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DISCUS S TONI



ANTONINO BUTTITTA

DE AFROSICULA PERIEGESI IN TEMPORE PRIMAEVO 

When science faces ultimates questions and fails, as perhaps it will always fail, 
to verify its own hypotheses, inevitably it spills over into myth. Thus it is in Capra 
when he considers the mystery animating the universe, and thus it is in Prigogine as 
he attempts to foresee its destiny. Myths are not holidays of the mind but, as we 
know from the Neapolitan philosopher, true fables. Not because they reflect and ex-
plain the truth of things, but because they give reality and a voice, and hence truth, 
to the secret hidden inside us and in what w do, to the needs and expectations that 
motivate our being present in the world, which is what our life consists in and what 
it takes a meaning from. 

The origin and first steps of man are one of the truths that palaeontological and 
anthropological sciences face every day. The myth that since their birth has marked 
their progress ha been summed up by scholars in this sphere in the at once lumines-
cent and murky formula: ex oriente lux. A sentence which is enlightening on one 
hand because it shows up the close connection between mythic thought and the con-
crete aspects of sensory experience, but at the same time obscure because, as often 
happens in myth, it ends up by asserting a specular representation of the events it re-
fers to. It has the strenght of "universality" and "evidence". Every day for everyone 
the sun is born in the orient. Hence from the orient light and life come. Hence it is 
also from the orient that men and civilisation came. This is the hypothesis that nec-
essarily had to triumph and indeed has triumphed, at least starting from two centu-
ries ago, that is to say from the time when man considered the problem of his own 
genesis in scientific terms. Thus it was for the palaecoechnologists and lingists of 
the nineteenth century. Besides, those were the days of triumphant exoticism: the 
heritage of a western cultural tradition, starting from the myth of the noble savage 
and symbolic foreigners, that sought itself elsewhere, projecting its identity into oth-
ers. This was a predilection, a vogue for the exotic, that was boosted by the study of 
the classics of ancient India and by the first discoveries regarding the great artistic 
and monumental patrimony of Mesopotamian civilisations. 

As often happens, if not always, there were also political motivations. This was 
the time of the Austro-Hungarian Empire and hte kingdom of Prussia, of the tri-
umph of German culture, whose allegd cultural superiority was said to descend pre-
cisely from those peoples that came from the east, who were supposed to have origi-
nated European civilisation. It was the time, precisely, when the Indo-European 
myth being esablished - that is to say, the alleged existence of a people, the Aryans,
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who were claimed to have given rise to those Indo-Germanic populations, as people 
preferred to call them in the German area, who were gradually said to have con-
quered all Europe. Hence there were good reasons for upholding the myth of the 
oriental origin of man and civilisation, with a claim being laid to scientific dignity. 
This allows us to understand the reason for the particular importance attached to an-
ything, true or false, that could bear witness to an Asiatic source for the process of 
civilisation. One understands even better the overestimation of the findings regard-
ing the so-called Heidelbeg Man, which some, with a certain boldness, even prese-
netd as the original representative of our species. The fact that in those very years a 
person like Darwin had been rather unsuccessful in trying to suggest that the origin 
of man was to be sought in Africa, only goes to prove the devastatint power that 
ideologies have versus the evidence of facts. 

The pervasive and intriguing strenght of the Aryan myth explains why, agaisnt 
certain undeniable evidence, people were compelled to force the evidence, heedless 
of scientific facts. The most remarkable case is certainly that of the attribution of an 
oriental origin to megalithic cultures. The latter, in their peculiar articulations, were 
abundantly present almost exclusively, and at any rate with the greatest intensity, in 
the Mediterranean and Atlantic west. At all events it was in these areas that they left 
their most important monuments, the fruit of edvanced and socially organised con-
struction techniques. Despite this, all scholars, even the most serious ones, stated 
that this civilisation was certainly of Aegean origin, despite analogous testimonies 
on Crete. On the basis of this alleged provenance some people (e.g. Montelius) even 
worked out a fairly convincing chronology of the original cultural history of Eu-
rope. Gordon Childe, the most authoritative, and indeed the most perceptive sup-
porter of this theory, known as the diffusionis theory, went so far as to hypothesise 
reasons other than purely commercial ones to account for the expansion of Minoan 
and Mycenaen culture, and that is to say "evangelical" ones: he claimed that the Ae-
gean merchants were not only interested in the tin and copper of the Mediterranean 
and Atlantinc west, but also in spreading the cult of their mother goddess. This is a 
nice example of the habit that many authors are in of reading the events they study 
with models extrapolated from events which are often very distant in time and 
space. 

Looking at things without mythic filters it would have been easy to realise the 
remarkable historical spread, in The European west, of a big civilisation, an articu- 
lated one which was quite independent of those in the Mediterranean east. The evi-
dence of this datum - now established once and for all thanks to comparative radio-
carbon analyses of findings from the western and eastern areas, which among other 
things have proved that the former were older - has at last relegated the diffusionist 
hypothesis to the mythical imagination that for centuries nurtured western culture. 
Now we are in a position to reconstruct in a less fanciful manner the origins of Eu-
ropean civilisation and to understand some facts which were previously misunder-
stood or wholly neglected. 

The testimonies of prehistoric art in Sicily have posed problems both as regards
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their meaning and as regards their cultural affinities ever since they were discorev-
ered, which came about comparatively recently. Regarding the first aspects, basi-
cally there have been two different hypotheses on he most significan documenta-
tion, that of the incisions in the cave at Addaura (Palermo). In the scene depicted, 
some have seen a ritual sacrifice, some a sacred dance, yet others a gymnastic per-
formance. Prehistoric art, even when apparently realistic, is always a form of writ-
ing through synbols, at the moment both of encoding and of decoding. Hence it is in 
relation to their symbolic value that the scenes and figures it depicts are to be read. 
On the basis of the symbolic meaning, now well known, of he themes of prehistoric 
art, we can now recognise in the vault of the Addaura cave the representation of a 
religious ritual in which men and spirits appear. Figures with their arms raised, so 
insistently present in the great artistic cycles of the Europea and African Palaeolith-
ic, always have his value. 

Sicily witnessed the presence of Horno sapiens in the Palaeolithic, and hence in 
the final phase of the process of development into men. It seemed logical to think of 
the African continent, also considering the fact that the contents and forms of Sicil-
ian prehistoric art were clearly analogous to those of the initial phases of the great 
figurative cycles of the Tassili, the Tibesti and, more in general, the Sahel. There 
was even talk of a probable physical connection between Sicily and Africa: a sort of 
ample strip of land joining the island to the north-western tip of Africa like a bridge. 

In order to account for the evident affinities between African and Sicilian pre-
historic artistic productions, regarding both the structures of expressive forms and 
those of subsance, but above all as concerns the very rapport with the natural and 
social reality represented and its ideological outcomes, it would indeed be conveni-
ent to suppose there existed such a bridge. Certainly there can be no doubt of the 
fact that between the two, as for other areas, in the archaic phases of the formation 
of the present layout of the lands above water, there was a link, whatever the reason 
for the subsequent separation (continental drift, etc.). The fact is that the millennia 
of history that we divide into Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic and the ages of the 
various metals are situated in the Flandrian, i.e. in a geological phase in which the 
sea, with successive variations which are not significant for us, reaches its present 
level. Furthermore, the maximum regression of the geological phase preceding the 
Flandrian, Tyrrhenian II, brought the level of he sea up a height of 100 metres, 
which means that Europe and Africa, however close, were in fact separated by the 
sea. At least thirty kilometres separated Sicily from the Tunisian coast. Hence the 
first members of our species cannot have come to Sicily from Africa. This is a da-
tum which immediately shatters he hypothesis of a direct connection between Sicil-
ian and African prehistoric art. Thus their undeniable formal and substantial analo-
gies would seem to be an insouble problem. 

Instead, the solution is easily guessed at if we consider as an acquired fact the 
existence of a civilisation, which for the sake of convenience we can call Atlantic, 
existing even before the civilisations of the Mediterranean east, of at any rate con-
temporaneous with them. This is a civilisation with an autonomous history from the
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first phases of progress away from primitive life, down to the Bronze Age, taking in 
not only North Africa but also the Iberian peninsula, France, the Britannic archipel-
ago and the Tyrrhenian coasts of Italy, with an overspill towards its south-eastern 
territories, and lastly all the western Mediterranean islands, including Sicily, geo-
logically still linked to the peninsula in the late phases of the present layout of the 
Mediterranean. In any case, though we have few clues on this subject, maritime 
connection over short distances between various areas of the Mediterranean, starting 
from the Paleolithic, appears quite likely. By contrast, it is farfetched to think that in 
the same epoch people could cross the thirty mann kilometres between Africa and 
Sicily. In any case, there is no need to account for the affinity between African and 
Sicilian prehistoric artistic production by hypothesising non-existent direct links. 
The explanation lies in the fact that the techniques of execution and figurative stylis-
tic traits of both belonged to the same artistic civilisation hat with its bearers came 
to Sicily from the north - from an original centre of diffusion, probably Spain, by 
which North Africa too was influenced. 

This reading is suggested by various clues in the first phases of the cultural his-
tory of the Mediterranean west and hence of Sicily. The first examples of Iberian 
figurative art are older than the African and Sicilian ones. There are thematic and 
stylistic links between Sicilian prehistoric art and that of the Franco-Cantabrian area 
which are at least as strong as those with the African area, if not stronger. In any 
case, it is evident that we are talking about production, taken as a whole, which be-
longs to one and the same civilisation, with the same men participating. It cannot be 
a mere chance datum that back in ancient times the same races, Iberians or Ligur-
ians, were credited with the peopling of the countries of the western Mediterranean. 
Very revealing in this connection is the area affected by the spread of the so-called 
bell-shaped beaker. Of the civilisation, to one of whose articulations this particular 
product belonged, there exist clear signs in Sicily too, as once again was recently 
proved by a well-known Castelluccio tombstone and in more general terms by the 
funerary structures that precedes Greek presence on the island. 

To conclude. That the peopling of Sicily starting from ancient times came about 
in successive waves, with a north—south orientation, by races belonging to what we 
have called the Atlantic civilisation, appears to be proved not only by archaeologi-
cal investigations, from Orsi to Bernabà Brea, though belonging above all to more 
recent phases. It has always been assumed hat the people in question were the Sicu-
li, considered to be of Indo-European stock, and that they found the Sicans, ethni-
cally different from them, already settled on the island. Apart from the fact that I 

and n, being labiodental sounds, cand be permutated, which means that siculus and 
sicanus are the same name and logically refer to the same race, the most intelligent 
linguistic research in the end has taken stock of the fact that the people to which this 
denomination referred were very probably not of Indo-European origin, and that 
they gradually spread from the Balkans into the central-southern part of the peninsu-
la and thence into Sicily. 

When, after the great urban revolution in the Middle East of which Minoan cul-



DE AFR0SICULA PERIEGESI IN TEMPORE PRIMAEVO 	 15 

ture represents a northward extension, the first merchants and then the first settlers 
from the eastern Mediterranean pushed westward, the migratory flow that had affec-
ted Sicily, moving from the mainland, was in its final phase and at any rate cultural-
ly late with respect to the civilisations which were taking hold in the Mediterranean 
souht-east. To Minoans, Mycenaeans, Greeks and Phoenicians, who set out in 
search of raw materials like tin and copper, and were thus driven by mercantile or 
colonial interests or more simply by the common practice of piracy, the peoples that 
inhabited the island must have appeared primitive beings, and hence monstrous 
ones, according to what emerges from the story of Ulysses. This is the ideological 
model that we see making a comeback in times closer to us, when explorers and ad-
venturers set out to conquer the African or the American continent. Yet in our case 
we are taling about "primitive" people who had left visible of signs of an older civil-
isation, precisely the one to which the paintings on the walls at Addaura bear wit-
ness - a civilisation unknown to those who came from the east by sea and one 
whose very heirs had already forgotten it, though it lived on in them. But even the 
latter form of recollection was to come to an end when the natives, abandoning their 
primitive culture, took on the Greek one, though retaining a few faint echoes of their 
disant past.
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NICOLA CUSUMANO 

CULTI, NAVIGAZIONE (E VENTI) 
NEL MEDITERRANEO GRECO* 

Vorrei proporre una serie di osservazioni nella forma piü semplice possibile, 
quella di un dossier documentario centrato su alcune epiclesi. Una scelta, quest'ulti-
ma, che intende fare interagire spazi fisici e simbolici, pratiche economiche e siste-
ml di credenze che strutturano e orientano non solo quegli avvenimenti normalmen-
te presi in esame dalla letteratura antica e in particolare dalla storiografia (per esem-
pio le attività militari, nel nostro caso queue navali), ma anche e direi soprattutto i 
ritmi della quotidianita e la sfera dell'ordinario, non meno bisognosi di protezione, 
di stabilità e d'interventi divini. 

Non vi è dubbio che ii mare e le altre vie d'acqua sono elementi vital] dello svi-
luppo di una parte della civiltà greca, almeno di quella che crediamo di conoscere 
rneglio e che spesso siamo tentati di identificare con la Grecia per eccellenza. Tutta-
via non è male, visto che di mare si parla, ricordare che esiste tutto un mondo di 
Greci terricoli, di cui non sarebbe possibile ignorare l'esistenza, senza con cia ri-
nunciare ad una visione complessiva ed equilibrata dell'universo greco. Eppure non 
si tratta di grecità separate, di realtà culturali senza comunicazione, che si sviluppa-
no nell'indifferenza reciproca. Tutt'altro: sarebbe un errore illudersi di poterle corn-
prendere ignorandone l'intima correlazione. 

Almeno un punto (fra molti) collega queste realtà apparentemente diverse. Si 
tratta di un aspetto che mostra bene, a mio avviso, il processo di circolazione, Ia tes-
situra della trama su cui si basa l'idea stessa di hellenikon. Non dico nulla di origi-
nale ricordando che la prima formulazione del concetto di"grecità", hellenikon ap- 
punto, Si ritrova in Erodoto nel quadro delle guerre persiane e dell'analisi delle ra- 
gioni profonde che spin., molte poleis a superare tradizionali particolarismi e ri- 
valità, antichi rancori e competizioni, per ritrovarsi uniti contro il barbaro nel segno 
della comunanza di lingua, di sangue e di culti. Questi sono dunque i tre elementi 

Una prima siesura di questo testo è stata presentata ciii 'inconiro di studio Le rotte mar/flare e i 
commerei nel Mediterraneo antico, organizzato a Palermo nel giugno 2005 cialla Soprintendenzci del 
Mare delia Regione Sicilia e dali 'lstiiuio "Suor Orsola Benincasa " di Napoli, a conclusione del Master 
di Ill/cello in "Archeologia suhacquea coord/inalo cia Sehastiano Tusa.
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destinati a essere accolti come assi portanti e paradigmatici dell'identità greca ri-
spetto al non greco. 

Eppure, dicevo, accanto a questi, è possibile individuame, a sorpresa - ma solo ap-
parentemente -, almeno un altro, e proprio attraverso quella stessa documentazione 
che sembra al contrario negarlo o almeno non ostentarlo. Mi riferisco a quel sentimen-
to di profonda ambivalenza, di attrazione ma al contempo di diffidenza che ii mare su-
scita, presentandosi al tempo stesso come spazio familiare ma anche straniero (Esiodo, 
Le opere e i giorni, 684-686); strumento di collegamento ma anche di smalTimento; 
condizione per costruire legami tra comunità lontane ma anche marcatore della distan-
za e dello sradicamento, come è persino banale constatare nell'esperienza della cob-
nizzazione. Non sarebbe pensabile parlare della realtà greca senza fare riferimento a 
quella tensione irriducibile ma indispensabile tra il dentro e ii fuori, tra l'elemento ac-
quatico e la terraferma, o meglio tra ii mare (1' elemento deli' umido) e 1' entroterra, la 
mesogaia (ovvero la chora o anche la chersos, ossia l'asciutto, ii solido). 

Ii punto di contatto, ma anche di attrito, è segnato dalla fascia costiera, la para-
ha, che non è solo una tipologia territoriale estremamente ambigua, ma anche un la-
boratorio di sperimentazione di nuove forme di scambio (di cui si fa strumento, per 
esempio, l'einporia) e di nuovi modeili politici (basti pensare, per tutti, alla demo-
crazia, inseparabile dal mare). 

D'altra parte ii mare e in genere i mondi d'acqua, con ii boro dinamismo e la loro 
funzione di cemiera, SOflO luoghi privilegiati per la costruzione del sé e deli' aitro at-
traverso un processo incessante di ridefinizione e di risemantizzazione dei confini e 
delle aiterità. Un processo necessario, ma anche rischioso: come tale si proietta nella 
coscienza stesSa dei Greci, nelle loro rappresentazioni del mondo e nei loro modelli 
classificatori 

Se pensiamo alle origini stesSe della letteratura greca (ma forse biSognerebbe di-
re della stesSa Scrittura greca, ad esempio con la c.d. coppa di Nestore di Pitecusa), 
ii mare è preSente con tutta la sua carica di ambiguità, elemento di perturbazione ma 
anche di accrescimento, di presa di coscienza e di mediazione. Omero ed Esiodo, 
già alle origini, hanno disegnato ii profilo di questo territorio simbolico, ail'interno 
del quale si ritrovano a reagire tutti gli elementi essenziali di una comunità: la guer-
ra e la pace, ii matrimonio e le norme che regolano lo scambio deile donne, la circo-
lazione dei beni materiali e inevitabilmente deile idee che sono aila base della loro 
produzione: in una parola, la tensione tra continuità e cambiamento. 

Sulie acque e le sue qualità tassonomiche da ultimo SCARPI 2005, 29-40. Per un'ampia tipologia 
storico-religiosa deli' elemento acquatico cfr. CHIRASSI COLOMBO 2004, 299-316. Sulla qualità delia morte 
in mare, ARIST., EN, 11 15a35-1115b4. Sul terrore dci naviganti di divenire cibo dei mostri marini, Opp., 
Hal., 5, 342 ss. Ov., Met. 1300. SERV., Aen. 3, 52 e 4, 394. Sulia nozione di Hellenikon prima ricordata ii 
testo di riferimento 6 Mocn 1992.
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Se andiamo oltre la letteratura epica e ci spostiamo sul terreno della storiografia, 
la diffidenza per ii mare, clunque qualcosa di piü della diffusa ma banale "paura" del 
viaggio per mare 2 , accompagna la nascita stessa del racconto storico nella sua forma 
razionalizzata di sguardo sul passato. 

Per Erodoto aile origini della grande guerra tra Greci e barbari vi sono proprio le 
lunghe navigazioni (Hdt. 11, 1: vautLX(a cucflcJL), che da un lato fanno circolare 
le merci, dali' altro alimentano ii conflitto su un aspetto centrale della stabilità socia-
le attraverso la trasgressione archetipica del rapimento di donne: dal ratto di Jo a 
quello di Europa e poi di Medea, via via fino ad Elena e aila guerra di Troia. Un fib 
rosso destinato a condurre ineluttabilmente, nella visione storiografica erodotea, alle 
guerre persiane, attraverso il passaggio cruciale della rivolta ionica. Se al centro ri-
troviamo le donne, tuttavia sono le navi e la capacità di affrontare lunghi tratti di 
mare ad essere strumento determinante di questa escalation. Non a caso resta cele-
bre la formula con cui lo storico di Alicarnasso indica neila manciata di navi inviate 
da Atene ed Eretria in soccorso dei loro confratelli d'Asia nei 498 a.C. l'origine di 
tutti i mah a venire, appunto	 ccm65v . 

Jmpossibile qui soffermarsi sulla complessità e 1' ambivaienza dell' atteggiamento 
tucidideo verso il mare, la marineria e la qualita del potere che ne deriva. Ci basta nota-
re quanto fossero chiari ai Greci, già prima del V secolo, i nodi che intrecciano la guer-
ra e il commercio, la relazione tra l'interno e l'esterno e la mobilità sociale, il dominio 
sugli aitri come possibilità ma anche come necessità, soprattutto nella sua forma piü 
centrifuga, dinamica e meno controllabile, ossia l'imperialismo talassocratico4. 

Nei discorsi periclei in Tucidide la polis acquista non a caso una condizione di 
"insuiarità", che Si associa alla talassocrazia 5 : Atene gode deli'autosufficienza colti-
vando ii giardino d'acqua dell'impero, che ormai sostituisce pienamente la chora 
tradizionale 6 Al contrario, la ricerca della pace si esprime significativamente come 

2 MASSARO 1991, 143-189. 
Hdt.V98. 
Alcuni, per nulla esaurienti, riferimenti bibliografici Si possono trovare in CUSUMANO 1999,  

139-196. 
Cfr. it logos epitaphios in Thuc. 11 35 ss. Su Atene "isola continentale" cfr. LONGO 1975, 92. Già 

nel V secolo Si percepisce l'importanza Storica che 1 fenomeni naturali 9OSSOflO esercitare (per es. Thuc. I 
23, 3), in particolare quando si verificano in sedi insulari. In questo quadro l'isola si presenta come un Ia-
boratorio privilegiato per sperimentare nuove forme di vita, e sul piano politico assume carattere topico 11 
nesso tra talassocrazia e possesso delle isole. Cfr. GABBA 1995, 23-26: nell'Atene di V secolo la citth in-
sulare deve la sua superiorità alla sua qualità di"centro di irradiazione dell'imperialismo politico e com-
merciale". Su alcuni aSpetti del valore deIl'insularità anche come "codice" cfr. PAYEN 1997, 293 ss. Sul 
rapporto tra informazione geografica e ricoStruzione storica nell'opera tucididea è ricco di spunti il con-
tributo di LANZILLOFTA 1988, 19-3 1. 

CUSUMANO 1999, 170: Thuc. 11 62, 3 e 64, 3. Ovviamente di tono diverso e su questi temi I'autore 
"oligarchico" delta Costituzione degli Ateniesi. Cfr. CECCARELLI 1996, 146-147.
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distacco dal mare, come ritorno alla terra, alla tranquillità contro ii movimento con-
tinuo e incessante delle acque e al contempo degli uomini che vi navigano. 

Straordinario in questo senso sara piü tardi l'esempio del mariano Sertorio, 
coinvolto nelle guerre civili e protagonista del teatro spagnolo tra ii 79 e ii 72 aC. 
Ridotto momentaneamente a mal partito dalle forze di Caio Annio e costretto a re-
stare all' ancora con poche navi superstiti a causa del mare in tempesta che non per-
metteva di prendere la via del mare aperto, per dieci giorni resiste alla violenza delle 
acque marine (iipac bka oaXeiiwv JtQdç EvavTov ic0ta Ical rc?cova tpaiiv 
jrLTcóvwç 6LrK0.Qr99flnev). Raggiunta infine la costa esterna dell'Iberia sul mare 

esterno, I'WuXUVTLK1j 6&atra, e venuto a conoscenza casualmente di due isole a 
diecimila stadi dalla Libia, le cosiddette Isole dei Bead, dal clima mite e dalla terra 
fertile, tanto da consentire ai suoi abitanti una vita tranquilla, libera da fatiche, pre-
occupazioni politiche e attività manuali (iivsii itOvwv TcCd cryiiarra;), 

TceO@' 6 1FgT6QL0g dtKoiiGcLg ojta Ocoj ticwsOv ioxev oioai tizc \'GOvg KCLt v by 
iou>tçi, svpcsvvft50ç 6.taXXaysLg KCA 7ToX4Lwv àmaOotwv. 

Udito questo racconto, Sertorio sentl una braina straordinaria di abitare queue isole 
e condurvi una vita tranquilla, finalmente separato dalla tirannide e da guerre infinite'. 

Lontano da Roma e dal frastuono degli scontri, delle lotte e delle stragi, Sertorio 
anela a fv by ijouiç, lontano dal potere liberticida e dalle guerre. L'anelito di Ser-
torio, prima di essere risucchiato nuovamente dalla forza nTesistibile della logica di 
potere, non è semplicemente a scrollarsi di dosso una condizione di dipendenza e re-
cuperare la libertà e con essa il potere, ma di separarsi dal potere stesso, per non 
esercitarlo né subirlo. Proprio qui il sogno di Sertorio rivela la sua natura di non luo-
go, che volTebbe cercare la pace e la fuga dal mare tempestoso della storia in un 
mare (11 mare esterno, l'Atlantico) che è in un certo senso un antirnare, ii mare del-
l'al di là, il confine ultimo del mondo: mare sì, ma mare estremo, in un'isola, quella 
di Madera, dove le lotte e lo spargimento di sangue possono finalmente cessare per-
ché quel mare non è luogo di scambio e di scontro, di traffici e di lotta, ma un mon-
do a parte, una versione acquatica del deserto S• 

Se nell'affollato Mediterraneo nessuna isola e davvero un'isola, per riprendere 
la metafora sulla condizione umana del poeta John Donne, l'utopica navigazione di 
Sertorio esalta la separazione e appunto l'isolamento, sulla scia di una tradizione 

Sert. VII-IX, 1. 
Cfr. GABBA 1995, 27: "l'isola sede dell'utopia è sempre fuori e contro la storia". Forse a questo 

episodio del bios plutarcheo di Sertorio, che risalirebbe al primo libro delle Stone sallustiane, pub essere 
ricollegato anche ii celebre Epodo XVI di Orazio, che contiene una chiara traccia del logos erodoteo del-
la conquista persiana della Ionia. Poco verisimile ml sembra l'individuazione di echi biblici in Orazio 
proposta da MINCUNCO 1996-1997, 177-200. Altri spunti in VIDAL-NAQUET 1983,40 e 370-371, e AMIOTTI 

1988, 166-177. Sulla relazione tra isola e utopia in generale, cfr. anche GLASER 1996.
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che avrà largo successo nel pensiero cristiano ed europeo, a partire dai monaci ceno-
biti e dai padri della Chiesa come Gregorio Magno, che vede la vita mondana come 
un mare in tempesta che ci trascina lontano dal porto: 

Ecce etenim nunc inagni marisfiuctibus quatior atque in naui mentis tempestatis ua-
iidae proceilis inlidor, et cum prioris uitae recolo, quasi postergum ductis oculis uiso ii-
tore suspiro. Quodque adhuc est gravius, dam iinmensisfluctibus turbatusferoC uix jam 
portuin ualeo uidere quem reiiqui ... unde hoc agitur quod prae/nisi, quia cum nauiga-
mus ion gius, jam nec portum quietis quein reliquimus uidemus. 

Ecco che ora mi vedo come sbattuto dalie ondate del mare e neila nave, che è la mia 
mente, sono trascinato dali 'infuriare di una violenta teinpesta. Cosl quando torno col ri-
cordo alla vita di prima, come se, voito a guardare indietro, avessi visto la terra, sospi-
ro. E cia che è ancora piii gravoso, mentre sono trascinato e travoito da flutti immani, 
riesco orinai solo a stento a vedere it porto che ho abbandonato ... si ver(fica cib che ho 
detto prima: quando ci siamo inoltrati di molto net mare, non riusciamo pià a vedere it 
porto tranquillo da cui ci siamo ailontanati . 

Fino a Blaise Pascal, che individuerà la felicità nello stare tranquilli nella pro-
pria stanza, quasi come un'isola che protegge dal contatto con l'esterno: "tutta i'm-
felicità degli uomini deriva da una sola causa, dal non saper restarsene tranquilli in 
una camera". Ma, come ha suggerito F. Remold, nel mare dei costumi, i costumi de-
gli aitri (non importa se lontani nel tempo o nello spazio), il navigatore occidentale 
affronta ii dilemma se farsi sommergere o, al contrario, dominare i flussi della mol-
teplicità, ritirarsi nella propria camera oppure affrontare ii viaggio, che è poi il viag-
gio compiuto dal pensiero nel mare della variabilità, alla ricerca delle "isole della 
ragione" 

Questa visione convive e si intreccia con l'altra, che da Omero ci conduce lungo 
un filo di continuità, e attraverso l'esperienza acceleratrice della scoperta del Nuovo 
Mondo, direttamente alla Tempesta di W. Shakespeare, e poi all'isola di Robinson 
Crusoe, fino alla negazione radicale dell'innocenza nell'isola del Signore deile mo-
sche di William Golding, tutte testimonianze efficaci dell'irrimediabile collocazione 
dell'uomo nel tempo della storia e dell'impossibile evasione dalla relazione tra l'io 
e l'altro, che nessuna utopia, a partire già da quella di Tommaso Moro ', pub risol-
vere.

GREG. M., Dial. I, Prol. 5 (trad. M. Simonetti). Cfr. ii commento di S. Pricoco in PRlcoco-
S!MONEYFI 2005, 229-230. 

0 REMOTTI 1992, 106 ss. 
D'altronde è naturale che nell'opera del Moro, al di là dell'ovvia ed esplicita eredità culturale 

classica, fossero presenti i nodi ideologici che caratterizzavano l'Inghilterra dei Tudor e del sorgente im-
perialismo inglese. Cfr. le osservazioni in Jusi, 1972, pp. 10 e 113-114. Osservazioni in CUSUMANO 1999, 

188-191.
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Questo rapporto problematico, decisameilte oscillante e incerto, con ii mare e la 
navigazione ha trovato larga espressione, nel mondo greco, in quegli insiemi struttu-
rati di pratiche e di discorsi destinati a disegnare uno spazio di comprensibilità e di 
sicurezza, di stabiiità e di controllo rispetto all'incertezza e al rischio, che in buona 
parte conveniamo di indicare, sia pure con qualche incertezza, con ii termine di reli-
gione. 

Vastissimo è ii numero degli dei e dei loro santuari, "olimpici" e non, coinvolti 
nel campo delia navigazione. Mi limito qui ad offrire qualche indicazione, che non 
solo non vuol essere esaustiva, ma lascia deliberatamente da parte, per ragioni di 
tempo e di opportunità, alcuni casi di particolare importanza, come l'Heraion di Sa-
mo o di Hera Limenia a Perachora, Asclepio, ii ruolo dei Dioscuri e quello di Dioni-
so e molti altri 12 Mi limito qui ad accennare ad alcuni casi, che mi sembrano co-
munque offrire una panoramica stimolante pur se parziaie, e che ho raggruppato in 
base all'epiclesi divina 13• 

Inizierà appunto per ordine, e quindi dali' atto dell'imbarco, segnalato dali' epite-
to 'EJTLuT1Loc. 

Una paste notevole della nostra documentazione proviene da quella vera e pro-
pria miniera che è la Periegesi di Pausania: è proprio questo autore del II sec. d.C. 
ad informarci della presenza a Trezene' 4 di un vaóç 'AstóXXwvoç 7Esu3aT11o1J, pro-
tettore dell'imbarco 15• 11 sacello sarebbe stato dedicato dall'eroe omerico Diomede 
come tvdersa per essere riuscito a scampare alla tempesta che aveva colto i Greci 
al ritorno da Troia. Non è inutile ricordare che nell'Ippolito euripideo, appunto am-
bientato a Trezene, ha una parte importante un'altra divinità legata alla navigazione, 
Afrodite, invocata come 8k ynoLva Twwla Kirto., Cipride Signora del mare 16 

E ancora Pausania a renderci noto che ai suoi tempi neila vicina città di Ermione 
spiccava ii naos di Afrodite Pontia e Limenia: 'AoIric vaóç icJTLV ETEÜXflOLv 
llovtiag jc ALssvftsg tfg ct&rfg, ij''a?sct be XelJKof ?iOoii tEy8Et. Ic .LCycL Ka 3Tt I 

tCvi OCag iiiov . Con i due epiteti di Limenia (cioè "del porto") e di Pontia si al-

2 Per on primo cursorio sguardo, cfr. Ockmann, 1988, 284-286 (con indicazioni bibliografiche, da 
aggiornare). Opera di riferimento è ancora D. WACHSMUTH 1967. Sui Dioscuri protettori della navigazio-
ne cfr. SANDBERG 1954, 22. 

3 Ho in mente di G. PUOLIESE CARATELLI Theoi Apobaterioi, on prezioso e agile contributo reperibi-
le in PUGLIESE CARRATELLI 1976. 

All'interno del temenos di Ippolito, eroe legato al mare e alla prova ordalica, dunque alla sfera 
della giustizia e della salvezza. 

' Paus. 11 32, 2 . ... tolito3J M vTôc toO 2tspLfl6XOu ta61 Coin' 'A2tóXXwvoç tiIlaT3]ptoE, A1otf8o3jç 
&vci0ga EIc2plyy6vtoc tOt Xvy6va öç toig 'EX2a1aiv r7te7tvrto 0230 'IXtot Kog1op1voLç ... Secondo MUsTI-

TORELLI 2000, 321-322, oggi forse identificabile con Un sacello tetrastilo in antis. 
16 Eur. Hippol. 415, 447, 522. Sui rapporti tra la dea e ii mondo della navigazione cfr. QUEYREL 

1990, 45-64. 
Paus. 1134, 11. L'agalma compare anche sulle monete, MUSTI-TORELLI 2000, comm. ad 1. Cfr. IG 

IV 695.
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