: a Selinunte nel
Santuario della Malophoros, presso il
Tempio di Zeus Meilichios, tra altre pietre
infisse nel terreno, sono stati identificati
due ceppi d’ancora litici di età arcaica in-
fissi verticalmente nel terreno 66; e a Mo-
zia, in una zona a nord-est dell’Isola, un
ceppo d’ancora di notevoli dimensioni, an-
cora in situ accanto a due fosse, una delle
quali è risultata riempita da strati di argil-
la e terra contenenti frammenti ceramici
che datano il contesto tra il primo e il se-
condo quarto del IV sec. a.C.  67. Rientra-
no in questo gruppo altre attestazioni di an-
core votive e pietre sacre in Italia meri-
dionale e in territorio etrusco. Ceppi d’an-
cora sono stati rinvenuti a Locri, a Croto-

ne anche con dedica di Faillo a Zeus Mei-
lichios: τõ Διὸς | τõ Mεiλιχίο | Φάϝλλος
ηέζατο 68; a Caulonia, nel Santuario di
Punta Stilo, due cippi in granito a forma di
mezzo ceppo d’ancora, infissi vertical-
mente nel terreno, interpretati come dedi-
che/segnacoli e adiacenti a cassette di te-
gole, considerate allestimenti per attività
cultuali 69 (fig. 8). A Metaponto, nell’area
urbana del Santuario di Apollo Licio furo-
no rinvenuti, insieme ad altri argoi lithoi,
quattro ceppi d’ancora frammentari 70. Al-
tri due frammenti riferibili ad un unico
braccio di ceppo d’ancora, di cui uno con
dedica, provengono dall’area della grande
cloaca a nord del tempio di Hera 71; l’epi-
grafe, risalente alla seconda metà del V
sec. a.C., è costituita da due linee per lato:
a) [Απόλλον]ος / [Λυκεί]ο εμί; b) [--
αν]έθε- / [κε--]ασυς. Altri cippi recano
l’epigrafe dedicatoria ad Apollo, divinità
al quale si deve riferire il culto di queste
pietre ἀντὶ ἀγαλμάτων 72. In Puglia spicca-
no siti caratterizzati dalla presenza di ste-
le in pietra locale, a Cavallino, Fondo Ca-
sino e Santa Maria di Leuca. In quest’ulti-
ma località, nel santuario messapico di
Punta della Ristola fu rinvenuto un mezzo
ceppo in arenaria. Esso fu frequentato fino
all’età romana dai naviganti che proveni-
vano dal canale di Otranto, ma già dal-
l’epoca arcaica abbiamo testimonianza di
un culto aniconico relativo alla divinità
folgoratrice indigena Zeus Batas 73. A Va-
ste, il Fondo Melliche fu un’area all’aper-
to destinata ad accogliere dei cippi a for-
ma di pilastrino, rastremato in alto 74. A
Elea/Velia è stato documentato il binomio
recinto scoperto/altare e dono votivo/cip-
po o stele connesso a Zeus 75. A Gravisca,
nel santuario emporico furono rinvenuti
una quindicina di ceppi d’ancora litici e
anepigrafi. Nel sacello dedicato ad Apollo,
è la ben nota epigrafe in greco sul mezzo
ceppo d’ancora da parte di Sostratos 76

(fig. 9). Questa la trascrizione: Ἀπό|λον|ος
Αἰ|γινά|τα ἐμ|ί. Σόστ|ρατος|ἐποίε|σε hο | [-
--] 77.
In Sardegna, nel tempio di Antas fu rinve-
nuta un’ancora in ferro di età imperiale tra
altri ex-voto 78.
Nel secondo gruppo si annoverano i se-
guenti siti e rinvenimenti: in Grecia, a Vla-
chomandra sono stati segnalati due lithoi
recanti epigrafi di carattere funerario, da-
tati al VII-VI sec. a.C.; a Selinunte presso
il c.d. Campo di Stele fu individuato uno
strato di terra nerastra con frammenti di
carbone, ossa di animali bruciati e non,
materiali ceramici e «pietre informi bru-
ciate» 79. In Puglia, a Otranto, nell’area del
Cantiere n. 2, sono stati rinvenuti sei cip-
pi in calcare locale, quattro dei quali pre-
sentano iscrizioni rubricate 80; a Vaste so-

Fig. 12 - Roma. “Cassa” lapidea con iscrizione F(ulgur) C(onditum) S(ummanium) vicino Pa-
lazzo Righetti (da Marcattili 2005b).
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no state individuate concentrazioni di cip-
pi anche in altre aree, disposte significati-
vamente nei punti in cui si aprono le por-
te urbiche (seconda metà del IV sec. a.C.).
A Pyrgi, nel grande recinto tardo arcaico
del Santuario meridionale sono stati indi-
viduati sacelli ed altari, alcuni dei quali in
pietre brute, con annessi bothroi e deposi-
ti votivi di fondazione dai quali provengo-
no, oltretutto, undici lingotti dalla forma di
mezzi ceppi d’ancora, probabilmente con-
nessi a diversi momenti e atti rituali, nel-
l’ambito della sequenza delle cerimonie di
fondazione e consacrazione di strutture a
Suri/Ade/Apollo 81.
I contesti archeologici, connotati dalla con-
testuale attestazione di pietre aniconiche e
ceppi d’ancora votivi, maggiormente stu-
diati e pubblicati in Italia sono i complessi
santuariali di Apollo Lykeios a Metaponto e
della Malophoros a Selinunte. Nel primo
gli scavi condotti da Doepner hanno confu-
tato che per i Greci d’Occidente la venera-
zione e la dedizione verso i pilastri
aniconici e le pietre fosse primitiva in senso
dispregiativo, ma fondamentalmente un
atto religioso vero e proprio. Nel secondo
sito, la rilettura dei diari di scavo redatti da
Gabrici ha permesso di congetturare una
certa familiarità dei Punici con un tipo di
devozione afferente al ‘‘cippo/stele’’. «In
entrambi i siti è stata colta la relazione
strutturale tra uno spazio e i lithoi, che di
quello spazio definiscono la destinazione.
Esso è connotato in maniera inequivocabile
dalla funzione votiva delle pietre, ricono-
scibile grazie ad alcuni elementi costanti:
la continuità della frequentazione rituale, la
posizione infissa verticalmente nel terreno,
che anche nel caso di pietre rozze dichia-
rano l’intenzionalità dell’offerente; la pre-
senza contestuale di resti di sacrificio (resti
combusti di piccoli oggetti e frammenti
osteologici), come di ex-voto, rivelano con-
tinuità di pratica e di destinatario, orien-
tando in senso univoco la destinazione di
uno spazio altrimenti ancora indifferen-
ziato» 82.
Alcune fonti sembrano suggerire indica-
zioni di ricerca 83: la connessione fra alcune
divinità e le offerte di ciottoli, pietre o ad-
dirittura la litolatria, soprattutto per Apollo
e Zeus. Il culto di Apollo Lithesios a Kom-
mos è rilevante in proposito e pone ulteriori
interessanti quesiti di tipo storico e storico-
religioso – il sincretismo religioso greco-
fenicio, la sopravvivenza di pratiche
cultuali minoiche, come appunto le offerte
di ciottoli e betili – per il periodo formativo
(VIII sec. a.C.) della polis greca e del suo
pantheon 84. La presenza di cippi o stele co-
stituì uno dei caratteri particolari delle ma-
nifestazioni religiose, sia in Grecia sia in
Magna Grecia: in alcuni casi, è stato evi-

denziato un sicuro riferimento a culti gen-
tilizi 85.
Il culto di Zeus Meilichios a Selinunte pre-
senta le caratteristiche di un culto di carat-
tere gentilizio, che sembra cessare con
l’abbandono del Campo di stele intorno alla
fine del VI sec. a.C. Le stele iscritte sono
state interpretate come veri e propri semata,
attestati di fondazione che recano il nome
del capostipite e attorno a cui si svolgeva
un’attività rituale 86.
Ma proprio Apollo sembra essere la divi-
nità maggiormente associata alle forme di
culto aniconiche più precoci. In questa ac-
cezione è stato confrontato con l’Apollo
Agyeius venerato sotto forma di pietra al-
lungata o di piccola colonna conica, un be-
tilo 87. Chiaramente documentate in Grecia
occidentale, in particolare a Corinto ed
anche nelle sue colonie dell’Italia meridio-
nale, il culto di Apollo così come si pre-
senta a Metaponto è molto simile a quello
dell’Agyeius: ivi raffigurato mediante una
colonna appuntita (secondo alcuni scolii
denominato Conoides Kion o addirittura
come obeliscos)  88. Nel contesto etrusco di
Pyrgi, invece, il culto di Apollo è pretta-
mente alludente agli inferi, a cui pare fare
riferimento l’attestazione cultuale a
Suri/Ade/Apollo 89.
Il fascino delle pietre sacre fu particolar-
mente sentito anche tra i Romani, presso la
cui cultura religiosa risultano emblematici
i casi dell’arcaico simulacro di Cibele, tra-
sportato fino a Roma dall’Asia Minore
negli anni della Seconda guerra punica, e
di Iuppiter Lapis identificato fin dall’età
regia, con una selce impiegata per il sacri-
ficio in occasione di patti e giuramenti 90.
In alcuni di questi casi, si possono dunque
istituire collegamenti con i c.d. peregrina
sacra, ovvero i culti stranieri accettati al-
l’interno del pantheon romano 91. L’am-
biente italico ha rivelato epigraficamente la
diffusione del culto di Iuppiter Flazzus o
Flagius, la cui epiclesi osca richiama, al
pari del latino Iuppiter Fulgur o Fulgura-

tor, la folgore divina invocata nel rito del
giuramento, durante il quale si menzionava
anche il lapis silex, ovvero una pietra fonte
di scintille e fiamme assimilabili ad una fol-
gore 92.
L’unicum riguarda invece il rinvenimento
di un ceppo d’ancora nel pianoro della Ci-
vita di Tarquinia, in un’area sacralizzata,
fulcro delle origini dell’abitato 93. Nella US
535 era collocato il ceppo su un pavimento
in pestato di macco, databile intorno alla
metà del VI sec. a.C. In uno strato più pro-
fondo risalente all’VIII sec. a.C., è stato
rinvenuto uno scheletro che è stato attri-
buito a un «uomo di mare»/antenato. Il dato
che ha colpito è l’esatta verticalità dell’an-
cora sulla deposizione dello scheletro 94.
Con la locuzione ‘memoria degli antenati’
si fa riferimento a quel fenomeno tipico
della fine dell’epoca geometrica consistente
nella deposizione di offerte votive presso
tombe o strutture protostoriche. Tale feno-
meno è stato generalmente interpretato
come la volontà da parte di nuove comu-
nità di appropriarsi di un passato mitico,
tramite l’attribuzione di monumenti a fi-
gure eroiche funzionali ai miti locali. La
trasformazione di una sepoltura o di un
luogo di culto da parte di un determinato
gruppo è stata ‘vista’ come un atto di legit-
timazione e di appropriazione del territorio
che lo ospita. La memoria degli antenati
continua a rivestire un ruolo importante
anche in epoca storica nell’elaborazione
dell’identità cittadina, quando nelle aree
centrali degli abitati, che nel corso del VII,
del VI e ancora del V sec. a.C. si defini-
scono nelle loro caratteristiche di spazi
pubblici, si assiste all’installazione di culti
eroici e degli antenati, i quali rinforzano
tramite la mediazione rituale il sentimento
di appartenenza della collettività al corpo
civico. Anche i Tritopatori sono inquadra-
bili nella più generale categoria della col-
lettività di antenati, espressione di società
incardinate su legami di parentela. Rituali
ed offerte di theoxenia e thysia in loro

Fig. 13 - Todi. Il Fulgur Conditum (da Manconi, Spiganti 2017).
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onore sono stati documentati epigrafica-
mente a Corinto, a partire dal V sec. a.C., al
fine di purificare la società o un gruppo da
un miasma 95.
Bartoloni scriveva: «(…) occorre ovvia-
mente distinguere un vero e proprio culto
degli antenati all’interno del culto dei
morti; l’uno e l’altro sono presenti in molte
delle religioni soprattutto antiche» 96. Le
tombe degli antenati, al contrario di quelle
dei morti comuni considerate impure, erano
ammesse all’interno del centro abitato e
anzi, potevano trovare posto nelle aree ur-
bane più eminenti, come l’agorà, o più cri-
tiche, come le porte della città. A Corinto è
indicativo che, nel VI sec. a.C., il momento
in cui si registra una fervente attività edili-
zia nell’area centrale dell’abitato coincida
con l’instaurazione di un nuovo ordina-
mento politico da parte della cittadinanza,
dopo la caduta della tirannia cipselide, fatto
per lo più contemporaneo a un evento ar-
cheologicamente documentato al centro
della città come catastrofico 97.

Ad un passato remoto e alla ‘sfera’ fune-
raria rimandano altri studi, nei quali stele
in pietra ed edifici ipetri rinvenuti nel-
l’agorà di Corinto e un sacello di Poseido-
nia sono stati associati a culti ancestrali di
antenati morti in circostanze catastrofiche,
di eroi mitici fondatori, detti anche Trito-
patori 98. Un edificio dal pregnante signi-
ficato sacro è stato segnalato a Poseido-
nia/Paestum (fig. 14). Durante la sua pri-
ma fase costruttiva, all’inizio del VI sec.
a.C., il sacello fu coperto da un tumulo.
Successivamente, a seguito della deduzio-
ne della colonia latina (273 a.C.), il tumu-
lo fu rasato e l’edificio racchiuso in un re-
cinto rettangolare: operazioni collegabili
al rispetto della tomba del fondatore della
polis 99.
Si ha notizia anche di un piccolo àbaton a
cielo aperto collegato al culto della folgore,
presso la cella di Poseidon Eretteo nel-
l’acropoli di Atene, ove già doveva esistere
la tomba di Cecrope, primo mitologico re
della città 100.

Con la dovuta cautela, al concetto di me-
moria degli antenati potrebbero legarsi
anche alcune informazioni relative all’area
sacra di Largo Argentina a Roma. Vitruvio
I. 2. 5 scriveva: cum Iovi Fulguri et Caelo
et Soli et Lunae aedificia sub diuo hypae-
thraque constituentur. Vitruvio farebbe ri-
ferimento al tempio di Iuppiter Fulgur
dedicato il 7 ottobre del 249 a.C. nel
Campo Marzio a Roma, per il quale è stata
avanzata l’identificazione con quello che
segue, in direzione sud, il tempio D di
Largo Argentina, a sua volta dedicato ai
Lari Permarini. Notevole rilevanza ebbe
quest’ultimo culto, al quale fu consacrata
un’aedes dal censore Marco Emilio Le-
pido, il 22 dicembre del 179 a.C., già vo-
tata undici anni prima da Lucio Emilio
Regillo, durante la battaglia navale di
Myonnesos contro Antioco III. La funzione
specifica dei Lari Permarini era quella di
proteggere i naviganti 101. Una recente ipo-
tesi individuerebbe il tempio di Iuppiter
Fulgur nel fr. 234c della lastra FUR 37, col-
locandolo nell’area oggi compresa tra via
Florida, Piazza Paganica e via Arenula, im-
mediatamente a sud di Largo Argentina 102.
Così come nei contesti terrestri, a maggior
ragione in quelli marittimi la caduta dei ful-
mini era temuta per gli effetti estremamente
negativi che poteva provocare a bordo delle
imbarcazioni, ad esempio: un incendio e la
conseguente morte di tutto l’equipaggio,
soprattutto se ci si fosse trovati in alto
mare 103.
I viaggi per mare erano i più pratici e ve-
loci nell’Antichità, ma, certamente anche
quelli più pericolosi, pertanto è facile com-
prendere che all’interno di questa ‘classe’
si alimentassero pratiche religiose e/o sca-
ramantiche. Infatti i marinai, membri di una
società chiusa, con norme giuridiche e reli-
giosità proprie, sono ricordati dalle fonti
come gli uomini allo stesso tempo più im-
morali e più religiosi 104. Pertanto, è lecito
chiedersi quale gruppo sociale potesse es-
sere caratterizzato dalla superstizione più
di quello marinaro, considerato l’elevato ri-
schio di morte al quale andava spesso in-
contro.
Il naufragio fu un vero incubo per gli anti-
chi 105; la morte in mare era la peggiore im-
maginabile, per la mancanza di un corpo da
seppellire e piangere 106. Il pensiero di non
avere una tomba, anche modesta, da la-
sciare alla cura dei propri cari, ossessionò
gli antichi; anche se poi all’impossibilità di
avere un sepolcro vero, si poteva ‘rime-
diare’ costruendo cenotafi 107.
L’inizio di una grande spedizione militare
comportava certamente lo spostamento via
mare di migliaia di persone 108. Forse oltre
i marinai, anche i soldati esprimevano i loro
voti e ringraziamenti prima e dopo l’attra-

Fig. 14 - Poseidonia/Paestum. Il sacello sotterraneo del fondatore della polis (da Greco 2014).
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1 Dal punto di vista antropologico, parte della
ricerca è stata inquadrata a partire da Les rites de
passage. Cfr. Van Gennep 2012, in part. 9-34.

2 Frost 1969, 439; Frost 1990, 383, 389.
3 Per questi ultimi vd. infra il ceppo d’ancora

rinvenuto a Gravisca e quello rinvenuto a Cro-
tone. Cfr. Gianfrotta 1975, 311-318; Gianfrotta
1977, 285-292.

4Antonetti et al. 2013, 12. Per ulteriori ap-
profondimenti sulle possibilità di ricostruzione
rituale cfr. Lippolis 2009, 117-159; Lippolis
2014, 54-93.

5 Frost 1963, 45-47; Frost 1979, 138.
6 Una di esse fu denominata ‘egiziana’ per

identificare quella che fu poi designata quale ti-
pica ancora di Byblos, per la sua forma triango-
lare; un esemplare pesa 188,5 kg. Cfr. Frost
1969, 434, figg. 17, 18, 22).

7 Frost 1969, 429; Frost 1990, 383. Un
gruppo di statuette votive, interpretate come
ciurma di una nave, furono offerte intorno al II
millennio a.C. nel medesimo tempio. Cfr. Pur-
pura 1994, 68-70.

8 Frost 1969, 429; 435.
9 La buca infatti sembra essere stata delibe-

ratamente realizzata ed ha un diametro di 3,5 cm
e una profondità di 7,5 cm. Una piccola ancora
marmorea recante una croce e l’iscrizione «Gesù
Salvaci» è la palese sopravvivenza di un antico
costume. Cfr. Frost 1969, 430-439.

10 Così come fu ipotizzato dallo scavatore
M. Dunand. Cfr. Frost 1969, 429-430; Frost
1990, 383-385 con bibliografia precedente.

11 Frost 1990, 383-386. Le informazioni ri-
portate da Frost le furono fornite dal Prof.
Claude F.A. Schaeffer che ivi scavò negli anni
‘60 dello scorso secolo. Le ancore votive fu-
rono recuperate nel Recinto del Tempio e nei
pressi del suo ingresso, nello stesso strato della
stele di Amenemhat II, raffigurante un dio vit-
torioso su un motivo ad onda. Secondo Frost, po-

teva alludere al combattimento cosmogonico tra
Baal Hadad, dio delle tempeste, e Yam, signore
del mare, e dunque alle dediche dei due edifici
sacri; cfr. anche Felici 2011, 13. Per tutte le an-
core fu documentato un peso che si aggira sui
400-600 kg e furono realizzate in calcare. Invece
a Byblos non sono mai state rinvenute ancore pri-
mitive di analogo peso. Qualche esemplare solo
a Tabarja, in contesti subacquei (Frost 1990,
386, fig. 5a-d, tav. 2B). Una di tali ancore pre-
senta similitudini con quella c.d. ‘egiziana’ rin-
venuta a Byblos (cfr.infra): per la sua forma
triangolare contrastava con quelle autoctone
pressoché rettangolari, con angoli smussati e
con uno o tre fori tondi o quadrati: cfr. Frost
1969, 435-436.

12 Frost 1990, 386-387.
13 Frost 1982, 165. Tutte le ancore furono

realizzate con pietra dalla consistenza sabbiosa.
Solo tre esemplari furono realizzati con mate-
riale di provenienza allogena: scisto e granito.
Una pesa circa mezza tonnellata; un’altra deno-
minata ‘a’ fu rinvenuta in giacitura primaria e in
posizione verticale, poggiata sul muro interno
dell’ambiente n. 12. Cfr. Frost 1990, 383; 389.

14 Frost 1990, 383; 389.
15 Frost 1982, 164-165; Frost 1990, 389. Re-

centi indagini condotte a Kition, così come i
confronti effettuati con i rinvenimenti dell’àdy-
ton del c.d. santuario dell’Ingot God a Enkomi,
suggeriscono il legame ai commerci marittimi ed
alla navigazione in generale. Cfr. Heil 2016,
103-104.

16 Frost 1990, 390, con bibliografia prece-
dente.

17 Frost 1979, 140-146. Stringenti confronti
morfologici, tipologici e cronologici sono stati
istituiti tra l’ancora primitiva di Mereruka e
quelle del Tempio III di Barbar nel Bahrein.

18 Frost 1979, 148-149, 152-153. Le ancore
che compongono i segnacoli presentano analo-

gie con quelle rinvenute nel Recinto Sacro di By-
blos. Entrambi i monumenti sono coevi, risal-
gono al regno di Sesostri I (1972-1928 a.C., Me-
dio Regno, XX Dinastia) e ricordano le imprese
di due personaggi di alto rango probabilmente
distintisi per meriti personali durante la suddetta
spedizione.

19 Wachsmann 2009, 262. Negli scavi di Tel
Beit Yerah (Khirbet Kerak) sono state indivi-
duate due fasi cronologiche che coprono tutta
l’età del Bronzo Antico.

20 Frost 1969, 425-431; modellini di navi
erano elencati tra gli oggetti votivi nelle liste de-
gli inventari del santuario di Delo. Modellini di
ancore provengono da Thasos, dal tempio di Ve-
sta a Roma, dal santuario della Dea Marica sul
fiume Garigliano. Cfr. Boetto 1997, 53 nota 12,
con bibliografia precedente.

21Apoll. Rhod. Argon. I, 950-960. Cfr. Frost
1969, 440-441.

22 Arr. Periplus Pont. Eux.,11. Cfr. Gianfrotta
1975, 315-316; Gianfrotta, Pomey 1981, 302.

23 Cfr. Alvar, Romero Recio 2005, 175-176
con bibliografia precedente.

24 Verg. Aen. V, 770-776; Pindaro, IV Pitica,
IX, 188-205; Tucidide, VI, 32.

25 Polemone in Athen XI, 426; Stazio, Selve,
III, 21-24; Gregorio Nazianzeno, Autobiografia,
138-141. Cfr. Beltrame 2002, 69; 75; Alvar, Ro-
mero Recio 2005, 174-175.

26 Purpura 1994, 68-70; Alvar, Romero Recio
2005, 174-175.

27 Gianfrotta 1975, 314.
28 Frost 1982, 163. Svoronos 1914, 109-

110.
29 Zeus Kassios come il dio che avverte ri-

guardo i luoghi pericolosi. Cfr. Alvar, Romero
Recio 2005, 174.

30 Tito 2012, 81-105.
31 Sen. nat. quaest. II, 39-50; Plin. nat. II,

138-139. Gli auguri intervenivano con precise

N O T E

versamento dei mari? E forse anche loro,
oltre agli dei, facevano appello con pre-
ghiere e rituali anche ai loro antenati affin-
ché potessero proteggerli? 109

Accettando l’assimilazione tra le figure di-
vine di Zeus Kataibates e Iuppiter Fulge-
rator e, con tutte le dovute cautele del caso,
secondo la proposta di identificazione ipo-
tizzata da Manacorda del tempio dei Lari
Permarini non pare casuale la vicinanza fi-
sica nel Campo Marzio di un tempio dedi-
cato a un dio dalla connotazione saettante e
di un altro, eretto in onore degli antenati
che proteggono i naviganti (o coloro i quali
si trovarono in mare per il limitato periodo
di uno spostamento professionale o di una
battaglia navale) 110.
Un sistema rituale è stato messo in luce du-
rante gli scavi del Santuario di Punta Stilo
a Caulonia. Esso era fondato sull’utilizzo
di cassette in laterizio, senza fondo né co-
perchio, adiacenti a segnacoli in pietra 111.
Nell’area a sud del grande altare meridio-

nale, la presenza di armi bronzee, vere e
miniaturistiche, le tracce di combustione e
alcune scorie di fusione metallica hanno
fatto pensare a tracce del rituale di defor-
mazione e/o frammentazione ben noto e
documentato nel mondo greco, definito
«dell’uccisione delle armi», suggerendo
congetture relative al ruolo assegnato a cia-
scun offerente di armi, al suo status sociale,
religioso, o meglio culturale, ovvero ad un
singolo evento generatore di angoscia o di
paura, di gioia o di gloria 112.
In conclusione, si ribadisce che potrebbe
esserci stato un forte legame tra culto delle
pietre/meteoriti, fulmini e navigazione 113.
Sorprendentemente Honor Frost aveva già
‘tracciato la strada’ per lo scioglimento di
alcuni quesiti posti all’inizio di questa ri-
cerca. In un suo contributo del 1982, Ella
focalizzò l’attenzione su una pittura vasco-
lare dipinta su una brocca Matt Painted IV
di VIII sec. a.C., oggi al Museo di Nicosia;
su di essa è raffigurata un’imbarcazione in

balìa delle onde; in alto anche delle linee a
zig zag che alluderebbero iconografica-
mente a un fulmine biforcuto 114.
Non sembra difficile credere dunque che il
fulmine potesse essere inteso come un
fuoco che cade dal cielo e che spesso, nel
toccare terra si trasformava in una roccia
particolare, pertanto adorata quale manife-
stazione divina 115. Lo sviluppo di questa
concezione ha consentito probabilmente la
reiterazione di questa pratica/consuetudine.
Per quanto le motivazioni del protrarsi della
fede per le pietre aniconiche si possano rin-
tracciare negli avvenimenti storici, si po-
trebbe pensare che col trascorrere del
tempo vi sia stata una trasformazione di
fondo del fenomeno: da fede religiosa a su-
perstizione. Per dirla con Honoré de Bal-
zac: «Les idées religieuses transformées en
superstitions sont la forme la plus indes-
tructible des pensée humaines» 116.

Anno XXV, 70 n.s . ,  2 .2019
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modalità nell’osservazione dell’evento straor-
dinario o del segno infausto (exploratio), nel-
l’esame del fenomeno sulla base delle cogni-
zioni scientifiche (interpretatio), nel
suggerimento di pratiche per allontanare i segni
negativi dello stesso (expiatio e procuratio). Cfr.
Manconi, Spiganti 2017, 9-11. Nel rispetto delle
prescrizioni dei libri fulgurales, tali rituali con-
templavano anche le inumazioni degli individui
colpiti da un fulmine, per i quali era proibito pra-
ticare i consueti rituali funerari. Cfr. Amm. 23, 5,
12; Schol. Pers. 2, 27; Plin. nat., 2, 145; Quint.
decl. 274; Fest. 190 L.

32 Sciacca 2004, 277-278; Manconi, Spiganti
2017, 9-11. È interessante la concezione triplice
del fulmine che si ricava dalla teoria etrusca
delle tres manubiae: ternaria è la divisione degli
effetti provocati dal fulmine: favorevole, sfavo-
revole, mista. Per un esempio di effetto favore-
vole cfr. Rodriguez Almeida 1991, in part. 547-
548, nel quale è riportata un’epigrafe che fa
riferimento ad un vero e proprio miraculum,
poiché Augusto e un suo liberto erano rimasti in-
columi dopo la caduta di un fulmine sulla lectica
durante un trasferimento.

33 O bidental (da bidens, l’ovino di due anni
che gli aruspici avrebbero usato sacrificare per
purificare il luogo della caduta del fulmine). Al-
cuni esempi di fulgura condita sia pubblici sia
privati: a Todi, a Vulci, a Minturno, a Luni, ad
Aquileia, a Pietrabbondante; a Ostia nella Do-
mus Fulminata; a Roma: nel Foro romano, nel
Castro Pretorio, cfr. Manconi, Spiganti 2017, 4-
7 con bibliografia precedente; nella Domus dei
Valerii, cfr. Barbera et al. 2005, 1-7; vicino a Pa-
lazzo Righetti nei pressi del Teatro di Pompeo,
fu scoperta una grande ‘cassa’ lapidea coperta
con l’iscrizione F(ulgur) C(onditum) S(umma-
nium) contenente una statua bronzea di Ercole
colpita da un fulmine (l’Ercole Mastai, ai Musei
Vaticani, Inv. 252), cfr. Marcattili 2005b, 202, n.
8; n. 4; una deposizione rituale nella domus ad
Atrio di Ferento, cfr. Rizzo et al. 2013, 10, nota
72; nella casa dei Quattro stili a Pompei, cfr. Van
Andringa et al. 2010, 2-3.

34 Paul. Fest. 30, 17-19 L.
35 Marcattili 2005b, 201; Manconi, Spiganti

2017, 11, con bibliografia precedente.
36 Plin. nat. II, 51-56. Cfr. Cherici 1989,

370-371; 372 nota 37.
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pietra. Cfr. in particolare la Tomba dei Due Coni,
il Circolo delle Sfingi e gli agalmata nel Circolo
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58 Gaifman 2010, 64-66.
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Cfr. Cordano 2015, 137.

61 D’Andria, Mastronuzzi 2008, 224; Anto-
netti et al. 2013, 8, con bibliografia precedente.

62 Antonetti et al. 2013, 13.
63Antonetti et al. 2013, 24-25.
64 Melfi 2013, 356-357.
65 Gianfrotta, Pomey 1981, 302; Frost 1982,
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cfr. anche Chiarenza 2007, 180-181; 186 e nota
44, con bibliografia precedente); Cordano 2015,
136.

66 Purpura 1994, 81; Boetto 1997, 55 e nota
24, con bibliografia precedente. Per una possi-
bile connessione tra il culto di Zeus Meilichios
e il mare, cfr. Grotta 2010, 164, 166; l’epiteto
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69 Boetto 1997, 56; Parra 2010, 49-50. Da non
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cfr. Catalogo 57-61.

72 Boetto 1997, 54, nota 19.
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Mastronuzzi 2008, 231; 234. Già a partire dagli
inizi del VII sec. a.C. nel santuario è attestato il
culto di Batas-Batis-Zis e più tardi di Iuppiter
Batius, Kyrios Bateios, Iuppiter Vatius. L’acce-
zione di folgoratore potrebbe aver avuto anche
un collegamento alla katabasis del dio, così
come sembra possibile congetturare sulla base
del confronto con l’iconografia della statua del
c.d. Zeus di Ugento ed il sito di rinvenimento,
caratterizzato da cippi e colonne votive.

74 La collocazione dei depositi ai piedi dei
cippi, la presenza di vasi per libagione con il
fondo forato, vasi miniaturistici e resti di capro-
vini, ma anche il modo stesso in cui i cippi sono
infissi nel terreno, segnano i luoghi prescelti per
le libagioni; i cippi richiamano la tipologia dei
tetragonoi lithoi del santuario di Apollo Lykeios
a Metaponto, su cui vd. D’Andria, Mastronuzzi
2008, 232.

75 Greco 2004, 104-106.
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ricco mercante di Egina noto da Hdt. IV, 152.
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78 Gianfrotta, Pomey 1981, 302.
79 Gagliano 2015, 280-281. Il Campo di stele
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polare’, diventando lo strumento più semplice e
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assunto. Cfr. Antonetti et al. 2013, 23-24.
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stata avanzata la ‘natura’ di offerte simboliche,
appositamente realizzate per il culto, dunque
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per il santuario di Delfi. Qui l’Omphalos, sim-
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89 Antonetti et al. 2013, 28-29.
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92 Cappelletti 1999, 92.
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cora del tipo ‘a presa’. Cfr. Barra Bagnasco
2015, 41.
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stata trovata traccia durante lo scavo. Solo molto
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sione del ceppo d’ancora. Cfr. Bonghi Iovino
2015, 30-34.
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precedente.

96 Bartoloni 2012, 31.
97 Dubbini 2010, 132-133.
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Greco 2014, 42-43.
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100 Bianchi Bandinelli, Paribeni 2010, 59;
fig. 23.
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103 Gianfrotta 2018.
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salpare, si facevano anche quelli in onore dei
morti, affinché si potesse attirare la loro bene-
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Il volume di Danilo Leone e Maria Tur-
chiano, con appendice di Giacomo Di-
santarosa, raccoglie i risultati di ricerche

condotte da un gruppo di lavoro diretto da
Giuliano Volpe su alcuni tratti della costa
dell’Albania: un litorale che, dopo decenni
di chiusura politica, si rivela un ambito
molto promettente per le ricerche archeo-
logiche. Il progetto non è stato limitato al-
l’ambiente sommerso, ma – come sottolinea
Volpe nella prefazione – è stato esteso al ter-
ritorio retrostante, per individuare le rela-
zioni tra mare, costa e insediamenti terrestri,
secondo l’ormai consolidata concezione
globale dell’indagine, senza distinzioni
schematiche fra ciò che è aereo e quanto è
sommerso in un territorio, e aliena da ge-
rarchizzazioni di valore dei dati: tutti gli
elementi sono stati pertanto recepiti in una
piattaforma G.I.S.
Per apprezzare appieno la complessità di un
progetto come Liburna, vale la pena di
spendere qualche parola sull’ambiente, cioè
la costa marittima. Quello litoraneo è una
forma di territorio variabile ma dalle con-
notazioni specifiche, che lo rendono un am-
biente a se stante; che certo non può, né
deve, disgiungersi dal territorio tout court,
ma che per le sue peculiarità richiede una
metodologia archeologica dedicata. La sua
specificità non sta solamente nella sua com-
ponente marina. Anzi, l’elemento liquido
può esservi distribuito in vari modi dando
luogo ad ambienti diversi, ancorché colle-
gati: sulle basse coste sabbiose, ancor più se
sedi di foci fluviali, spesso si generano la-
gune retrodunali di acqua dolce e salmastra;
a seconda della morfologia litoranea, me-
diante azioni di escavazione si favoriva e re-
golava l’ingressione marina. Se ne otteneva
il bonificamento delle paludi, consentendo
l’insediamento; se ne ricavava reddito con
la coltivazione delle lagune retrodunali per
la pesca, l’allevamento di pesce e molluschi
o per la salinatura; all’apice c’era l’uso nau-
tico degli spazi inondati retrodunali, con
infrastrutture ricettive che spaziavano dalle
più elementari alla massima espressione
nelle città portuali. Anche le coste rocciose
offrivano interessanti opportunità: mediante
intaglio si ricavano varie tipologie di in-
stallazioni; oppure si coltivava con latomie
la pietra litoranea, vantaggiosa per la di-
sponibilità all’imbarco immediato. Questi

esempi, limitati per ragioni di spazio, ren-
dono la cifra dell’ineffabilità del senso on-
tologico stesso della ‘costa’ antica. Le di-
namiche menzionate rendono inadeguata la
distinzione fra ambiente solido e liquido:
acqua e terra si compenetrano invece di-
stribuendosi su una superficie anche molto
vasta: il litorale non come confine fra due
mondi ma come mondo a se stante. Uno
spazio, di natura ed estensione variabili, sul
quale si sono generati elementi archeologici
‘fisici’ e immateriali fenomeni culturali: en-
trambi spesso peculiari e specializzati per
questo ambiente. Considerazioni che si ri-
verberano anche sull’individuazione della
‘costa attuale’: i fenomeni di variazione –
orizzontale e verticale – del rapporto fra la
terra e il mare pongono problemi interpre-
tativi, particolarmente evidenti in casi op-
posti come la costa dei Campi Flegrei, oggi
sommersa, e il litorale di Ostia, che per il
protendimento costiero oggi si trova a tre
chilometri dall’antico, con il porto di Clau-
dio nei prati.
Un territorio litoraneo può dunque presen-
tare una complessità che richiede, al di là del-
le definizioni metodologiche, un grande
ampiezza di visione. Liburna 1 si inscrive nel
solco di una tradizione che – sia pure a spraz-
zi, in modo discontinuo e occasionale – ha
dei solidi precedenti all’estero e in Italia. Sen-
za risalire agli studi litoranei ottocenteschi
(L. Linotte, A. Nibby, R. Lanciani, L. Canina;
F.S. Cavallari e A. Holm per la Sicilia) o dei
primi anni del ‘900 (C. Dubois, Ph. Negris,
R.T. Günther, A.S. Georgiades, L. Jacono,
G. Jondet; poi G. Lugli, A. Poidebard,
ecc.). Né va poi taciuto il contributo offer-
to per il metodo dal progetto Forma Maris
Antiqui di N. Lamboglia. Vanno infine sen-
z’altro richiamati a questo proposito i volumi
della Forma Italiae in cui è stato esamina-
to un territorio costiero: Anxur - Tarracina,
Circeii, Surrentum, Castrum Novum, Astu-
ra e Baiae-Misenum.
Altri esempi più recenti, hanno messo so-
stanzialmente in atto quei criteri. D. Leone
e N.M. Mangialardi nel capitolo I metodi
della ricerca e dell’archiviazione dei dati,
richiamano l’esempio che la “Carta dei Beni
culturali della Regione Puglia” ha fornito
nei criteri di acquisizione dei dati sui beni
archeologici e culturali. In effetti, quella
lungimirante operazione è stata avviata con

attenzione anche al territorio litoraneo: ri-
mane per questo un modello di riferimento
Metodologie di catalogazione dei beni ar-
cheologici (anch’esso richiamato in Liburna
1); il suo naturale esito è stato poi un cor-
poso lavoro sulla costa del Salento pubbli-
cato qualche anno fa, che ha continuato la
tradizione dei primi lavori sulle coste della
Puglia, risalenti agli anni ’50.
Inquadrato l’ambito in cui si iscrive Li-
burna 1, veniamo infine al suo contenuto.
Dopo l’Introduzione, si intraprende il per-
corso nelle diverse aree esaminate, rica-
denti in alcuni distretti principali: Il Golfo di
Valona – D.L.; La Penisola di Karaburun,
i Monti Acroceriani e il Canale d’Otranto –
M.T.; Gli approdi del versante orientale –
D.L.; Gli approdi del versante occidentale
– M.T.; Lo sfruttamento della risorsa lapi-
dea nella penisola di Karaburun - M.T.; la
Baia di Porto Palermo - D.L.; e, infine,
l’Appendice, Le anfore: indicatori archeo-
logici dei traffici commerciali lungo le co-
ste albanesi, in cui Disantarosa presenta un
accurato catalogo di oltre 500 frammenti di
anfore.
L’indagine sul tratto di costa albanese pro-
posto è stato lucidamente condotto con
l’uso di tutte le fonti disponibili: letterarie,
cartografiche e storiche (comprese le ode-
poriche, precisano Leone e Turchiano nel-
l’Introduzione); naturalmente con la pro-
spezione archeologica, anche subacquea. No-
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nostante le (comprensibili) difficoltà tecni-
che segnalate, ne è scaturita una messe di dati
di molteplice natura, di cui non si può dare
compiutamente conto in poche righe: si può
però segnalare come, ben al di là della sem-
plice raccolta di dati, l’indagine sia stata ani-
mata da una concezione ‘olistica’ del terri-
torio costiero, ricercando le forme di eco-
nomia, cioè di coltivazione, precipue della
costa: il sale, la pietra, ecc. In un reciproco
rapporto (in cui si rischia il diallele), il ter-
ritorio litoraneo, in una sorta di determini-
smo geomorfologico, favorisce precipue
forme economiche e insediative, mentalità
e culture a loro volta ad esso conformate. È
quanto Strabone (VI, 1, 1) rimarca per gli abi-
tanti di Elea, in Campania (oggetto di un’in-
teressante ricerca litoranea, recentemente edi-
ta): «Per la sterilità della terra, però, sono co-
stretti ad applicarsi alle attività marinare, a
salare i pesci e ad altre opere siffatte».
Questa dinamica, rimasta probabilmente
quasi immutata per lungo tempo, ha subito
dei bruschi cambiamenti in età contempo-
ranea, in cui il litorale ha assunto valenze af-
fatto diverse. Con Liburna 1 sono stati
messi in luce elementi di occupazione an-
tropica litoranea antica che avrebbero ri-
chiesto un’adeguata tutela, ma che a Treporti
sono invece stati aggrediti dall’insedia-
mento di nuovi villaggi turistici. Spesso
(troppo) sulle coste si sono dipanate e ancora
si dipanano vicende analoghe. Oltre a quan-
to compie la natura (vento, risacca, erosio-
ne…), sulle coste si dispiega anche l’attivi-
tà antropica: ‘passiva’, con la mancanza di
gestione e gli scarichi di ogni genere, e at-

tiva, con tentativi di conquista che spazia-
no dal micro, l’abusivismo del singolo, al
macro, l’attività edilizia massiva. «La costa
del Mediterraneo è oggi più costosa, in quan-
to gli interessi economici su di essa sono
enormi e generano grande competizione per
possederla» spiegava anni fa Avner Raban
in un’intervista (vd. L’archeologo subacqueo
7, 1997, p. 12). Quella visione si è rivelata
particolarmente lucida; nonostante siano in
aumento le aree costiere protette, i litorali me-
diterranei sono contesi ormai fra l’abbandono
e varie forme di occupazione. L’unico modo
per rallentarne il degrado è la tutela, che è
già difficile in sé ma resta impossibile sen-
za gli elementi di conoscenza che possono
provenire da indagini specifiche. In man-
canza, rischiano di restare lettera morta i pro-
nunciamenti in sede europea in cui si sot-
tolinea il valore estetico, naturale e culturale
particolare delle zone costiere (ICZM - In-
tegrated Coastal Zone Management, Pro-
tocole Relatif à la Gestion Intégrée des Zo-
nes Côtières de la Méditerranée. PAP 2008,
art. 11). Non resta che auspicare più indagini
come Liburna 1, sulle coste italiane e in tut-
to il Mediterraneo.

Enrico Felici
Università degli Studi di Catania

D. Leone, M. Turchiano, Liburna 1. Ar-
cheologia subacquea in Albania. Porti, ap-
prodi e rotte marittime, “Insulae Diome-
deae” 29, Edipuglia - Bari 2017, 382 pa-
gine, figg. b/n e colore, [ISBN 978-88-
7228-831-3], € 65.
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