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RELAZIONI MARITTIME 
TRA AQUILEIA, LA DALMAZIA E ALESSANDRIA 

L'ampiezza del tema mi impone di soffermarmi soltanto sui punti 
nodali del problema: anzitutto richiamerò i due capolinea, ossia i 
porti di Aquileia e di Alessandria, quindi le relazioni tra queste due 
città, sia commerciali che culturali, gli scali interposti lungo la rotta 
più frequentata, gli esiti tardo antichi di questo collegamento; darò 
infine un cenno dei tempi di percorrenza e dei costi di trasporto. 

AQUILEIA 

Come Adria e Spina in epoca greca, come Venezia nei secoli di 
mezzo e Trieste in età moderna, cosi Aquileia fu a sua volta per 
l'età romana la prestigiosa cerniera tra le rotte del Mediterraneo e 
le vie fluviali e terrestri dell'Europa Centrale. 

Situata nel recesso più settentrionale dell'Adriatico, quasi alla 
foce del Natisone, ma ancòra abbastanza all'interno per non dover 
subire gli inconvenienti delle maree e dell'acqua alta (1), Aquileia 
risultava collegata sia al mare che alla navigazione dalla frangia lagu
nare alto-adriatica, che dava accesso alle varie arterie fluviali della 
Venetia e più in generale della Cisalpina e). 

D~venuta inoltre un importante nodo stradale, ad essa si indi
rizzavano le grandi strade della pianura padana e da essa diramavano 
le strade per i bassi valichi delle Alpi Orientali verso i territori danu-

(') Questo accorgimento fu spesso presente nella scelta dei siti d'insediamento; 
si ricordino Pisa presso la foce dell'Arno e Spina presso la foce del Po. 

(2) L. BOSIO, I porti antichi nell'arco lagunare veneto, in Atti Conv. Int. 
studi ant. Classe (Ravenna 1967), Faenza 1968, pp. 15-22; ID., I problemi portuali 
della frangia lagunare veneta nell'antichità, in Venetia, studi mise. di arch. delle 
Venezie, l, Padova 1967, p. 77 ss .; G. UGGERI, Vie di terra e vie d'acqua tra 
Aquileia e Ravenna in età romana, in «AAAd» XIII (Udine 1978), p. 45 ss. 
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biani della Rezia, del Norico, della Pannonia e verso la Dalmazia, 
che particolarmente interessa in questa sede e). 

Aquileia irradiava per questi tramiti verso l'Europa Centrale le 
vettovaglie provenienti dal bacino del Mediterraneo e i raffinati pro
dotti dell'Oriente, indispensabili per gli eserciti impegnati sulle fron
tiere settentrionali o per le esigenze della corte, quando questa risie
deva ad Aquileia o a Milano (4

). 

Dal continente poteva ricevere soprattutto materie prime, ma 
le nostre informazioni al riguardo sono vaghe, pur avendo la sen
sazione che la bilancia dovesse restare ampiamente passiva. 

Della felice collocazione commerciale del porto di Aquileia ab
biamo un quadro già in Strabone, il quale sembra derivare però da 
fonti della prima metà del I secolo a.C., piuttosto che da autopsia: 
«Aquileia - sono le sue parole - che di tutte le città di questa costa 
si trova più vicina al fondo del Golfo, fu fondata dai Romani e de
stinata a servire di baluardo contro le popolazioni barbare dell'in
terno. Le navi mercantili per giungervi debbono soltanto risalire 
il corso del Natisone per 60 st. al massimo. I Romani vi hanno aperto 
un mercato per gli Illiri che abitano sulle rive del Danubio; que
sti vengono ad acquistarvi i prodotti di origine trasmarina ( 'ttÌ. ÈK 

i}cx),ci't'tYJç), Sipecia1mente il vino, riempiendo delle botti di legno, 
che caricano su pesanti carri, ma anche l'olio, e dando in cambio 
schiavi, bestiame e pelli» (5

). Ma Strabone aggiunge alcune indica
zioni sulle miniere d'oro e di ferro del Norico, che trovavano evi
dentemente anch'esse uno sbocco sul Mediterraneo ad Aquileia (6

). 

Non molto diversa è la descrizione di Erodiano, che scrive alla 
metà del III secolo, a proposito dell'assedio della città nel 238. La 
sua descrizione è illuminante in quanto non dipende da Strabone, 
ma riflette la situazione reale del tempo. Aquileia vi risulta una ricca 

(3) L. BOSIO, Itinerari e strade della Venetia romana, Padova 1970; S. 
PANCIERA, Strade e commerci tra Aquileia e le regioni alpine, in «AAAd» IX 
(Udine 1976), pp. 153-172; A. GRILLI, Il sistema viario romano, in «AAAd» XV 
(Udine 1979), I, pp. 223-258. 

(4) S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, Aquileia 1957; 
ID., Porti e commerci nell'Alto Adriatico, in «AAAd» II (Udine 1972), p. 93 ss.; 
F. CASSOLA, Aquileia e l'Oriente mediterraneo, «AAAd» XII (1977), pp. 67-98. 

(S) Strab. V 1,8. 
(6) Strab. V 1,8; cfr. IV 6,9-10. 
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Fig. 2 
Salona nell'antichità (ricostruzione, da Enc.Arte). 
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città agricola (sono ricordate arboricoltura e viticoltura), industriale, 
ma soprattutto commerciale. Purtroppo di questi ampi traffici tra 
l'Adriatico e le province del Norico e della Pannonia l'unica merce 
esplicitamente indicata è il vino n. 

Aquileia appare in sostanza ancora come la grande metropoli 
portuale dell'Adriatico, il punto .finale delle navigazioni provenienti 
da sud, dal Mediterraneo propriamente detto, ed il punto di parten
za per i paesi danubiani; perciò diverse comunità di Orientali vi 
si erano istallate (8

). 

Aquileia, come in generale tutti i grandi porti dell'antichità, 
era dotata di un complesso portuale flessibile, capace di addattarsi 
a tutte le esigenze della marineria militare e mercantile, sia d'altura, 
che di ca:botaggio endolagunare e fluviale, in grado di saldarsi altresl 
al sistema stradale, che irradiava a raggiera dalla città (9

). 

Il tratto del fiume che fiancheggiava la città era stato siste
mato a porto-canale; esso raggiungeva una larghezza di cinquanta 
metri ed era dotato di approdi, serviti da scalinate e da piani incli
nati, per cui le merci potevano essere trasferite agevolmente nei ma
gazzini, oppure avviate direttamente sulle strade. 

Una decina di km più a sud, a meno di sessanta stadi, il fiume 
si disperdeva nella Leguna di Grado, che dava accesso a diversi ca-

(1) Herodian. VIII 2,3; 4,4-5; 6,3. 

(B) L. RUGGINI, Ebrei ed orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI 
sec. d.C., in «St. Doc. Hist. Iur.» XXVI (1959), pp. 186-308; EAD., Economia e 
società nell'Italia annonaria, Milano 1961; P. L. ZOVATTO, Le antiche sinagoghe di 
Aquileia e di Ostia, in «Mem. Stor. Forog.» XLIV (1960-61), pp. 53-59; ZEVl 
AVNERI, Lucerne giudaiche in Aquileia, in «La Rassegna mensile di Israel» X (1962), 
pp. 446-48; F. VATTIONI, I nomi giudaici delle epigrafi di ·!Monastero di Aquileia, 
in «AqN» XLIII (1972), cc. 125-132; R. POLACCO, L'antica sinagoga ebraica di 
Aquileia, in «Atti Ace. Se. Lett. e Arti di Udine» s. VIII, I (1973), pp. 5-29; 
L. CRACCO RUGGINI, Il vescovo Cromazio e gli Ebrei di Aquileia, in «AAAd» 
XII (Udine 1977), l, pp. 353-381. 

In generale: G. BRUSIN, Orientali in Aquileia romana, in «AqN» XXIV-XXV 
{1954), cc. 55-70; F. CASSOLA, Aquileia e l'Oriente mediterraneo, in «AAAd» XII 
(Udine 1977), pp. 67-98. 

(9) L. BERTACCHI, in «NSc», s. VIII, XIX (1965), Supplemento, pp. 1-11; 
M. MIRABELLA ROBERTI, Il porto romano di Aquileia, in Atti Conv. Int. studi 
sulle antichità di Classe (Ravenna 1967), Faenza 1968, pp. 393-395; G. SCHMIEDT, 
Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, II. Le sedi antiche, Firenze 1970, 
Tav. CXXXVIII; Note introduttive, p. 135; ID., Contributo della fotografia aerea 
alla conoscenza del territorio di Aquileia, in «AAAd» XV (Udine 1979), pp. 155-162. 
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nali in collegamento: ad est con l'Isonzo e a ovest con i fiumi ve
neti e con il sistema idroviario padano, sia verso Ravenna, che verso 
la Cisalpina (1°). In quest'area lagunare tra Belvedere e Grado di
versi ritrovamenti appaiono dislocati lungo i dossi del probabile corso 
endolagunare del Natisone (11 ) . La foce antica in mare aperto doveva 
trovarsi tra il Banco d'Orio a ovest e il Banco Mula di Muggia a 
est, subito a sud-ovest dell'odierna Grado, che dell'antico gradus 
conserva appunto il ricordo (12

). Diversi ritrovamenti archeologici, 
in fondali dai due ai quattro metri antistanti Grado, sono forse 
da mettere in relazione con le strutture portuali sullo scanno di foce 
alla sinistra dell'antico Natisone (13). 

ALESSANDRIA 

Sull'opposta sponda del Mediterraneo, rispetto ad Aquileia, 
chiave dell'Europa centrale, si apriva il porto di Alessandria, il porto 
più importante del Mediterraneo, a sua volta chiave dell'Oriente fa
scinoso e dei suoi ricercati tesori (14

). 

La sua importanza fu grande sin dal momento della fondazione 
della città e tale rimase fino alla tarda antichità, tanto che il ricordo 
leggendario del suo splendore persistette a lungo, perfino nella tra
dizione degli invasori arabi. 

Soltanto per periodi limitati Antiochia sull'Oronte, in Siria, 
potè confrontarsi con Alessandria e solo tardi Costantinopoli le sot
trasse il primato, in quanto capitale dell'Impero, più che come chiave 
del Mar Nero. 

Il porto d'Alessandria non è cambiato sostanzialmente rispetto 
a quello dei Tolemei, a parte il più deciso collegamento con l'isola di 

(IO) V. supra, nota 2. 
(11) SCHMIEDT, Contributo, cit. a nt. 9, ·pp . 160-163. 
(12) H . R. KAHANE, The toponyme Gradus, in «Names» VIII (1960), pp. 240-

243; G . UGGERI, La terminologia portuale e la doçumentazione dell'«ltinerarium 
Antonini», in «Studi It. Filo!. Class.» XL (1968), p. 235. 

(13) G . BRUSIN, Gli scavi di Aquileia dal 1938 al 1939, in «AqN» X (1939), 
c. 71; V. DE GRASSI, Esplorazioni archeologiche nel territorio della laguna di Grado, 
in «AqN» XXI (1950), cc. 5-24; L. BERTACCHI, Topografia di Aquileia, in «AAAd» 
I (Udine 1972) , p. 45; SCHMIEDT, Contributo, cit., p. 162. 

(14) A. ADRIANI , Alessandria e Alessandrina arte, in EAA, I (Roma 1958) 
e Supplemento (1973); G. HOFFMAN, Alessandria d'Egitto, in Enc. Catt. I, c. 799. 
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Faro, che oggi appare una penisola, in seguito all'insabbiamento cau
sato dallo sbarramento dell'Eptastadion (fig. 1). 

Il porto fronteggiava tutta la città, che si allungava sul tombolo 
tra il mare Mediterraneo e il lago Mareotide, riparato verso il mare 
aperto dalla lunga isola di Faro, che venne collegata al tombolo da 
Tolemeo Sotèr, appunto con la banchina dell'Eptastadion. Questa di
videva il porto in due bacini: l'uno aperto a ponente per ricevere le 
navi dell'Occidente e l'altro aperto a nord per accogliere quelle del
l'Oriente. L'Eptastadion costituiva pertanto una vera cerniera com
merciale, sulla quale si svolgevano gli scambi delle merci di tutto il 
mondo, in maniera analoga a quello che vediamo - più in piccolo -
sul ponte di barche di Arles, anche questo situato opportunamente 
tra le marinerie del Mediterraneo e quelle fluviali del Rodano es). 

Il porto occidentale di Alessandria, il cosiddetto Eunòstu li
mèn e6

)' ossia il porto del buon ritorno, era protetto a nord dal pro
montorio occidentale dell'isola di Faro, sul quale sorgeva il Poseido
nion; dava accesso a sua volta ad un porto chiuso alla maniera fenicia, 
tutto scavato nel tombolo, il cosiddetto Kibotos, ossia la scatola, che 
un canale artificiale collegava a sud con il lago Mareotide. 

Il porto orientale, detto il Porto Grande, era aperto a nord 
ed esposto pertanto ai venti dominanti, che ne rendevano difficol
tosa l'uscita; ma questo disagio non rappresentò mai un vero ostacolo, 
perché si utilizzavano dei robusti rimorchiatori dotati di lunghissimi 
remi. Ad ovest dell'imbocco si innalzava il famoso faro, che dall'isola 
prese nome. Era situato sull'estremità est dell'isola ed era visibile da 
una distanza di cinquanta km. Fu fatto erigere intorno alla metà del 
III secolo da Tolemeo III Filadelfo e costituì subito una delle sette 
meraviglie del mondo, che i turisti non potevano tralasciare di vedere 
e che del resto, assieme al colosso di Rodi, era tra le mete più facili 
da raggiungere e7

). 

Il Porto Grande era chiuso ad oriente dal Diabatha, un molo 
foraneo, che prolungava il promontorio Lochias. Lo specchio d'acqua 
era diviso da un grande molo centrale, che si staccava dal tombolo al 

(15) Lo vediamo rafHgurato ad Ostia nel mosaico del Piazzale delle Corpora
zioni: R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford 1960, pp. 283-288. 

(16) Strab. 792; 795. 
(17) Si noti che queste erano le due sole meraviglie di epoca recente. 
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Poseidonion ed era detto Timonium. Nel seno di levante era situata 
l'isoletta Antirhodos con il palazzo reale davanti all'imbocco del ca
nale per Canopo; a est nell'angolo più riparato, c'era il porto Reale. 
Nel bacino occidentale c'erano i neoria, che permettevano l'alloggio 
e il raddobbo delle navi, che vi ·si fermavano a svernare. 

L'importanza di Alessandria viene ribadita in età tetrarchica dal
l'Editto di Diocleziano, nel quale essa comparve per prima es). 

In epoca non precisata, anche dallo Stadiasmus Maris Magni, 
che è un portolano del Mediterraneo scritto in greco e9

); i due peri
pii che lo compongono si dipartono infatti proprio da Alessandria, 
il primo dirigendosi ad ovest verso le Colonne d'Ercole e il secondo 
verso est lungo le coste orientali e settentrionali per pervenire alla 
stessa destinazione; Alessandria è assunta perciò come centro del 
Mediterraneo, rovesciando il canone tradizionale, che assumeva sem
pre le Colonne d'Ercole come punto di partenza; oramai la più fun
zionale mentalità romana ha rimpiazzato quella astratta dei geografi 
greci. 

Con la .fondazione di Costantinopoli, però, la funzione di Ales
sandria cambiava notevolmente, in quanto veniva costretta a tra
sformarsi nel porto annonario della nuova capitale. I convogli subi
vano ora un controllo statale più rigoroso e dovevano rispettare un 
calendario con scadenze precise. Proprio questa esigenza potrebbe 
spiegare l'episodio di Atanasio, condannato all'esilio perché i suoi 
nemici lo accusarono di avere impedito la partenza delle navi frumen
tarie {20). 

Anche Alessandria viene così ad avere una sua annona e viene 
favorita con attenzione da tutti gli imperatori bizantini (21

). 

Malgrado il peso dei servizi annonari, la funzione di Alessandria 

(18) L. LAUFFER, Diokletians Preisedikt, Berlin 1971; M. GIACCHERO, 
Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium, I, Genova 1974, p. 22. 

('9) Stadiasmus Maris Magni, proemium e l (GGM, I, p. 428 ss). J. ROUGÉ, 
in Atti 25" Settimana Spoleto, p. 71 ss. 

(20) Iustin. Ed. XIII. 
J. ROUGÉ, Recherches sur l'organisation du commerce marztzme en Médi

terranée sous l'Empire romain, Paris 1966, p. 114; Politique et théologie chez Atha
nase d'Alexandrie, Actes du Colloque de Chantilly (1973), éd. par CH. KANNEN
GIESSER, in «Théol. Hist.» XXVII (Paris 1974), pp. 93-126. 

(21) Cod. Theod. XIV 26. 
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come cerniera tra Oriente ed Occidente perdura, almeno per quanto 
riguarda i commerci delle merci di lusso, come vediamo anche dalla 
tarda testimonianza dell'Expositio totius mundi, secondo la quale 
ad Alessandria «omnes autem species aut aromitibus aliquibus nego
tiis Barbaricis abundant; supra caput enim habens Thebaidis, Indo
rum genus et accipiens omnia, praestat omn~bus» (22

). Va precisato 
che in questo testo i Barbarici sono gli abitanti della xwpa. ~a.p~a.pLK1} 
del Mar Rosso, ricordata dal Periplus Maris Erythrei (23). 

Dal porto di Berenice, attraverso vie carovaniere, le loro merci 
esotiche pervenivano in Tebaide e da Il scendevano lungo il Nilo. 
Ma in età imperiale una via carovaniera più settentrionale partiva 
dal Myus Hormus e attraversava i monti Porfiriti per scendere ad 
Antinoe e di Il immettersi nella corrente nilotica (24

) . Giungevano così 
facilmente ad Alessandria, attraverso il ramo canopico, sia le merci 
arabe, persiane, indiane e cinesi, che quelle provenienti dall'Africa 
centrale ed orientale, insieme ad una popolazione variopinta, non solo 
di genti rivierasche del Mediterraneo, ma anche di arabi, persiani, in
diani, etiopi. Non va dimenticato inoltre che la grande metropoli 
cosmopolita rappresentava il maggiore centro culturale del mondo 
antico, anche per gli acclesiastici. 

LE RELAZIONI TRA AQUILEIA E ALESSANDRIA 

Tra questi due poli d'attraz~one, Aquileia ed Alessandria, i col
legamenti abituali <furono marittimi e diretti, affidati ad un naviglio 
'di grossa stazza. Purtroppo sono scarse le testimonianze precise nelle 
fonti, che invece testimoniano occasionalmente navigazioni di cabo
taggio o addirittura viaggi per vie di terra. Ma le nostre fonti hanno 
un carattere particolare, legate come sono, specialmente quelle lettera
rie, ad esigenze individuali di passeggeri colti, i cui spostamenti erano 
indirizzati a mete culturali, devozionali o semplicemente turistiche. 
Basti pensare che ai dieci giorni di una felice navigazione da Aquileia 

(22) Exp. totius mundi, 35. 

(23) J. ROUGÉ, Expositio totius mundi, p. 115. 
(24) G. UGGERI, La chiesa paleocristiana presso la porta orientale, in Antinoe 

(1965-1968), Roma 1975, p. 60. 
ID., Antinoe paleocristiana, in «Atti V. Congr. Naz. Arch. Crist. (Torino 1979), 

Roma 1982, Il. 

165 



GIOVANNI UGGERI 

ad Alessandria sotto lo spirare degli etesii poteva corrispondere un 
periplo di cabotaggio o un faticoso cammino di un paio di mesi! 

Del collegamento diretto abbiamo però un documento ufficiale 
insigne nell'Edictum de pretiis di Diocleziano, che prevede espressa
mente una linea di navigazione da Alessandria ad Aquileia, per la 
quale stabilisce un nolo di 24 denari per ogni modio castrense: ab 
Alexandria Aquileia in k(astrense) mo(dio) uno (denarios) viginti 
quattuor (25). Questa fonte, preziosa quanto laconica, ci pone a sua 
volta diversi interrogativi; ma innanzitutto due: quali fossero le merci 
usuali su questa linea di navigazione e quale rotta seguita. Al primo 
quesito potremo rispondere che doveva trattarsi di aridi, come sug
gerisce l'unità di misura impiegata - il doppio modio. Derr1ate mi
surate alla grossa, con il modio castrense, erano con tutta probabilità 
soltanto i cereali e sappiamo del resto che l'Egitto era allora il granaio 
dell'Impero. La necessità di rifornire Milano, la nuova capitale occi
dentale, e gli eserciti delle province transalpine ne spiega la presenza 
nell'editto. 

Per il secondo quesito abbiamo un solo indizio nel prezzo, che 
possiamo mettere a confronto con quello del nolo dall'Oriente ad 
Aquileia, fornito dallo stesso contesto dell'editto: ab Oriente Aqu
leiam in k(astrense) moi(dio) uno (denarios) viginti duo (26). 

Per la stessa merce si pagavano 22 denari di nolo dall'Oriente 
invece dei 24 richiesti partendo da Alessandria, ossia 1/12 in meno. 
Se ammettiamo che per Oriente si debba intendere essenzialmente 
il suo porto più insigne, che era allora Antiochia sull'Oronte, assai 
più lontana, possiamo avanzare differenti spiegazioni: in primo luo
go un protezionismo di Alessandria, vitale per l'annona; oppure il 
maggior rischio della traversata non a vista tra la sponda africana e 
Creta da compensare adeguatamente; se poi, per evitare questo ri
schio, si preferiva allungare il percorso in modo da non perdere mai 
di vista la costa, la navigazione veniva a saldarsi con quella dell'Orien
te e risultava pertanto più lunga e più costosa. 

Tutte queste spiegazioni riflettono vari aspetti della realtà in 

(25) Ed. de pr. 37,5; v. supra, nota 18, e S. PANCIERA, Porti e commerci 
nell'alto Adriatico, in «AAAd» II (Udine 1972), pp. 93-95. Per il modio, rv. R. MAC 
MULLEN, Diocletian's Edict and the «castrensis modius», in «Aegyptus» XLI (1961), 
p. 3 ss. 

(26) Ed. de pr. 37,13. Oltre alla bibl. cit. supra, note 18 e 25, v. CASSOLA. 
Aquileia e l'Oriente mediterraneo, cit. a nt. 8, p. 91. 
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relazione soprattutto con la diversità dei tipi di imbarcazioni ado
perate in questi collegamenti. 

Cominciamo con il considerare le navi frumentarie, lunghe una 
cinquantina di metri e capaci di trasportare un carico di 200/250 
tonnellate di grano e un migliaio di passeggeri. Abbiamo la fortuna 
di possedere una colorita descrizione !asciataci da Luciano, che intorno 
alla metà del II secolo d.C. si recò stupefatto ad ammirare l'Iside, 
proveniente da Alessandria e dirottata da una tempesta al Pireo e7

). 

Navi di quel tipo andavano da Aquileia ad Alessandria dritte 
come frecce, come aftellma Filone alessandrino, che ne aveva pratica. 
Esse potevano compiere la navigazione in una sola tappa di dieci 
giorni; ma al ritorno, quando trasportavano il grano, venivano a 
navigare controvento e cominciavano ad avere difficoltà già per la
sciare il porto, dovendo ricorrere a potenti rimorchiatori; successi
vamente, per prendere il vento, dovevano girare verso Cipro, Rodi 
e Creta, immettendosi quindi sulla rotta orientale. I tempi di navi
gazione erano così almeno raddoppiati rispetto all'andata, che di 
solito era favorita dalla bora e dagli etesii. 

D'altra parte, le piccole imbarcazioni erano vincolate ad una 
navigazione di cabotaggio; dovevano tenere sempre la terra a vista 
e di conseguenza compivano il giro della costa egiziana e siriana per 
poi immettersi nella rotta orientale. Imbarcazioni medie potevano 
evitarlo e tentare il traghetto diretto per Creta; in questo caso dove
vano costeggiare la sponda africana verso Cirene e poi rischiare la 

(27) Lucian. Navigium 5: «Com'era grande la nave! Il carpentiere mi disse 
ohe era lunga 55 metri, larga più di un quarto (m 14) e alta m 13,50 dal punto più 
basso della stiva al ponte. E che dire dell'altezza dell'albero e del pennone e dello 
strallo, che dovevano usare per tenerlo su! La poppa si ergeva in una lenta curva 
terminante in una testa ferina dorata; sulla prua, dalla linea più slanciata, era con
trapposta la figura di Iside, la dea il cui nome era scritto su ogni lato della nave. 
Tutto era incred1bile: le decorazioni, le pitture, la vela rossa principale, le enormi 
ancore con argani e verricelli, le cabine sulla parte posteriore. L'equipaggio era come 
un esercito; mi dissero che la nave portava grano sufficiente per sfamare Atene 
per un anno! E pensare che la sua sicurezza è tutta affidata ad un uomo piccolo e 
vecchio, che manovra quei grandi remi di governo con una barra grande come un 
normale bastone! Me lo indicarono: un ometto ricciuto e mezzo pelato di nome 
Heron, se ben ricordo». 

L. CASSON, The Isis and Her Voyage, in «Trans . Am. Philol. Ass.» LXXXI 
(1950), pp. 43-56; ID., Speed under sail of ancient ships, ibid. LXXXII (1951), pp. 
136-48; ID., The Size of Ancient Merchant Ships, in Studi in onore di A. Calderini 
e R. Paribeni, I, Milano 1956, pp. 231-238. 
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traversata, appena le condizioni atmosferiche si mostravano propizie, 
o direttamente da Ras at-Tin a Capo Crio, oppure obliquamente, per 
prendere il vento, da Apollonia a Claudo e Fenice, allungando sem
pre di parecchio. Alla fine del II secolo il giurista Cervidio Scevola 
ci ha lasciato il ricordo di una nave che portava grano e olio dalla 
Cirenaica ad Aquileia (28). 

Un trentennio dopo l'editto di Diocleziano i cereali dovettero 
cessare di essere avviati ad Aquileia: la fondazione della nuova capi
tale a Costantinopoli ne rese neces·sario - come si è accennato - il 
rifornimento annonario, che fu affidato essenzialmente all'Egitto (29

). 

Da questo momento Alessandria non avrà potuto mandare ad 
Aquileia che i prodotti di lusso dell'Oriente e dell'Africa, sui quali 
disponiamo di diverse indicazioni in fonti disparate. Talora abbiamo 
indicazioni vaghe, come nel caso di un negotiator orientalium mer
cium ricordato da san Girolamo che non poteva certo sbrigare i 
suoi affari ad Aquileia in due giorni soltanto, come voleva far cre
dere Rufina (30). 

Talora rintracciamo indizi per merci specifiche, in particolare: 

le perle, che Alessandria a sua volta riceveva dall'Arabia e dal
l'India. L'epigrafia ricorda un negotiator margaritar(um) ab Ro
ma e1

), che evidentemente si era trasferito sulla piazza più idonea 
ai suoi traffici, ad Aquileia, dove del resto sono state trovate 
collane di perle (l2); 

i profumi, anche questi provenienti dall'Arabia e dall'India o ri
cavati dalla mirra africana. Un'iscrizione aquileiese ricorda pro
prio un thurarius e3

); 

- le pietre preziose per incidere le gemme, che erano lavorate in 

(28) Philon. Contra Flaccum 5; Dig. XVIII 2, 61. 
(29) Chron. Pasch. (CSHB, 1), p. 531. L. CRACCO RUGGINI, in «Mem. 

Lincei», s. VIII, XXIII, l, (Roma1979), p. 131 ss., nota 476; EAD., in fl>~).Ca.ç 
xcipw ... Eugenio Manni, Roma 1982. 

(30) Hieronymus in Rufinum III 10; cfr. CASSOLA, Aquileia e l'Oriente me-
diterraneo, cit., p . 94. 

(31) ILS 7603. Cfr. Quintilian. Decl. 359. 
(32) C. CALVI, in Aquileia e Grado, «AAAd» I (Udine 1972), p. 92. 
(33) CIL V 1042, p. 1025; cfr. S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia 

in età romana, Aquileia 1957, pp. 89, 234. -
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abbondanza ad Aquileia; molta materia prima veniva concentrata 
ad Alessandria dall'India e dalla Persia (l4

); 

il papiro, scherzosamente ricordato da san Gerolamo, che si la
menta con gli amici che non gli scrivono; ma da non sottovalutare. 
Esso si produceva infatti soltanto nella valle del Nilo ed era la 
carta più economica e diffusa nel mondo antico (l5

). Se ne espor
tavano certo grossi contingenti ad Aquileia per le esigenze della 
burocrazia imperiale e presto di quella ecclesiastica, oltre che per 
l'uso privato di un vasto retroterra; 

solo a titolo di curiosità si possono ricordare invece gli oggetti di 
«antiquariato» :provenienti dall'Egitto, «souvenirs» recati da viag
giatori, più che merce di scambio; quelli giunti ad Aquileia vanno 
dal periodo pretolemaico (quando le due città nemmeno esiste
vano) al II secolo d.C. (36); 

i porfidi ed i graniti, che si trovano adoperati in strutture di 
pregio ad Aquileia e nella Cisalpina in generale, in maggioranza 
fusti di colonne. 

Dovremo aggiungere, benché non specificatamente indiziati: se
ta dalla Cina, cotone dall'India, spezie dall'India e dall'Indonesia (pe
pe, zenzero, cinnamono). 

Altri indizi si ricavano inoltre non tanto da materiali archeolo
gici o da testimonianze esplicite delle fonti scritte, letterarie od epi
grafiche, quanto piuttosto dalle stesse mode e dal gusto, che rivelano 
ad Aquileia un accentuato influsso culturale egiziano, legato anche 
all'afflusso di molti orientali (tra cui proprio egiziani), trasferitisi 
ad Aquileia per il richiamo offerto dalle sue attività commerciali (l7

). 

Se i culti egiziani, non soltanto di Iside, ma anche di Serapide, 
sono cosa troppo comune in età imperiale, è anche vero che da Aqui-

(34) G. SENA CHIESA, in «AqN» XXXV (1964), cc. 1-50; EAD., Gemme 
del Museo Nazionale di Aquileia, Aquileia 1966. 

(35) Hieronymi Ep. VII 2,2: chartam defuisse non puto, Aepypto ministrante 
commercia. 

(36) CL. DOLZANI, Presenze di origine egiziana nell'ambiente aquileiese e 
nell'Alto Adriatico, in «AAAd» XII (1977), pp. 125-134. 

(37) C. CALVI, Motivi alessandrini nella <<Kleinkunst» di Aquileia, ibid., pp. 
185-196. 
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l eia essi irradiarono potentemente verso le province settentrionali (38
). 

Così è vero che da qui si diffuse nelle province settentrionali il Cri
stianesimo, anche se non abbiamo documenti precoci e tanto meno 
dell'età apostolica; ma è pur vero che la tardiva leggenda di san Marco, 
nata per giustificare la presenza del patriarcato, non può non riflet
tere gli antichi collegamenti con Ravenna attraverso la laguna e quelli 
marittimi con Cirene ed Alessandria e9

); ne possiamo cogliere una 
traccia nella diffusione del culto di san Mena nell'alto Adriatico 
documentato dalle piccole ampolle dei pellegrini (40

). 

Ci domanderemo a questo punto cosa riportassero in cambio 
queste navi nel viaggio di ritorno ad Alessandria. Non lo sappiamo, 
perché le fonti non ce lo dicono. Testimonianze còme quella di Stra
hone sul porto di Aquileia non ci riguardano, perché le sole merci 
che egli ricorda (schiavi, bestiame e pelli) non potevano interessare 
l'Egitto e l'Oriente, fornitori di schiavi raffinati e di pelli pregiate, 
come la pergamena. Nella stessa epoca delle fonti di Strabone le an
fore italiche giunser~ fino ad Alessandria, ad Athribis e a Gerusa
lemme, indizio di un traffico secondario (41

). Così l'editto di Diocle
ziano ricorda come merci usuali la lana di Altino (ad Aquileia sono 
stati ritrovati grandi pettini per la cardatura della lana) e le mele 
Matiane, ma si tratta di generi di interesse limitato (42

). 

Rimane molto spazio per le ipotesi: penserei ai metalli del No
rico (43

) e ai legnami, così abbondanti sull'arco alpino, come anche in 
Dalmazia sulla via del ritorno. Soltanto il legname mantenne un com-

(38) M. CHR. BUDISCHOVSKY, La di/fusion des cultes égyptiens d'Aquilée 
à travers les pays alpins, in «AAAd» IX (1976), pp. 207-228; EAD., Les cultes orien
taux à Aquilée, in «AAAd» XII (1977) , pp. 99-124. 

(39) G. CUSCITO, La diffusione del cristianesimo nelle regioni alpine orien
tali, in «AAAd» IX (1976), pp. 299-346; ID., Linee di diffusione del cristianesimo 
antico nel territorio di Aquileia, in «AAAd» XV (1979) , pp . 603-626; G. BIASUTTI, 
Aquileia e la chiesa di Alessandria, in «AAAd» XII {1977), pp. 215-230. 

(40) P. LOPREATO, Le ampolle di S. Menas e la diffusione del suo culto 
nell'Alto Adriatico, in «AAAd» XII (1977) , p. 411-428. 

(41) F. ZEVI, in «Arch. Class.» XVIII (1966), pp. 212-219; P. BALDACCI, 
in «Atti CeSDIR» I (1967-68), pp. 23-45. 

(42) Per la lana Altinata, Ed. de pr. 21,2; 25,4; per i mala optima Mattiana, 6,65 
(ed. LAUFFER) . 

(43) Strab. IV 6,9-10; V 1,8. L. Pl. GEG, Aquileia ed Emona, in «AAAd>) IX 
(1976), pp. 119-140. 
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mercio attivo anche dopo la fine dell'impero romano (44
). E questo è 

naturale; perché le regioni meridionali dçl Mediterraneo difettavano 
di legname e le marinerie - d'altra parte - ne richiedevano di pregia
to, specialmente per la costruzione di imbarcazioni di grossa stazza, 
come quelle per cui abbiamo notizia per i convogli granari e poi, in 
epoca tarda, proprio per la flotta di Alessandria. Ma anche l'architet
tura pubblica, pagana e cristiana, richiedeva legname pregiato. 

In appendice agli scarsi indizi sul contenuto prevalente dei com
merci tra Alessandria ed Aquileia, dovremo ricordare che ad essi 
si aggregavano masse di passeggeri, tra i quali furono quelli che ne 
tramandarono occasionali testimonianze, senza che questo trasporto 
costituisse nel mondo antico lo scopo delle linee di navigazione, come 
del resto fino al secolo scorso. 

LE ROTTE 

Passiamo ora ad individuare le rotte preferenziali. Anche per que
sto aspetto più tecnico del problema i dati conservatici dalle fonti 
non sono numerosi e sono per lo più relativi a viaggi occasionali od 
eccezionali. Anche i relitti rivelati recentemente dall'archeologia sub
acquea sono poco eloquenti per il nostro assunto; si tratta infatti 
sempre di carcasse adagiate su bassi fondali, fuori dalle rotte ordinarie, 
dove le navi furono sospinte da qualche tempesta e comunque da ra
gioni contingenti ed eccezionali, che hanno causato il naufragio. Lo 
stesso dicasi per alcune avventurose traversate descritte negli «Atti 
degli apostoli» ed in altri testi agiografici e letterari (45

). 

Cominciamo dalle fonti tecniche. Un solo portolano greco super
stite tratta di questo tragitto, ma non ci è molto utile, perché si rife
risce ad un'epoca anteriore alla fondazione di Alessandria e di Aqui
leia e perché procede lungo la rotta di cabotaggio, che richiedeva, 
come abbiamo visto, un tempo di percorrenza lunghissimo, quale i 
magistrati e i turisti non potevano permettersi nella piena età impe
riale, disponendo di grosse navi d'altura, quali non si ehbero fino al 

(44) R. S. LOPEZ, East and W est in the Early Middle Ages: Economie Rela
tions, in X Congr.Int.Sc.Stor., Relazioni, III, Firenze ·1955, p. 141 ss.; B. MA1{USié, 
Istrien im Friibmittelalter, Pula 1960, p. 7 ss.; H. ANTONIADIS-BIBICOU, Études 
d'bistoire maritime de Bysance, Paris 1966, p. 131 ss. 

(45) Acta Apost. 27. J. ROUGÉ, Le voyage de saint Paul en Occident, in 
«Cahiers d'histoire» XII (1967), pp. 237-247; il santo viaggia sulla rotta delle navi 
alessandrine. 
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secolo scorso. Questo periplo, che va sotto il nome di Scilace, risali
rebbe nel nucleo primitivo al 500 circa a.C. e nella redazione finale 
al 225 ca., all'epoca di Filippo il Macedone (46

) . Opera di carattere 
pratico, riflette un'esperienza di navigazione e di commercio. Essa 
non si sofferma, pertanto, sulla costa italiana dell'Adriatico, che si 
presentava importuosa ed ostile, mentre descrive minuziosamente la 
costa dalmata, ricca di buoni porti e di colonie greche. Ben sette od 
otto città portuali sono ricordate sulla costa Hburnica. In Illiria ven
gono ricordate la colonia greca di Eraclea e le altre colonie, che erano 
state .fondate dai Siracusani a Issa e dai Parii nell'isola di Faro (47

). 

Sulla costa dei Taulanti sono ricordate le città greche di Epidamno 
(Durazzo) ed Apollonia, Orico all'interno della Baia di Valona e poi 
l'Isoletta di Saseno, sul traghetto per le coste pugliesi. Ambracia, sul 
golfo Anactorio, è considerata la prima città della Grecia per chi 
naviga a nord. · 

Benché a quell'epoca non esistessero né Alessandria, né Aquileia, 
è evidente che, non essendo intervenute considerevoli variazioni cli
matiche, ed essendo perciò gli stessi i venti e le correnti, la rotta di 
cabotaggio lungo la costa dalmata dovesse rimanere la stessa anche 
più tardi. Nel periplo di Scilace essa appare già ben conosciuta, attrez
zata e frequentata. 

Costeggiate le coste della Grecia continentale e del Peloponneso, 
fino al promontorio di Malèa, si affrontava la traversata del Medi
terraneo appoggiandosi al ponte di isole, costituito da Cythera ed Ae
gilia Cerigo e Cerigotto, fino a Falasarna, sul lato occidentale di 
Creta. La traversata richiedeva una giornata di navigazione. Si affron
tava poi la navigazione in direzione sud, senza terra a vista, fino a 
Ras at-Tin; essa richiedeva una giornata e una nottata intere di na
vigazione. 

C'era anche un'altra possibilità non ricordata da Scilace, ma dallo 
Stadiasmo: si poteva costeggiare la costa meridionale di Creta fino a 
Phoenix e poi attraversare appoggiandosi a Gozzo (300 st.); oppure 
si poteva costeggiare fino a Hierapytna e di là- se l'imbarcazione era 
abbastanza robusta - si poteva affrontare la più lunga traversata di-
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(47) Diod. XV 13,3. 
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retta fino al porto d'Alessandria, evitando il cabotaggio delle coste 
africane, con due o tre giorni di navigazione (48). 

Il traghetto sfruttando l'appoggio dell'isola di Gozzo era ancora 
quello adoperato nel medioevo ed era valutato in 200 miglia fino a 
Ras at-Tin (49

). L'ultimo tratto della navigazione era costituito in que
sti casi dalla rotta di cabotaggio tra la Cirenaica ed Alessandria, che ci 
è <Jonservata sia nel testo di Scilace, quando il Faro era ancora una 
isola deserta, sia in quello dello Stadiasmo, quando Alessandria era 
la metropoli del Mediterraneo, dalla quale prendeva le mosse il peri
pio (50

). 

Tutto questo valeva naturalmente per i grandi convogli, che ave
vano una meta precisa da raggiungere in tempi brevi; quindi soprat
tutto nel caso di trasporto di cereali per il rifornimento delle corte im
periale e degli eserciti che operavano nelle .province settentrionali. 

Ma un normale mercante in cerca di profitti aveva interesse ad 
effettuare un certo numero di scali lungo la rotta che si prefiggeva, 
sia scali tecnici, per fare l'acquata ed altre provviste, per trasporti 
secondari, per prendere o scaricare passeggeri, sia soprattutto scali di 
profitto, dove poteva vendere parte del carico ed acquistarne altro da 
rivendere un po' più in là, via via fino al porto di destinazione finale. 

In questo senso si può spiegare - come abbiamo visto - il mag
gior nolo da Alessandria ad Aquileia, rispetto a quello dall'Oriente: 
il mercante poteva preferire costeggiare lungo tutto il percorso, sen
za correre il rischio di una traversata di due o tre giorni in mare aperto 
e senza terra a vista. 

Sulla rotta di cabotaggio del Mediterraneo Orientale, nota da 
Scilace in poi, non mi sof.fermerò più; ricordo solo che essa sfruttava 
tutti i porti delle coste egiziane, siriache e anatoliche e poi il ponte 
di isole tra la costa asiatica e il Peloponneso: Rodi, Carpato e Delo o 
Creta. Infatti chi si contentava di guadagni minori poteva concludere 
la navigazione all'istmo di Corinto; altri di là dell'istmo avrebbero 
trasportato le merci orientali nell'Adriatico. Ma chi non voleva con
correnti costeggiava invece Creta e Citera, per raggiungere la costa 
meridionale del Peloponneso e l'Adriatico. 

(48) Stadiasmus Maris Magni, p. 272 ss . 

(49) Secondo il Compasso da Navegar; ma la distanza reale è di soltanto 260 km. 

(.SO) Ps.-Scyl. ;pp. 107-108; Stad. M. M., pp. 1-52. 
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Sull'Adriatico la ~otta principale era quella orientale, lungo la 
quale si svilupparono un certo numero di scali tecnici, che divennero 
anche grossi mercati e splendide città, quando, trovandosi allo sbocco 
delle vallate, polarizzarono le attività economiche di un vasto retro
terra, facilitandone le esportazioni e le importazioni. 

GLI SCALI 

Limitatamente all'area adriatica, che è quella che interessa in 
questa sede e che è il tratto obbligato per tutte le rotte, che avevano 
invece delle alternative nel Mediterraneo centrale, accennerò ai porti 
più rilevanti per i collegamenti con Alessandria. 

I porti dell'Istria furono studiati minutamente da Attilio Degrassi 
e sono perciò ben noti (51

); basti ricordare che alcuni interessavano 
particolarmente i carichi mercantili: 

Trieste all'inizio della rotta verso sud, benché defilata, doveva 
essere frequentata per l'opportunità che offriva per caricare soprat
tutto legname; 

Pola era uno scalo privilegiato per la sua naturale portuosità e per 
la posizione in cima alla penisola istriana, che ne faceva un punto 
di passaggio obbligato e il nodo di diverse linee di navigazione; 
era in particolare la base dei traghetti per Ancona e per Zara e2

); 

ma in certi periodi dovette essere regolarmente collegata a Ra
venna e a T arsatica (Fiume). Serviva inoltre per imbarcare legname 
e pietra d'Istria. 

Zar,a, sul canale omonimo, riparata dal mare aperto da tre bar
riere di isole, aveva un'importanza analoga a quella di Pola. Essa era 
un nodo stradale e il punto di partenza di traghetti per Pola e per 
Ancona, ricordati nelle fonti tecniche (53

); ma certo anche di colle-

(51) A. DEGRASSI, I porti romani dell'Istria, in Anthemon, scritti di archeo
logia e di antichità classiche in onore di C. Anti, Firenze 1955, pp. 119-169 = «Atti 
e Mem. Soc. Istriana Arch. e St. Patria», n.s., V (1957), pp. 24-81 = Scritti vari di 
antichità, II, Roma 1962, pp. 821-874. 

(52) Strab. V 1,9 (Eilop~Cl.); cfr. PANCIERA, in «AAAd» II (1972), p. 100. Plin. 
N.H. III 129 attribuisce al traghetto tra Pola ed Ancona 120 miglia, mentre sono 
meno di cento; per Zara v. It . mar. 496,7. 

(53) It. mar., 496,7; 497,2. 
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gamenti locali regolari per Tarsatica e soprattutto per la più vicina 
Senia, allo shocco delle strade della Pannonia e della Lihurnia. 

Di gran lunga più importante fu in età romana Salona, perché 
venne a trovarsi a metà della navigazione adriatica, tra Aquileia e il 
canale d'Otranto, erede della funzione di Issa e delle sue colonie, nel 
punto di confluenza di vie di terra e d'acqua (fig. 2). Situata alla foce 
dello Iader, essa era anzitutto lo sbocco di gran parte del retroterra il
lirico, grazie al facile collegamento con la retrostante vallata del Tilu
rius, che si raggiungeva presso la colonia ] ulia Aequum. Da Salona 
partivano inoltre i traghetti per le coste dell'Italia centro-meridionale, 
in particolare quelli :per Aterno (Pescara) e per Si:ponto (Manfredo
nia), esplicitamente attestati (54). 

Non a caso il dalmata Diocleziano, nativo dell'interna Doclea, col
locava il suo palatium sul promontorio che chiude il porto di Salona, 
in modo da dominare il traffico su questa rotta tra Oriente e Occiden
te. Spalato avrebbe raccolto l'eredità di Issa e di Salona es). 

Narona fu pure uno scalo assai frequentato su questa rotta per la 
felice posizione del suo porto fluviale all'interno del canale del Naron. 
La città si sviluppò ad una ventina di chilometri dal mare, all'ingresso 
della vallata, che permetteva i collegamenti con un ampio retroterra 
illirico, da cui si potevano ricavare soprattutto legnami pregiati per car
penteria (56). 

Alla .fine dell'arcipelago dalmata si apriva l'antico porto di Epi
dauro (Ragusa), che disponeva pure di facili collegamenti con l'in
terno. Risinum era utile soprattutto oome rifugio sicuro in quanto 
situata in fondo alle Bocche di Cattaro (57). 

(54) It. mar., 497,3 e 8. CHR. W. CLAIRMONT, Excavations at Salona, Yugo
slavia (1969-1972), Park Ridge (N.J.) 1975. 

(55) C. W. CLAIRMONT, Excavations at Salona, Yugoslavia, Park Ridge 1976. 
Spalato romana, Roma, Accademia d'Italia, 1942. Sul palazzo v. ora J. T. MARA
SOVIC, N. DUVAL, H. KAEHLER, in «Urbs» 1961-62 (Split 1965), pp. 23-109; 
T. MARASOVIC, Dioklecijanova palaéa, Beograd 1967; B. GABRICEVIC, in «Vjesnik 
za hist. i arh. Dalm.» LXIII (Split 1968); J. e T. MARASOVIC, Diocletian Palace, 
Za,greb 1970. 

(56) C. PATSCH, Zur Geschichte und Topographie von Narona (Schriften d. 
Balkankomm., Ant. Abt. 5), 1907. 

(57) Per i tradizionali rapporti con la sponda italiana v. ora F. SFORZA, Bari 
e Kotor, un singolare caso di rapporti tra le due sponde adriatiche, Bari 1975. 
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L'antica Epidamno, la Dyrrhachium dei Romani (Durazzo), ser
viva l'Epiro settentrionale, ma la sua importanza era legata al collega
mento tra Roma e l'Oriente, che si effettuava normalmente sfruttando 
il traghetto da Brindisi a Durazzo, più lungo, ma favorito dalle cor
renti e più sicuro rispetto a quelli del canale d 'Otranto (58). 

Aulona prevalse su Orico, situata in fondo alla baia di Valona. 
Tutti e due sfruttavano l'isolotto di Saseno per il traghetto con le 
coste pugliesi e9

). 

Buthrotum (Butrinto) sulle coste dell'Epiro, come sull'opposta 
costa dell'isola di Corfù i porti di Kassiopi e di Corcyra, furono spes
so in alternativa lungo il canale di Corfù. Ma Corcyra con i suoi tre 
porti offriva più opportunità di sca1o con ogni vento, da questi si 
passava direttamente in Italia, puntando sul capo di Leuca e su 
Crotone, per dirigersi poi verso Roma o verso Cartagine (60). 

Nikopolis e Aktion, come l'interposta profonda insenatura di 
Ambracia, sono spesso ricordate su questa rotta. All'interesse per la 
greca Ambracia in Scilace, subentra successivamente quello per Nico
poli, che conserva infatti quattro basiliche paleocristiane (61

). 

Oltrepassata la rupe biancheggiante di Leuca, sulle isole aveva 
importanza lo scalo di Same a Cefallenia: da qui si poteva entrare 
nel Golfo di Corinto. Sulle coste del Peloponneso ebbero importanza 
per la navigazione verso Alessandria soprattutto Methone, all'estre
mità sud-occidentale, un punto di passaggio obbligato, protetto dal
l'isola di Sapienza (l'antica Oenussa), e Boeae (ora Neapolis) all'estre
mità sud-orientale, presso il capo Malea, anche questo punto di pas
saggio obbligato. Un marinaio orientale (di lerapolis) lasciò scritto 

(58) Plinio, N.H. III 101: Brundisium ... in primis Italiae portu nobile ac velut 
certiore transitu sicuti longiore, excipiente Illyrici urbe Durrachio CCXXV (milia 
passuum) traiectu. Cfr. G. UGGERI, Problemi del Salento romano (Plin., Nat. Hist., 
III , pp . 99-101), in Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario, Atti della 
tavola rotonda nella ric. cent. della morte di Plinio il V ., Bologna 1979, Como 1982, 
pp. 303-344. V. anche It. mar., 497,6 

(S9) It. mar., 497,4-5. G. UGGERI, Problemi del Salento romano, cit ., pp. 
313-327, figg. 1-7. 

(60) R. VAN COMPERNOLLE, La Pointe de la Iapygie et Leuca sur la 
route maritime conduisant de Grèce en I tali e :Méridionale et e n Sicilie, in. Leuca, Ga
latina 1978, pp. 1-6. 

(61) Ps .-Scyl., 33. 
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che l'aveva doppiato hen 72 volte nella sua vita, probabilmente due 
volte all'anno, seguendo la rotta che collegava l'Oriente con l'Occi
dente (62

). 

Nulla sappiamo del porto sulla contrapposta isola di Kythera 
sacra a Venere, la veneziana Cerigo; esso doveva essere situato pro
babilmente nel riparato golfo Kapsaliou, aperto verso Creta e ripa
rato ad ovest dal lungo braccio del promontorio Trachelos. 

Si giunge così a Creta, per la quale siamo ora minuziosamente 
info11mati grazie alla monografia di Ian Sanders, così prematura
mente scomparso (63

). I Romani iniziarono la conquista da Cisamo, 
ora Castellion, situata in fondo al golfo Myrtilos, aperto verso Ci
tera ed insieme profondamente riparato, per cui era certo lo scalo più 
opportuno in funzione di quell'impresa. Ma, per chi doveva prose
guire, era certo più comodo lo scalo sul lato occidentale dell'isola, 
a Falasarna, come ricordano Scilace e lo Stadiasmo (64); oppure più 
a ·sud, come preferivano i Romani, a Chersonesos, di sito incerto, 
ma forse ·sul porto Stomio, di fronte al quale si sviluppò il mona
stero Chrysoscalitissis (fig. 3). 

Più a sud ebbe una certa importanza lo scalo di Biennos, tra 
l'isolotto Elaphonisi e il promontorio Criu metopon, ossia la «fronte 
di ariete», l'estremità sud-occidentale di Creta; esso rappresentava 
pertanto un punto obbligato della navigazione e un punto di rife
rimento per chi giungeva a Creta dalla Sicilia e dall'Africa (65

). 

Phoenix, ora Lutròn, era il porto da cui si salpava abitualmente 
alla volta dell'isola di Gozzo (a trecento stadi) e quindi di Cirene. 
Vi fu trovata un'iscrizione particolarmente interessante per il nostro 
tema, in quanto fatta dedicare dal capitano della nave alessandrina 
Isofaria, la quale aveva preso il nome del santuario di Iside che sor
geva sull'isola di Faro (66). 

(62) R. CAGNAT, Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, Parisiis 1911-
1927, IV, p. 841. 

(63) l. F. SANDERS, Roman Crete, Warminster 1982. 

(64) Ps.-Scyl. 30; Stad. Maris Magni 338. M. GUARDUCCI, Inscriptiones Cre
ticae, II xix; l. F. SANDERS, Roman Crete, cit., p. 172. 

(65) Diagnosis; I. F. SANDERS, Roman Crete, cit., pp. 124, 170. 

(66) Stad. Maris Magni, 330. M. GUARDUCCI, IC II xx 7 (inizi del II sec. 
d.C.); l. F. SANDERS, Roman Crete, cit., p. 165. 
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Verso l'estremità sud-orientale dell'isola e quindi in relazione 
con la traversata diretta per Alessandria si sviluppò Hyerapytna, 
ora Hierapetra, che permetteva anche un rapido collegamento istmico 
con la costa settentrionale dell'isola, ossia col golfo di Mirabello. Da 
Ierapetra era facile prendere il largo velocemente verso Alessandria 
sfruttando i venti Etesii ed aggiustando la rotta in rapporto alla 
fronteggiante isola di Chryse, ohe si lasciava a destra '(fig. 4) La fun
zione di Ierapetra continuò nel Medioevo coi Genovesi e coi Vene
ziani. 

Passiamo ora alla costa africana. Qui si sbarcava di solito tra il 
più vicino promontorio di Ras at-Tin e Cirene. La capitale era situa
ta in montagna, ma lo scalo sottostante, Apollonia Sozusa, aveva 
un buon complesso portuale riconoscibile nelle fotografie aeree. Noto 
per lo sbarco di san Marco, divenne poi la capitale della provincia 
(ora è denominato Marsa Suzah). Da qui in direzione di Alessandria 
conosciamo diversi porti: Naustathmos, Erythra, Darnis, Antipyrgus, 
Gariatis, Geras e Zagylis in Marmarica. Si entrava in Egitto a Pa
retonio e per Zygris si passava nel Golfo degli Arabi alla volta del 
porto occidentale di Alessandria, quello dell'Eunostu. 

LA TARDA ANTICHITÀ 

Quest'ultima rotta, che - come si è visto - conosciamo già da 
Scilace e dallo Stadiasmo, ci è descritta in maniera colorita da un 
viaggiatore d'eccezione, il vescovo di Tolemaide Sinesio di Cirene, 
che nel 404 mandò al fratello rimasto ad Alessandria ·un resoconto 
del suo viaggio a partire dall'uscita dal porto Eunostu (67

). Si:nesio 
non s'intendeva di navigazione; ma in realtà il timoniere della piccola 
imbarcazione fece un lungo bordo verso terra, prolungandolo il più 
possibile, :poi invertì di colpo la rotta per mettere la nave sull'altro 
bordo e sfruttare così il vento che spirava verso il largo. 

(67) Synes. Epist. IV, 160: «Appena oltrepassato il promontorio del Poseidonion, 
il comandante Amarante decise di dirigersi a tutte vele verso Taposiris e di mettersi 
nei guai con Scilla, ohe - come dicono i libri - getta nel terrore. Appena ce ne ren
demmo conto, a un pelo dal disastro, cominciammo a urlare e riuscimmo a stento a 
convincerlo a non ingaggiare battaglia con gli scogli. Allora egli inverti la rotta, come 
se avesse cambiato idea, e diresse la nave verso il mare aperto sempre contrastando il 
mare come meglio poteva, ma dopo un po' fummo favoriti da un buon vento di mezzo
giorno». V. ora L. CASSON, Travel in the Ancient World, 1974, trad . it. Viaggi e 
viaggiatori dell'antichità, Milano 1978, pp . 128-130. 
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In quest'epoca i traffici diretti tra Alessandria ed Aquileia 
erano diminuiti e anche la rotta africana aveva soprattutto interesse 
locale. I grandi convogli, come abbiamo visto, puntavano soprat
tutto su Costantinopoli. Ma Aquileia fu spesso sede della corte (co
me dimostrano gli editti) e richiamò perciò almeno i mercanti di 
merci orientali e preziose. Certo i nuovi traffici comportarono una 
riduzione della stazza del naviglio e determinarono quindi un tipo di 
navigazione nella quale il cabotaggio aveva più spazio; questo ci 
spiega la documentazione tardiva di molti scali minori, che ·servivano 
la massa dei viaggiatori e dei pellegrini, che proprio nel quarto se<:olo 
si moltiplicano in direzione di mete pagane, ebraiche e cristiane. Ne 
abbiamo l'eco nella Tabula Peutingeriana e nei pellegrinaggi cristia
ni {68). 

Le traversate con navi o con convogli di navi di grossa stazza 
riprendono in età tarda, quando l'Esarcato viene a rientrare nell'im
pero di Costantinopoli. 

All'inizio del VII secolo troviamo addirittura notizia di un con
voglio di tredici navi partito da Alessandria e diretto proba:bilmente 
verso Grado o Ravenna. Secondo la narrazione contenuta nella vita 
di san Giovanni l'Elemosiniere, !asciataci da Leonzio di Napoli (69), 

quel convoglio sarebbe stato approntato all'epoca del santo patriarca 
(ca. 612-622); sorpreso poi da una tempesta, le navi si erano viste 
costrette a disfarsi del carico gettandolo in mare Ka:tà 't'Òv À.Eyé(.l.Evov 

'AopC~v. Non si tratta, però, di Adria, come è stato sempre ritenuto 
erroneamente C0

). Non solo Adria era ormai un centro interno e ir
rilevante, ma il suo genere è femminile (n 'AopC~). Il naufragio av
venne inve<:e in un punto qualsiasi del mare Adriatico, termine che 
nell'uso greco è di genere maschile (o 'AopC~ç). Non è escluso che 
questa spedizione di vettovaglie vada messa in rapporto con la ca
restia che aveva colpito Ravenna nel 604 o con la ricostruzione di 

(68) K. MILLER, Itinerario romana, Stuttgart 1916; A. e M. LEVI Itinerarta 
picta, Roma 1967; L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana, Rimini 1983 . 

.(69) Leont. v. Ioh. 10 e 28 (ed. H. GELSER, Leipzig 1893, pp. 18 e 25). 
ROUGE in Atti Spoleto, 25, cit ., pp. 126-128. 

(10) A. GUILLOU, Régionalisme et indépendance dans l'empire byzantin au 
VII' siècle, l'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie, Roma 1969, pp. 56 e 
237. 
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Ragusa dopo la distruzione da parte degli Avari C1
). La portata di 

queste navi era di 34 centenaria (ossia ca. 23 tonnellate); ma lo stes
so testo ricorda un grande bastimento granario da 20.000 m oggi, 
pari a 136 tonnellate (72

). 

Navi di questa stazza richiedevano legname pregiato, che può 
essere stato previsto come carico di ritorno da Aquileia e dai porti 
dell'Istria e della Dalmazia. Dai territori retrostanti, ad esempio, si 
riversavano su Ragusa, l'antica Epidauro, legnami pregiati per la 
carpenteria: faggio, rovere e pino, adatti per le varie parti della 
nave, rispettivamente la chiglia, le armature e il fasciame. Ma dai 
cantieri di questi porti adriatici si varavano forse anche molte di 
queste grandi navi che solcavano il Mediterraneo, a cominciare dalle 
più antiche e più piccole liburne, che da questa costa avevano tratto 
appunto origine e denominazione C3

). 

TEMPI E COSTI 

Dovremmo infine considerare altri aspetti rilevanti di questo 
collegamento: ossia i tempi e i costi; anche se gli elementi a nostra 
di:sposizione sono, al solito, assai scarsi. 

Per quanto riguarda la durata media del viaggio, è chiaro che 
non possono valere i dati eccezionali sul collegamento senza scalo 
in direzione sud, che, se effettuato con il fa·vore degli etesii, poteva 
compiersi in 10 o 11 giorni; né la somma di tutte le tappe di cabo
taggio, che ci porterebbe ad un paio di mesi. 

Possiamo affidarci con più verosimiglianza ad un insieme di dati 
occasionali e scalati in epoche diverse, ma che ci sembrano ugual
mente utilizzahili per il generale persistere di tecniche e scali tra 
l'antichità e il medioevo. Si prescinde naturalmente da alcune avven
turose traversate eccezionali fatte per portare messaggi particolarmen-

.(11) ANDREA AGNELLUS, Liber Pontificalis ecclesiae Ravennatis, 102 (ed. 
O . HOLDER- EGGER, in M. G. H., Script. rer. Lang. et I tal. saecc. VI-IX, Han
nover 1878, p. 344); cfr. Paul. Diac., IV 29, p. 129. 

(12) Fornisco questi dati approssimativi ammettendo per un frumento di media 
durezza un peso specifico di ca. 0,78 e per il modio normale una capacità di litri 8,755 
(modio castrense = l. 13,66), a solo titolo di orientamento. 

(13) Veget. Ars mil., 33-34. 
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te urgenti. Cosl da Alessandria a Marsiglia nell'antichità si impiega
vano 30 giorni; 22 nel sec. XII da Marsiglia a Damietta; ma Benia
mino di Tudela ne impiegò nella stessa epoca 20 sul solo tratto Mes
sina-Alessandria, che ai tempi di Plinio si poteva coprire in 7 giorni; 
sempre da Marsiglia ad Alessandria, secondo i documenti della genizà 
del Cairo una nave che doveva portare notizie importanti impiegò 
25 giorni. Se consideriamo che per raggiungere Marsiglia si navigava 
per circa 1.500 miglia nautiche e per andare ad Aquileia per circa 
1.300, dobbiamo ritenere che il tempo medio di navigazione fosse in
torno ai 25-30 giorni. 

Si tenga però sempre presente che avverse condizioni meteorolo
giche, venti contrari, contrattempi doganali e cattivi presagi :potevano 
ritardare molto la navigazione, ma anche la semplice partenza, ed al
lora questi tempi potevano almeno raddoppiarsi. 

Infine, per quanto riguarda i prezzi, abbiamo visto che l'unico 
dato preciso è contenuto nell' edictum de pretiis di Diocleziano. Per 
ogni moggio castrense di pagavano 24 denari, quando il prezzo del 
frumento era fissato a 100 denari; il nolo incideva quindi per % 
(precisamente per il 24%) {74

). Ma i cereali erano merce relativa
mente povera; è evidente che assai meno veniva ad incidere il tra
sporto su quelle che erano le merci consuete su queste rotte orien
tali: spezie, profumi e preziosi, per le quali aumentava, sl, il dazio 
(dal 2% al 25% ), ma con le quali i mercanti potevano arricchirsi, 
pur che osassero affrontare i rischi del mare, come aveva fatto Tri
malchione C5

). 

Non è possibile soffermarsi in questa sede sui vari aspetti so
ciali che queste lunghe navigazioni implicavano, sull'elemento uma
no che vi operava ai vari livelli e infine sui ceti senza altre risorse e 
senza speranza che ne componevano gli equipaggi. Ma, poiché ho 

(14) Ed. de pr. 37, 5 e 13. Il nolo veniva ad incidere all'incirca 175 denari per 
quintale di frumento trasportato. Sui dazi, TENNEY FRANK, II , pp . 593 ss. 715; S. 
DE LAET, Portorium, Bruges 1949. 

(15) Petron. Satyr. 76: «Feci costruire cinque navi, le caricai di vino - a quel 
tempo valeva come l'oro - e le spedii a Roma. Affondarono tutte quante ... in un sol 
giorno Nettuno ingoiò trenta milioni di sesterzi ... Ne feci costruire delle altre più 
grandi, più forti e più belle ... le caricai ancora di vino e vi aggiunsi lardo, fave, pro
fumi e schiavi ... in un solo viaggio guadagnai netti dieci milioni di sesterzi». 
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citato Sinesio, voglio chiudere lasciando descrivere a lui una ciurma 
in partenza da Alessandria: 

«<l nostro armatore era oberato da un mare di debiti. I mari
nai erano dodici, tredici col comandante. Più della metà, capitano 
compreso, erano Giudei, gente strana, convinta di fare cosa pia nel
l'adoperarsi per far morire quanti più Greci possibile. Gli altri era
no contadini, che non toccavano il remo dall'anno prima. L'unica 
cosa comune a tutti era l'avere qualche difetto fisico. Perciò, quan
do non si era in pericolo, essi si prendevano in giro a vicenda, chia
mandosi non per nome, ma per soprannome d'infortunio: storpio, 
ernioso, monco, strabico. Ognuno aveva un soprannome del gene
re» C6

). 

Uomini come questi dovettero comporre spesso gli equipaggi 
mercantili che affrontavano il Mediterraneo per raggiungere Aquileia, 
portando grano, spezie e uomini, ma anche idee, la cultura greca, le 
superstizioni, i culti orientali ed infine il cristianesimo. 

(16) Syn. Cyr. Ep. IV 160. 
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