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«Fornirò 200 triremi … » (Hdt., 7,158,4): per un riesame
delle tradizioni antiche sulla marineria siceliota

…mevga ga;r to; th'" qalavtth" kravto"
(Thuc., 1,143,4)

1. Introduzione
Il logos erodoteo (7,153-167) in cui trova posto
la frase di Gelone (158,4) ha da sempre sollevato
problemi di ordine storiografico e storico1.
Nello specifico, l’affermazione di Gelone di
poter contribuire alla resistenza dei Greci con così
ingenti quantitativi di navi, uomini e mezzi ha
suscitato non poche perplessità.
Già per Columba2 «[…] Queste cifre son senza
dubbio discutibili, ma bastano a dimostrare come
Erodoto concepisse le proporzioni tra le forze
navali di Corcira e di Siracusa e quelle di Grecia.
Le ragioni di questo straordinario aumento delle
forze navali in occidente si debbono cercare nelle
ostilità di Corcira con Corinto, e di Siracusa con
Cartagine da una parte, i Tirreni dall’altra». Anche
per Dunbabin3 «Since his removal to Syracuse
Gelon was building up his fleet until it became
one of the two greatest Greek fleets. The figure of
200 triremes in Herod. VII,158 is a paper strenght,
but it may be taken that his fleet was about the
equal of the Athenian fleet, and far superior to any
other Greek fleet». Pareti4 osserva che le cifre sono
troppo schematiche e la loro inattendibilità deriva
dall’essere il discorso riportato da Erodoto «[…]
un’invenzione». Di recente Wallinga5 osserva che
«[…] Herodotus’s figures (at any rate for Gelo’s
ships) are suspiciously round and invite doubt»,
anche perché – osserva – in fondo nessuno vide
questa flotta in azione […]. La cifra di 200 triremi
è tuttavia successivamente accolta – sia pure in
modo discorsivo – dal medesimo Autore6. È interessante inoltre che in Polibio/Timeo (FGrHist
F 94 = Polyb., 12,26b 1-5) – il quale già secon-

do Pareti7 deriverebbe da Eforo – compare una
tradizione sull’incontro tra i delegati greci e gli
ambasciatori di Gelone diversa rispetto alla narrazione erodotea, di cui però condivide appunto le
cifre dell’esercito promesso dal tiranno. Il numero
delle navi (a parte l’anacronistico katavfraktoi di
Polibio/Timeo) sarebbe così elemento accolto da
due diverse tradizioni8.
La potenza ostentata dal tiranno siceliota –
padrone di Siracusa da 4 anni9 – apparirebbe
sproporzionata in rapporto sia alle disponibilità
degli Stati della Grecia propria nel medesimo
frangente10, sia in rapporto ai contingenti navali
messi in campo da Siracusa durante la guerra del
Peloponneso11.
Il dato erodoteo, e in generale l’episodio dell’ambasceria a Gelone andrà quindi riconsiderato
attraverso i filtri sovrapposti della ‘propaganda’
dinomenide12, della percezione, in Grecia propria,
della grandeur dei tiranni di Sicilia13, dei dibattiti
aperti all’interno dell’Atene periclea14: analisi che
tuttavia non si intende intraprendere in questa
sede (così come non si affronterà il tema, ancora
più vasto, della teoria e pratica della talassocrazia,
per la quale si rimanda a lavori anche recenti).
Rimane aperta la questione della effettiva realtà, entità e qualità delle forze navali di Siracusa
all’epoca di Gelone (e dopo), in assoluto e in
rapporto alle altre poleis siceliote; e ancora, quali
dinamiche portarono, nella grecità siciliana, allo
sviluppo o meno di flotte specializzate per la guerra.

2. Un passo indietro: guerra per mare e marina da
guerra
È ovvio constatare che la maggior parte delle
colonie greche di Sicilia e di Occidente in genera-
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le occuparono siti costieri con buone possibilità di
approdo. In alcuni casi (Zancle, Reggio, Siracusa)
la posizione, la qualità del porto, il limitato entroterra – quest’ultimo ovviamente non per Siracusa
– sono fattori tali da indiziare già dalla scelta del
sito una preponderante proiezione marittima15. Ma
anche poleis a prevalente ‘vocazione’ agricola – con
tutte le cautele d’obbligo per una definizione così
sommaria16 – ritennero vitale il contatto col mare,
percepito come una indispensabile fonte di risorse
sia dirette (pesca, ecc.) che indirette (commercio a
breve o ampio raggio, comunicazioni, ecc.). Ovvio
quindi che ogni città greca di Sicilia si dotasse di
strumenti atti a garantire da intrusioni esterne17 questo ‘cordone ombelicale’: in pratica, di una piccola
o grande flotta destinata al controllo e alla difesa
almeno del tratto di costa di propria pertinenza18.
Ma questo non può ancora bastare per parlare di
autentiche flotte da guerra. Occorre infatti riflettere su un duplice ordine di fattori: il tipo delle
imbarcazioni e il loro numero.
Per quanto si conoscano nel mondo greco battaglie navali tra flotte di penteconteri19, è solo con
l’adozione della trireme che si può parlare di una
autentica nave da guerra20. Mentre infatti la pentecontere – come anche altri navigli a minor numero
di rematori, o imbarcazioni specifiche quali ad
esempio la samaina21 – era ancora un vascello versatile, adatto al commercio e, se necessario, alla
guerra22 – su penteconteri arriverà a Siracusa il
contingente etrusco alleato degli Ateniesi: Thuc.,
6,103,2 –, la trireme non poteva trovare altro
impiego se non come nave per dispacci o trasporto
truppe; utilizzi pubblici23, quindi, che individuavano come proprietaria la polis, salvo alcune eccezioni24. In ogni città siceliota di epoca arcaica ci
saranno quindi stati certamente individui o gruppi
più o meno stabilmente dediti al commercio marittimo25, in possesso di penteconteri o di altre imbarcazioni che all’occasione potevano essere messe a
disposizione della collettività per la comune difesa;
ma per attivare la costruzione di triremi, intraprendere il non banale addestramento dell’equipaggio26,
costituire i necessari arsenali occorreva uno sforzo
che impegnava tutta la comunità, incidendo peraltro sulle dinamiche sociali interne alla polis stes-

sa27. Un vero e proprio salto di qualità, ancor più
netto quando si passa dalle poche unità alle flotte
di molte decine e anche centinaia di navi. In altre
parole, la polis che – in considerazione del progresso tecnologico che aveva ormai reso insuperabile
la trireme come nave da combattimento – si dotava di alcune triremi non compiva certo lo stesso
passo di chi investiva enormi risorse nella costruzione e nel mantenimento di flotte imponenti.
Un’idea di quanto costasse mantenere una flotta
da guerra si ricava ad esempio da Tucidide secondo
il quale i Segestani pagarono 60 talenti per coprire
la spesa mensile di una flotta ateniese di 60 navi28
– e questo senza contare le spese vive di allestimento delle triremi29.
Lungi dall’essere quindi un elemento scontato
per una polis greca di Sicilia – quelle che qui stiamo
prendendo in considerazione – una flotta da guerra
di un certo livello costituiva un oneroso investimento che solo poche città si potevano permettere, e solo in presenza di eccedenze particolarmente
rilevanti, dovute a nuove acquisizioni terriere o
altre fonti di reddito30, senza naturalmente escludere i contributi di privati, singoli o organizzati
(come nell’Atene delle naukrarie).
Inoltre, come ogni investimento, la flotta da
guerra doveva fruttare in termini di sicurezza,
prestigio, potere: essa non aveva senso al di fuori
di una politica espansionistica o che comunque
prevedesse contrasti sul mare con altre potenze. E questa constatazione la ritroviamo anche
in Aristotele, allorquando, descrivendo la città
‘ideale’, pone in relazione l’apprestamento di una
flotta con l’intenzione di esercitare una egemonia
sul mare31, anche a scala regionale (come Eraclea
Pontica nel medesimo brano di Aristotele). Cosa,
del resto, già notata da Tucidide nell’archaiologia32.

3. Flotte e navi siceliote
A questo punto possiamo tornare al punto di
partenza: cosa sappiamo della potenza navale delle
città greche di Sicilia – e in particolare di Siracusa
– prima, durante e dopo l’ambasceria dei Greci a
Gelone?
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L’esistenza di navi da guerra a Agrigento,
Selinunte, Imera e Gela si ricaverebbe per il 466
a.C. dal racconto di Diodoro (11,68,2) sulla caduta
di Trasibulo: gli alleati dei Siracusani (oltre alle
città sopra menzionate vi sono anche i Siculi)
forniscono uomini, cavalli, e alcuni anche «navi
lunghe adatte al combattimento» (tw'n de; nau'"
makra;" kekosmhmevna" eij" naumacivan […]). Resta
ovviamente incerto quale fosse il loro numero; se
proprietà delle poleis o di privati; se si trattasse di
vere e proprie triremi o di navigli adattati ad uno
scontro navale33, ecc.
Al di là di questa scarna notizia, le fonti sono
parche di dati per i periodi più antichi. I destini di
Pentatlo e di Dorieo non vengono decisi sul mare,
e le loro navi servono piuttosto come trasporto
truppe che non come diretto strumento bellico34.
La stessa battaglia di Imera è uno scontro tra
armate di terra, e saranno i cavalieri greci a dare
fuoco alle navi cartaginesi tirate a secco35. La
condotta di Siracusa e dei suoi alleati durante la
battaglia desta interrogativi. Cosa dà a Amilcare
– che pure aveva perso molte navi in una tempesta – tanta sicurezza di non essere attaccato
per mare da poter tirare in secco tutte le navi
tranne venti? Perché non interviene una flotta
siracusana, anche solo come supporto all’azione
di terra36? Ragioni strategiche? Impossibilità di
attraversare lo Stretto di Messina, controllato da
Anassilao alleato dei Cartaginesi37? O piuttosto
Gelone non disponeva ancora di una flotta di tipo
e dimensioni tali da poter validamente contrastare l’azione di quella cartaginese? In fondo, solo tre
penteconteri di Gelone varcheranno lo Ionio per
recare Cadmo di Coo a Delfi con doni pronti per
il Persiano38.
3.1. Siracusa
Non ci sono per ora basi per sostenere, con
Vallet39, che nel 485 a.C. Gelone prende Siracusa
per la sua flotta oltre che per le sue terre. Pur
fondata da Corinzi su un approdo eccezionale,
Siracusa aveva fino ad allora rivolto verso l’entroterra siculo le proprie mire di conquista, fondando
le subcolonie di Acre e Casmene, coronando
con la colonia di Camarina la sua marcia fino

al Canale di Sicilia. Nessuna traccia quindi di
iniziative espansionistiche che rendessero necessario l’impiego di una consistente flotta da guerra.
Inoltre Tucidide collega espressamente la potenza
navale siceliota (e siracusana in particolare) con
la tirannide40; e del resto appare improbabile che
la Siracusa oligarchica anteriore all’avvento dei
Dinomenidi, peraltro interessata da lotte intestine41, potesse trovare l’unità di intenti necessaria
per promuovere e sostenere un così radicale investimento42.
Poco ci aiutano i recenti rinvenimenti a Siracusa
di strutture riferibili agli arsenali, che delineano
un imponente apprestamento sia lungo le coste di
Ortigia che sulla terraferma43: la cronologia dell’impianto messo in luce a Ortigia, il più antico,
è proposta infatti solo in base a pochi frammenti
residuali «[…] recuperati immediatamente al di
sotto delle fondazioni dei muri»: essi coprono un
arco di tempo «[…] tra la seconda metà del VII
e la seconda metà del VI sec. a.C.»44 e forniscono
un terminus post quem, non ad quem. Per quanto
quindi l’A. correttamente proponga una datazione
dell’impianto «[…] alla seconda metà-fine del VI
sec.», non si può a priori escludere una cronologia
anche di poco più bassa (vd. infra).
Ma la situazione appare radicalmente mutata
già pochi anni dopo la battaglia di Imera. Nel 474
a.C., come è noto, un ‘congruo’ numero di navi
siracusane infligge alla flotta etrusca davanti a
Cuma una decisiva sconfitta45. Negli stessi anni
un presidio siracusano si stabilisce a Pithecusa46.
Venti anni dopo, nel 454 a.C., una cospicua flotta
siracusana (60 navi) per due volte percorre le
coste dell’Etruria impadronendosi dell’isola d’Elba47 (la distanza dalle basi di partenza e l’entità del
contingente sono di tutto rispetto); forse a questo
periodo potrebbe risalire l’apprestamento di un
‘porto Siracusano’ in Corsica48. Al termine di un
processo di espansione di lungo respiro, iniziato
almeno con Gelone49, Siracusa è ormai padrona
del Tirreno.
3.2. Zankle e Reggio
La posizione delle due poleis, come si è detto,
è tale da fare pensare ad una fondazione mirata
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al controllo dello Stretto di Messina, una delle
vie d’acqua più importanti del Mediterraneo
occidentale. Ma di che tipo di controllo si trattava? A parte la tutela dello Stretto in caso di
guerra50 sembra da escludere in tempi normali
una riscossione forzosa di pedaggi – sul tipo di
quella eccezionalmente operata dagli Ateniesi
sul Bosforo51 –, mentre è possibile che il grosso
delle entrate derivasse dalle diverse tasse dovute
per la sosta nel porto di Zancle o Reggio, in attesa del momento migliore per l’attraversamento,
o da altre forme di supporto logistico52. È stata
peraltro postulata, in età arcaica, una sorta di
entente cordiale tra Calcidesi dello Stretto e
Focei, un equilibrio in cui il commercio a grande
distanza rimane comunque prerogativa degli Ioni
di Focea53. Un indizio dell’assenza di vere spinte
espansionistiche nella politica delle città dello
Stretto in età arcaica lo si può cogliere anche
nell’apparente disinteresse per le isole Eolie,
che Pentatlo di Cnido troverà pressoché deserte
ancora nel 580 a.C., e che invece saranno tra i
primi obiettivi militari allorquando si tratterà
di decidere per il controllo delle rotte del basso
Tirreno54.
Le complesse vicende che caratterizzeranno la
tirannide di Anassilao di Reggio e che culmineranno nella costituzione del ‘reame dello Stretto’ e
nell’intreccio di relazioni internazionali ad ampio
raggio fino alla battaglia di Imera55 mostrano al
contrario una chiara tendenza espansionistica che,
se da una parte sembra orientata prevalentemente
lungo una direttrice terrestre verso l’area locrese e
oltre56, dall’altra non esclude una proiezione anche
verso la costa settentrionale della Sicilia (Imera)
fino a raggiungere l’area di influenza punica.
Sebbene le fonti non diano indicazioni precise,
è ragionevole pensare che a questo mutamento
nella politica di Reggio (e Zancle, ora rifondata
come Messene da Anassilao) corrisponda l’apprestamento o almeno il potenziamento di una flotta
da guerra: strumento necessario anche solo per un
efficace controllo del ‘reame dello Stretto’, che
proprio nel braccio di mare tra Reggio e Messene
– ora comprese in un’unica sfera politica – aveva
il suo centro. Non abbiamo però dati oggettivi di

alcun tipo per il periodo che qui ci interessa (l’episodio di Imera non sembra coinvolgere militarmente Anassilao, né per quanto riguarda la truppe
di terra né la flotta): solo per l’epoca della guerra
del Peloponneso, ad esempio, vediamo che Reggio
contribuisce all’impresa ateniese del 427 a.C. con
20 navi, ivi comprese quelle delle altre città calcidesi57. Anche ammettendo che non tutta la flotta
reggina fosse coinvolta nell’operazione, il fatto
indizia comunque una flotta da guerra non paragonabile a quella di Siracusa. La situazione apparirà
tuttavia diversa nel periodo (404-399 a.C.) in cui
Dionisio instaura la propria tirannide a Siracusa:
secondo Diodoro (14,8,2; 40,2; 40,4), quando i
Siracusani chiedono rinforzo a Reggio e Messana,
queste due città potevano armare rispettivamente
50 e 30 triremi.
3.3. Naxos
Può integrare questa breve rassegna il ritrovamento a Naxos di quattro rampe di alaggio probabilmente per triremi58. Costruite intorno alla metà
del V sec. a.C., dopo la rifondazione del 461-460
a.C., è incerto se siano state precedute da strutture
analoghe risalenti all’età arcaica, prima quindi del
492 a.C.59. Se documentano l’esistenza di almeno
alcune navi da guerra, non ci dicono molto sulla
reale entità della flotta militare di Naxos, che
dovette comunque essere limitata, dato che la
dimensione e l’ubicazione delle strutture messe in
luce sembrano escludere una consistente estensione del complesso.

4. Alcune ipotesi di lavoro…
Sintetizzando quanto finora accennato, appare
più che probabile che le poleis siceliote, nel complesso, non si siano dotate di flotte da guerra se
non in misura limitata, tardiva, e in occasione
di situazioni di pericolo. Siracusa emerge come
significativa eccezione già nella storiografia di V
secolo, sebbene permangano dubbi su tempi, modi
e protagonisti di questa svolta che avrebbe assegnato a Siracusa un ruolo cardine nelle dinamiche
storiche siceliote e occidentali in genere. Vale la
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pena di cercare di ricostruire, per quanto possibile,
questo passaggio.
1. Dopo la conquista persiana della metà del
VI sec. (che portò alla prima diaspora dei Focei
in Occidente), soprattutto la fine della rivolta
ionica nel 494 a.C., con la distruzione di Mileto e
la definitiva sottomissione delle città della Grecia
dell’Est da parte dei Persiani ridimensionò l’importanza delle poleis della Ionia nella emporia delle
makrai; nautilivai, comportando in particolare il
riassetto degli equilibri nel Tirreno.
2. Il ‘vuoto’ così formatosi stimolò iniziative
espansionistiche da parte delle comunità interessate dalla rotta tirrenica, sia in ambito etrusco e
italico60 che greco. In particolare assistiamo ad una
ripresa della ‘pirateria’ etrusca – definizione condizionata dall’angolazione delle fonti di cui disponiamo – e più ancora allo scontro tra Anassilao
e Dinomenidi per il controllo dello Stretto di
Messina e poi del basso Tirreno61.
3. La vittoria di Imera e lo scardinamento
dell’intesa tra Anassilao, Selinunte e Cartagine
permisero ai Dinomenidi di affermare la propria
egemonia in Sicilia62 e sullo Stretto, dove arrivarono a assumere di fatto la tutela dei figli dello stesso
Anassilao63.
4. I tiranni di Siracusa poterono quindi intraprendere la ‘risalita’ del Tirreno (forse anche in
vista di un più stretto controllo delle ricchezze
minerarie dell’Etruria, di cui la Sicilia era carente?64), e per ciò si dovettero dotare di una flotta
da guerra in servizio costante. Lasciando da parte
le navi che potevano fornire le città siceliote sottomesse65, appare più probabile che a Siracusa si
sia intrapreso un ambizioso programma di riarmo
navale66, potendo contare su cospicue risorse67 provenienti dal ricco bottino di Imera e forse già dai
primi proventi della sottomissione dei Siculi dell’interno, sull’esistenza di un potere forte in grado
di coordinare una così grande impresa e di far giungere da fuori, se necessario, artigiani e tecnici68.
Né mancavano le competenze tecniche, visto che
proprio in conseguenza del fallimento della rivolta
ionica erano giunti in Occidente esuli dalla Grecia
dell’Est, portatori di conoscenze ed esperienze specifiche nel campo della marina da guerra, come i

Sami stanziati a Messene e gelosamente tratti dalla
propria parte da Ippocrate69, e soprattutto Dionisio
di Focea. Quest’ultimo, in particolare, appare
esperto nelle tecniche più avanzate per l’impiego
della trireme – ben più degli stessi Sami, stando al
racconto erodoteo sui preparativi della battaglia
di Lade70 – e la scelta di campo che lo vede tutore
della grecità nei mari occidentali sembra rispondere appieno alle prospettive dei Dinomenidi (non
è escluso che proprio alla sua ‘scuola’ si debba la
capacità dei Liparesi di respingere assalti etruschi71).
5. Quando possa aver avuto luogo questo potenziamento dell’arsenale siracusano è questione aperta. Il dato di Erodoto (7,158,4) è in sé sospetto, e
può a sua volta aver influenzato quello di Tucidide
(1,14,2). Una scarna notizia di Plutarco circa la
richiesta da parte di Gelone di fondi ai cittadini72
viene da Pugliese Carratelli combinata con un
noto aneddoto di Polieno (1,27,1) secondo cui
Gelone avrebbe reso pubblicamente conto, dopo
la battaglia di Imera, di tutte le sue scelte e le sue
spese comprese quelle per le navi73: ma sembra trattarsi di un contesto troppo sensibile all’aneddotica
sul ‘buon tiranno’74, anche in contrapposizione alle
gesta di Dionisio I – che largo spazio troveranno
in raccolte di aneddoti sui modi di procacciarsi il
denaro dei cittadini; infine, vi sono nell’aneddoto
citato significativi paralleli con pratiche di acclamazione da parte dell’esercito tipiche della prima
età ellenistica. L’ipotesi dell’esistenza di una consistente flotta militare siracusana al tempo della
battaglia di Imera non poggia quindi su una documentazione letteraria salda e affidabile: occorrerà
allora cercare altri indizi.
Rimane da comprendere tuttavia nel suo reale
valore l’affermazione di Tucidide, secondo il quale
già prima della morte di Dario (486 a.C.) e delle
guerre persiane i maggiori contingenti di triremi
erano stati quelli dei Corciresi e dei tiranni di
Sicilia75. Senza ricorrere a escamotages76, si consideri che il dato è inserito in uno schema in cui le
guerre persiane rappresentano un punto di svolta
per l’inizio della potenza navale ateniese e gettano le premesse dello scontro con Sparta: logico
quindi che su questa data vengano ‘schiacciate’
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notizie relative a periodi anche di poco posteriori. In altre parole, a Tucidide qui interessa dirci
a partire da quando Atene diviene una potenza
navale di prim’ordine; le potenze che l’hanno
preceduta costituiscono un elemento secondario,
come uno sfondo, inserite in una narrazione in
cui anche i termini cronologici sembrano volutamente vaghi.
Non a caso il brano in questione (1,13) ha
visto molti tentativi di raccordare a cronologie
puntuali indicazioni generiche come, ad esempio, quella relativa alla potenza navale dei Focei
di Marsiglia77. Si è sostenuto, ragionevolmente,
che nell’elencare le potenze navali della Grecia
anteriormente allo sviluppo di Atene Tucidide
abbia seguito un ordine cronologico; da intendere
tuttavia come indirizzo di massima, all’interno del
quale possono trovare posto ‘digressioni’ in senso
geografico – quale, nell’ambito del mondo ionico,
il richiamo a quegli Ioni di Occidente che erano
appunto i Focei fondatori di Marsiglia.
L’indicazione cronologica di Tucidide («prima
della morte di Dario e delle guerre persiane»)
incuriosisce, sebbene sia inserita in una narrazione che ripercorre ab ovo le premesse del grande
scontro tra Atene e Sparta. Come sappiamo, fin
dall’inizio del suo regno Serse intraprese i preparativi della grande spedizione (Hdt., 7,7); poiché
in 1,14,3 Tucidide dice che Temistocle convinse
gli Ateniesi a dotarsi di navi (= triremi) anche
in seguito alla notizia dei preparativi di Serse,
ecco che l’inizio del regno di Serse può diventare
un punto di riferimento per il riarmo ateniese.
Tucidide non menziona invece un fattore altrettanto determinante, la scoperta del nuovo filone
argentifero del Laurion, i cui proventi, per consiglio di Temistocle, furono indirizzati alla formazione di una flotta da guerra. Tucidide si prefiggeva
forse di ripercorrere lo sviluppo della forza navale
ateniese nella dialettica con le altre potenze, e
poteva anche ‘omettere’ il dato del Laurion dandone per scontata la conoscenza attraverso la più
dettagliata narrazione erodotea.
Quanto alla menzione della spedizione di Serse,
oltre a costituire un punto di riferimento centrale
nella cronologia greca, essa era stata l’occasione

per cercare aiuto presso Corciresi e Sicelioti – e
il resoconto di quest’ultima ambasceria, ancora,
Tucidide può darlo per scontato attraverso Erodoto
–, e determina quindi una sorta di terminus ante
quem per la avvenuta formazione di queste due
potenze navali.
Lo splendore della tirannide siracusana, e di
Gelone in particolare, era un dato acquisito per un
ateniese del V sec. a.C., che aveva visto Eschilo
recarsi alla corte dei Dinomenidi e Pindaro celebrarne le vittorie, e che aveva ben presente la
narrazione erodotea – con le 200 navi vantate da
Gelone, appunto78. Senza contare che nel Tirreno
era proprio con la potenza siracusana che l’espansionismo ateniese si era andato confrontando e poi
scontrando nel corso del V sec. a.C.79.
Se un terminus post quem per la creazione della
flotta da guerra siracusana è comunque dato dall’insediamento di Gelone a Siracusa (485 a.C.) e
dallo stabilizzarsi della tirannide negli anni immediatamente seguenti, un terminus ante è costituito
dalla battaglia di Cuma (474 a.C.). La documentazione numismatica a tutt’oggi non permette
appigli cronologici certi: la cd. Massenprägung
a Siracusa (emissioni di grandi quantitativi di
monete, la cui connessione con l’arrivo di mercenari e il potenziamento navale e militare di
Siracusa è ragionevole ma non certa) copre sia gli
anni finali di Gelone che l’inizio della tirannide
di Ierone, con un’articolazione interna ancora da
definire80.
Arricchisce il quadro delineato il problema,
tuttora aperto, della identificazione degli emporia
citati da Gelone (Hdt., 7,158,2) come oggetto
di una propria iniziativa, antecedente all’ambasceria menzionata da Erodoto, da collocare in
un quadro di ostilità con i Cartaginesi nel quale
Gelone avrebbe chiesto invano aiuto ai Greci
della madrepatria. Rimando ad un recente studio
di Gras81 per una sintetica rassegna delle principali proposte di identificazione degli emporia e
per una più sfumata connotazione bellica della
tentata impresa geloniana, che secondo l’A. non
si sarebbe concretizzata appieno proprio per la
mancata partecipazione di altri Greci. Gli empo-
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ria sono stati via via localizzati in Sicilia o sulle
coste nordafricane, particolarmente nella Piccola
Sirte82; accettare quest’ultima ipotesi83 e ritenere
che la «liberazione» degli empori abbia effettivamente avuto luogo significa evidentemente
postulare il possesso da parte di Gelone di una
notevole flotta da guerra anteriormente al 480
a.C. La proposta di Gras, secondo il quale: a)
non di guerra ma di semplice disputa (nei'ko")
con i Cartaginesi si sarebbe trattato; b) il mancato intervento dei Greci aveva di fatto impedito
l’iniziativa di Gelone; c) i Greci che non avevano
aiutato Gelone erano quegli stessi che avevano
tratto «grandi guadagni» dagli emporia (quindi,
aggiungo, poleis proiettate sul mare); d) l’obiettivo di Gelone erano sia gli empori siciliani che
nordafricani, induce a pensare che il Dinomenide
avesse chiesto ad altri Greci proprio un supporto
navale, non disponendo di navi proprie. Che
poi solo gli empori della costa meridionale della
Sicilia, se mai, siano stati «liberati», ben si spiega
con il carattere ancora prettamente terrestre della
potenza militare di Gelone.
La costruzione ex novo di una flotta così ingente
come quella testimoniata da Erodoto, o anche
di poco inferiore, come sono inclini a ritenere
studiosi recenti (vd. supra), pone come abbiamo
visto il problema della realizzazione di ampi arsenali, della ricerca di manodopera specializzata e
in gran numero, del reclutamento, dell’addestramento e della retribuzione di migliaia e migliaia di
rematori: problemi con cui si confronteranno, ad
esempio, Dionisio I84 e Antigono Monoftalmo85,
e che la disponibilità di abbondanti risorse finanziarie poteva di per sé risolvere. Un problema ben
più complesso era costituito dal reperimento delle
materie prime necessarie per la costruzione di una
flotta: innanzitutto, naturalmente, il legname86.
Diodoro offre un quadro vivace degli arsenali
siracusani all’inizio del IV sec. a.C., quando
Dionisio I si sta preparando per muovere guerra ai
Cartaginesi di Sicilia: in particolare, lo storico riferisce che il legname era stato condotto a Siracusa
metà dalle falde dell’Etna e metà dalla Calabria87;
ancora la Calabria e l’Etna forniranno il legname

per la Syrakosia, un gigante del mare anch’esso
uscito dai cantieri di Siracusa sotto Ierone II88.
Appare insomma chiaro che i possibili bacini di
approvvigionamento degli arsenali di Siracusa,
quando le fonti letterarie danno informazioni più
dettagliate, sono da individuare principalmente
nel massiccio etneo e nei monti della Sila calabrese (che peraltro erano rinomati per un altro
materiale fondamentale per la cantieristica navale, la pece89). Tornando a Gelone, osserviamo che
nel 480 doveva certamente controllare, a Nord
di Siracusa, i territori di Megara e di Eubea di
Sicilia90, da cui deporta i cittadini a Siracusa, ma
non è certo se il suo dominio si estendesse anche
all’area etnea91, né poteva disporre agevolmente
del legno calabrese, vista l’ostilità e la intatta
potenza del tiranno reggino. Ben diversa sarà
invece la situazione dopo Imera e soprattutto al
tempo del fratello Ierone (478-467 a.C.), che non
solo potrà disporre di un saldo controllo del massiccio etneo, dopo la deportazione degli abitanti di
Catane e Naxos e la fondazione di Aitne nel 476
a.C., ma interverrà anche in Calabria sostenendo
nel 477 a.C. Locri contro Anassila92 e ponendo
addirittura sotto tutela i figli stessi del tiranno.
Degna di nota, per le tematiche qui trattate, la
inconsueta presenza di un abete (con aquila,
davanti a Zeus assiso) sul D/ di un tetradramma di
argento di Aitne: non escludendo valenze sacrali
dell’albero con particolare riferimento a Zeus,
rimane la suggestione che si tratti di un chiaro
riferimento alle risorse forestali dell’area etnea93,
così importanti per Siracusa.
Appare quindi probabile che la ‘vera’ flotta siracusana sia stata varata non da Gelone, il ‘tiranno
buono’, campione della grecità in Occidente, ma
dal fratello Ierone, che probabilmente ne portò a
compimento il progetto operando in condizioni
più favorevoli, con un più ampio e stabile stato
territoriale, con un più diretto controllo delle
risorse forestali siciliane e probabilmente calabresi, e disponendo delle ricchezze derivanti dalla
vittoria su Cartagine del 480 e dalla pace conseguente94.
Alessandro Corretti
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Un sentito ringraziamento al prof. C. Ampolo, che mi

Come il ‘blocco’ per mare e per terra operato da Siracusa

ai danni dei Leontini e dei loro alleati alla vigilia della spedi-

ha incoraggiato in questo lavoro e mi ha fornito numerosi e

zione ateniese (Thuc., 3,86,3-4; 427 a.C.). Dubbi sull’efficacia

importanti suggerimenti e spunti.

dei blocchi navali in Scott 2000, 98, con alcuni esempi.
18

Per quanto il controllo del proprio tratto di costa poteva

Sull’excursus erodoteo cfr. di recente Galvagno 2000,

essere efficacemente svolto attraverso una rete di punti di

15-64, con ampia bibliografia precedente; un’attenta disamina

avvistamento, capaci di seguire i movimenti di flotte nemiche

della tradizione storiografica in Zahrnt 1993.

e se necessario attivare le ‘convenzionali’ difese terrestri: un

1

2

Columba 1889, 341.

caso esemplare è offerto dal comportamento degli Ateniesi

3

Dunbabin 1948, 419.

dopo la battaglia di Maratona, quando la città si salva grazie

4

Pareti 1920, 133 nota 1.

alla notizia che la flotta persiana si stava muovendo verso

5

Wallinga 1993, 161 nota 77.

Atene, e i cittadini, debitamente informati grazie all’impresa

6

Id. 2005, 38.

di Filippide, riescono a predisporre le opportune difese e a

7

Pareti 1920, 128-129 e 133.

scoraggiare gli avversari.

8

Un’analisi della Quellenfrage in Pugliese Carratelli

1932, in particolare 423-424, e in Vattuone 1983-1984.
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Ad esempio Alalia, nel 540 a.C. ca. (utili riflessioni in

Wallinga 1993); vd. comunque una rassegna delle potenze

La data dell’inizio della tirannide di Gelone a Siracusa nel

marittime che impiegarono penteconteri in Thuc., 1,13,6.

485 a.C. è uno dei punti fermi delle diverse cronologie propo-

Una breve riflessione sul rapporto tra penteconteri e navi da

ste (Dunbabin 1948, Vallet 1958) per gli eventi relativi alle

guerra in Scott 2000, 103.

9

tirannidi siceliote; vd. Luraghi 1994, 273 e n. 2 (con succinta
bibliografia). Pareti la pone invece al 484 a.C.
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Non a caso Tucidide nella ricostruzione dello sviluppo

delle potenze della Grecia fino all’inizio della guerra del

Cfr. Galvagno 2000, 34 nota 87 (considerazioni sul

Peloponneso dedica ampio spazio all’evoluzione delle tecni-

numero di navi fornite dai quattro maggiori contribuenti a

che marinare e di combattimento sul mare, con particolare

parte Atene, secondo il raccondo erodoteo).

riguardo proprio per la trireme (Thuc., 1,13,2; 14,1). Cfr.

10

Ibid., 35 (al tempo dell’assedio ateniese, il numero mas-

anche Wallinga 1993, secondo cui la prime triremi in ambi-

simo di navi messe in mare dai Siracusani quando si trattava

to greco sarebbero comparse nel secondo quarto del VI sec.

della stessa sopravvivenza della città era di 76 triremi; non di

a.C. Sulle caratteristiche tecniche e di impiego della trireme

molto superiore doveva essere il numero all’epoca di Gelone).

ancora utile la sintesi di Taillardat 1968. Per le innovazioni

Cfr. ancora, da ultimo, Galvagno 2000, 49-54, con

tecniche e tattiche delle triremi siracusane vd. una recente

11

12

bibliografia precedente, tra cui vd. in particolare Mafodda
1992. Luraghi 1994, 368, interpreta il logos erodoteo come

messa a punto in Castagnino 2000.
21

Sulla samaina vd. Casson 1995, 63 nota 104. Secondo

la replica del mondo greco – e soprattutto spartano – alla

Wallinga 1993, 93 sgg. la samaina sarebbe una nave com-

propaganda ieroniana, che tentava di accreditare i tiranni di

missionata da Policrate di Samo in vista principalmente del

Siracusa come paladini della grecità alla stregua dei combat-

trasporto di ingenti quantità di grano dall’Egitto: si tratterebbe

tenti di Salamina e di Platea.

quindi di una specie di pentecontere, più capiente, che sacri-

13

Su cui cfr. sempre Thuc., 1,17, e già Hdt., 3,125,2 (vd.

le osservazioni di Bruno Sunseri 1999, 65).
14

Cfr. Galvagno 2000, 35-48; Zahrnt 1993, 374.

15

Per Zankle vd. ad esempio Consolo Langher 1985, 47,

e Luraghi 1994, 189.

fica alla capacità di carico parte delle prerogative di manovrabilità e velocità proprie delle penteconteri, senza per questo
perdere le proprie caratteristiche di nave multifunzione.
22

Gabrielsen 1994, 6, 25; recente messa a punto in Scott

2000, in particolare 112-113 sulla capacità delle penteconteri.

Vd. Anello 2000, 106 sgg., con amplia bibliografia, per

Esemplare il caso dei Focei – segnalato da Hdt., 1,163 – che

una rivalutazione dell’aspetto ‘emporico’ anche di Imera e

con le penteconteri compivano le makrai; nautilivai; vd.

Selinunte, collocate in punti importanti su rotte di lunga per-

anche Milan 1976, 597 e 607, secondo cui anche in ambito

correnza che toccavano la Sicilia. Analoghe cautele varranno

etrusco tra le makrai; nh`e" rientrano navi corsare, forse anche

inoltre per Camarina, dopo la scoperta di una realtà emporica

mercantili armati. Una progressiva specializzazione per certi

da essa dipendente, situata alla foce dell’Irminio.

versi analoga la si può riscontrare nel nostro Medioevo: vd. ad
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esempio Concina 1990, 11: «[…] un ’400 mediterraneo in cui

rende proporzionalmente più conveniente il viaggio.» stato

il sistema dei convogli mercantili delle galere raggiunge il suo

suggerito che si trattasse di eikosoroi (Wallinga 1993, 45;

apice, in cui si viene a formulare il concetto di flotta militare

cfr. già Corretti 1988), e che la nave di destra del cratere di

permanente, specializzata e tendenzialmente omogenea». Alla

Aristonothos (prodotto, non a caso, in ambito occidentale) ne

stessa opera, per comodità, si rimanda per un cenno alle galee

fosse una delle prime raffigurazioni. Come si vede dalla scena

cd. ‘bastarde’ utilizzate dalla Serenissima sia come navi per

raffigurata nel vaso – indipendentemente dalla identificazione

il commercio che come navi da guerra. In seguito, saranno

del tipo di nave – il grosso naviglio da carico ospita uomini

le ‘galee sottili’ a specializzarsi per la guerra sul mare. Per

dall’armamento pesante e può benissimo all’occasione essere

l’epoca antica che qui si prende in considerazione, il passaggio

utilizzato per combattimenti basati sull’arrembaggio e il lancio

pentecontere-trireme come segno di sviluppo della tecnica

di proiettili (‘all’antica’, secondo un’espressione tucididea).

marittima viene enfatizzato in Thuc., 1,14,1. La pentecontere

26

La vicenda precedente la battaglia di Lade (in cui

era dotata di embolon e consentiva quindi lo speronamento,

Dionisio di Focea tenta di addestrare gli Ioni – evidentemen-

sebbene ancora all’inizio della guerra del Peloponneso, nel

te ancora legati ad un’arcaica habrosyne… – alle tecniche

439 a.C., uno scontro tra Corinzi e Corciresi (quest’ultimi

di combattimento per mare, con scarso successo) mostra la

supportati da venti navi attiche) viene condotto ‘alla vec-

necessità di un esercizio se non continuo, quanto meno non

chia maniera’, con lancio di proiettili e arrembaggio (Thuc.,

occasionale e non eludibile. cfr. anche Thuc., 1,142,6-9: alla

1,49,1-4) – un sistema evocato peraltro su una nota hydria

vigilia dello scoppio della guerra Pericle rassicura gli Ateniesi

ceretana (vd. Cristofani 1983, fig. 55, con commento a 78-

sulla impossibilità, da parte dei Lacedemoni, di conseguire

79). Anche il fugace cenno di Pindaro alla battaglia di Cuma

abilità marinara anche solo lontanamente paragonabile a

(Pyth., 1,72 sgg.), con gli Etruschi «sbalzati dalle loro navi

quella degli Ateniesi, senza un costante esercizio: vd. in gene-

veloci», si comprende meglio pensando al ‘vecchio’ modo di

rale le osservazioni di Morrison, Coates 1986, 115 sgg., e

combattere.

Janni 1996, 228 sgg.
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«The trireme had to be a polis ship: it could only be

27

La necessità di disporre di ben 170 rematori (oltre il

used as a warship or troop carrier» (Scott 2000, 109); per

triplo rispetto alle penteconteri: ma vd. da ultimo Tilley

il trasporto di truppe su triremi cfr. ad esempio Thuc., 6,43.

2004, 30-33, 43, che ipotizza triremi a 90 e 120 rematori,

Vecchie navi (triremi?) potevano anche essere occasional-

senza però trovare finora molto seguito) comportava un mag-

mente impiegate per il trasporto di cavalli (Thuc., 2,56,2;

giore coinvolgimento delle classi meno agiate, elemento che

vd. Morrison, Coates 1986, 151-157; Casson 1995, 92-94);

solitamente caratterizza le democrazie e alcune tirannidi (vd.

Scott (2000, 109 nota 67) osserva che il caso di Midia in

Starr 1989, 39-40 e Gabrielsen 1994, 105 sgg. su Atene;

Demosth., 21,168, che carica abusivamente la propria trireme

Luraghi 1994, 369-370 su Siracusa; in generale, Janni 1996,

di travi, pali ed animali, doveva essere un’eccezione, peraltro

18 e 24 nota 13). Per un’analisi del pensiero greco sulle pro-

enfatizzata dall’oratore greco.

blematiche connesse alla potenza sul mare cfr. ancora le lucide

Non mancano esempi di privati che partecipano ad atti-

pagine di Momigliano 1987. Un argomento su cui occorre

vità belliche con una trireme propria: vd. Hdt., 5,47 e 8,17.

poi riflettere (di recente Scott 2000) è la distinzione tra ‘navi

cfr. Starr 1989, 48 e 93 nota 37.

di proprietà privata, utilizzate dallo Stato’ e ‘navi di proprietà
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In particolare l’esportazione di cereali, ma anche altri

dello Stato’. Secondo Wallinga 1993, 16 sgg., il passaggio dal

prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca, oltre

primo modello di gestione delle risorse navali (che egli associa

che all’occasione schiavi (si pensi solo alle campagne di

alle naukrarie) al secondo segnerebbe la definitiva evoluzione

Ippocrate nella Sicilia nordorientale). Se un trasporto di

verso il moderno concetto di flotta da guerra, che avrebbe

grano a Roma dalla Sicilia – in particolare da parte dei

prevalso al tempo della guerra del Peloponneso. La più ampia

Dinomenidi – è ricordato all’inizio del V sec. a.C. (Garnsey

documentazione a proposito riguarda naturalmente Atene, su

1988, 169, con fonti e bibliografia; Gallo 1992), è possibile

cui vd. ormai Gabrielsen 1994.
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che convogli di cereali in uscita dalla Sicilia fossero una realtà

28

Thuc., 6,8,1. Una cifra assai inferiore (30 talenti per un

anche nei due secoli precedenti; ne deriverebbe la probabile

mese per 53 navi) si ricava da Thuc., 8,29, a proposito delle

presenza di navigli via via più specializzati per questo tipo

navi peloponnesiache a Iaso nell’inverno 412/411 a.C.: ma si

di trasporto, in cui la maggiore capacità del singolo naviglio

tratta di una sorta di acconto, in attesa della consegna dell’in-
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tera somma da parte del Gran Re. Vd. in generale Gabrielsen

siracusane affonda 50 navi da carico con 5000 soldati e 200

1994, 111 sg.

carri (Diod., 14,55,1-3). La medesima spedizione mostrerà

Ancora Gabrielsen 1994, 139-142, che però si mostra

l’efficacia di un’offensiva combinata per terra e per mare,

scettico sulla reale possibilità di calcolare il costo ‘medio’ di

in occasione della presa di Messina da parte dei Cartaginesi

realizzazione di una trireme.

(Diod., 14,56-57). Che l’azione di flotte accompagnasse quan-

29

30

Starr 1989, 24-25 e sgg. L’esempio più eclatante è anco-

ra Atene, che sotto Temistocle investì il ricavato dei nuovi

do possibile movimenti di truppe a terra ricorda Janni 1996,
132 e 162 nota 34.

filoni argentiferi del Laurion nell’allestimento della flotta da

Un cenno di Diodoro (11,24,3-4) ai timori di un passaggio

guerra (ampia disamina delle fonti e delle diverse interpre-

di Gelone in Africa dopo Imera va inteso piuttosto come

tazioni in Wallinga 1993, 148 sgg.; Gabrielsen 1994, 26

un’anticipazione delle posteriori esperienze di Agatocle e poi

sgg.; vd. ora Wallinga 2005, passim: sembra certo che – in

delle guerre puniche.

un’unica soluzione o in due momenti diversi – Atene tra il

37

Cfr. Vallet 1958, 364-365. Anche Consolo Langher

486 e il 480 a.C. abbia potuto allestire una flotta di ca. 200

1985, vede nella ‘magnanimità’ di Gelone nei confronti di

triremi). Nel 490 a.C., di fronte alla minaccia persiana, anche

Anassilao l’esigenza di non contrastare un avversario che

Taso si dota di una flotta da guerra potendo fare affidamento

aveva ancora intatte le sue forze di terra e – soprattutto

sui proventi delle miniere d’oro (Hdt., 6,46).

– di mare; la potenza di Anassilao sarebbe rimasta intatta

31

Arist., Pol., 7,5,6 1327a 41-1327b 15.

dopo Imera anche per Kufofka 1993-1994, 268 nota 51,

32

Thuc., 1,15,1.

che – citando Pareti 1920, 146 – addirittura suppone che

33

In realtà sembra che il senso più probabile per la frase

Anassilao abbia neutralizzato la flotta di Gelone, tenendola

sia «navi da guerra con equipaggio e rematori al completo»:

impegnata e impedendole di comparire sullo scenario di

le città citate non fornivano quindi solo i natanti ma «navi

Imera. Stessa opinione in Dunbabin 1948, 425: «It’s tempt-

pronte al combattimento». Si osservi che, quando è riferito

ing to think that Anaxilas’ and Gelon’s fleet neutralized one

a truppe terrestri, il perfetto kekosmhmevna" indica l’avvenuto

another. Anaxilas could hold the Straits with many fewer

inquadramento e schieramento a battaglia; non è da escludere

than 200 ships». Vd. Mafodda 1996, 101 e 126-127 con

allora che si sia qui voluta evocare l’immagine di navi già

bibliografia alla nota 94, e Millino 2001/II, 139-140, nota

allineate in vista dello scontro.

163: si sarebbe trattato dell’unico intervento militare di

Analoga osservazione in Scott 2000, 97. Per una recen-

Anassilao all’epoca della battaglia di Imera, ma appare più

te interpretazione della vicenda di Dorieo come tentativo di

plausibile che il contributo di Anassilao sia stato quasi esclu-

espansione spartana in Occidente vd. Braccesi 1999, che

sivamente finanziario, come vorrebbero Whittaker 1978, 65

sembra però basarsi su una sovrainterpretazione della notizia

e Luraghi 1994, 308. In Pugliese Carratelli 1932, 432, al

della peregrinazione mitica di Menelao in Occidente; vd.

contrario (ma con il medesimo risultato) sarebbe stata la flot-

soprattutto Malkin 1994, 57 sgg., 192 sgg.

ta siracusana ad avere il compito di tenere impegnata quella

34

35

Cfr. Diod., 11,21; una diversa versione (con intervento

di Anassilao.

decisivo di un corpo di arcieri) in Polyaen., 1,27,2. Una

38

Hdt., 7,163. Vd. anche Mafodda 1992, 252, 264.

tradizione negli Schol. Pind., Pyth, 1,146a (attribuita a Eforo

39

Vallet 1958, 359-359. Anche per Galvagno 2000, 34-

in Pareti 1920, 145) secondo cui ci sarebbe stato anche uno

35 Gelone aveva già trovato a Siracusa una flotta cospicua, e

scontro navale tra Gelone e i Cartaginesi è discussa e respinta

avrebbe potuto disporre, secondo un calcolo approssimativo,

già da Pugliese Carratelli 1932, 432-433, che vi vede un

di un centinaio di triremi.

risultato del suggestivo sincronismo con Salamina: in generale, sulla inconsistenza delle tradizioni relative alla caratteriz-

40

Thuc., 1,14,2; inoltre, in 1,13,1 lo storico individua

nella sequenza Dunatwtevra" de; gignomevnh" th'" ÔEllavdo" […]

zazione di Imera come battaglia anche navale vd. in definitiva

turannivde" kaqivstanto […] nautikav te exhrtuveto hJ ÔElla;" le

Luraghi 1994, 307 e nota 145. Tuttavia Consolo Langher

fasi che portarono allo sviluppo in Grecia di potenze navali.

1996, 228, parla ancora di Cartaginesi «[…] sconfitti per mare

Come si vede, il momento delle tirannidi è percepito come

e per terra».

un passaggio decisivo, capace di liberare nelle poleis nuove

36

Ad esempio quando nel 396 a.C. Imilcone conduce

verso la Sicilia una imponente flotta, un attacco delle navi

energie. Per un’analisi del brano vd. di recente Kallet Marx
1993, 30-31.
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Cfr. Arist., Pol., 5,3,1302b (disordini a Siracusa prima

56

In generale ibid., 216-217, con bibliografia.

dell’avvento di Gelone); Hdt., 7,155 (stasis a Siracusa di cui

57

Diod., 13,54,4-6. Thuc., 3,88,1 accenna in generale ad

41

Gelone approfitta per impadronirsi della città).
42

Galvagno 2000, 35; cfr. anche Kallet Marx 1993,

30-31 (ripercorrendo la sequenza proposta da Tucidide, nota
che le tirannidi occidentali – ed esse sole – seppero sviluppare
l’uso delle risorse finanziarie per potenziare la flotta e, grazie a
questa, ampliare il loro potere).
43

Cfr. da ultima Basile 2002, con bibliografia precedente;

analisi della documentazione letteraria ibid., 148-150.
44

Ibid., 155. Poco prima (151 e nota 4) l’A. ricordava le

un contributo di navi reggine, precisabili in 10 per Ampolo
(2000, 59), che definisce «modeste» le flotte delle città dello
Stretto al tempo della prima spedizione ateniese.
58

Blackman 2003, 74-75; Blackman, Lentini 2003, con

bibliografia precedente.
59

Ibid., 435 nota 28: «That there was an archaic phase of

the shipsheds is not yet clear […] and must be established by
future excavations».
60

A questo livello cronologico si colloca ad esempio il con-

difficili condizioni dello scavo, condotto in occasione di lavori

solidarsi della presenza etrusca in Corsica, e «[…] la più antica

fognari lungo le vie perimetrali di Ortigia generalmente al di

allusione alla pirateria anziate» (su cui cfr. ancora Scevola

sotto del livello del mare.

1969, 136-137 con indicazioni delle relative fonti), espressa

45

Diod., 11,51; Pind., Pyth., 1,71-75 («navi veloci» degli

Etruschi); vd. anche Kufofka 1993-1994, 271 e note 60-61.
46

Strabo, 5,4,9.

47

Diod., 11,88. Sulle spedizioni di Faillo e di Apelle cfr.

Colonna 1981.

appunto contro un convoglio di navi da carico in transito tra
Roma e Siracusa. Vd. anche Gallo 1992 sulle prime frumentationes siceliote a Roma all’inizio del V sec. a.C.
61

Va sottolineata l’enfasi con cui Tucidide osserva il

ben più ampio respiro dei tiranni di Sicilia rispetto a quelli

Ptol., 3,2,4. Breve cenno sulla possibile collocazione

della Grecia propria (Thuc., 1,17,1): mentre questi ultimi si

cronologica dell’apprestamento in Colonna 1981, 448 nota

ridussero, secondo lo storico, a guerreggiare intorno ai propri

23; vd. anche la sintesi dei dati e delle fonti in Gras 1996.

confini, quelli sicelioti ejpi; plei'ston ecwvrhsan dunavmew" – un

48

Si rimanda ancora all’analisi di De Sensi Sestito 1981,

riferimento alla vittoria di Imera, certamente, ma forse anche

620 sgg. e, di recente, di Mafodda 2002. Cenni sull’espansio-

ad una politica estera ambiziosa che seppe condurre allo scon-

ne siracusana in Magna Grecia e nel Tirreno, con la principale

tro di Cuma e all’espansione nel Tirreno.

49

bibliografia precedente, in Mafodda 1992, in particolare 226-

62

Al tempo dell’ambasceria dei Greci a Gelone questi

267 e nota 82; vd. anche Sartori 1992, e Luraghi 1994, 348 sgg.

appare come il dominatore di tutta la Sicilia (Hdt., 7,157):

Thuc., 4,24,4 (durante la guerra del Peloponneso, il con-

affermazione ovviamente che non avrebbe avuto senso – se

trollo di Messene e di Reggio permetterebbe ai Peloponnesiaci

non come piaggeria – se riferita alla situazione precedente

di bloccare il passaggio alle navi ateniesi).

alla battaglia di Imera, con le città dello Stretto dominate da

50

Cfr. Xen., Hell., 1,1,22; 4,8,27 e 31; Diod., 13,64,2;

Anassilao, la Sicilia occidentale controllata dai Cartaginesi,

Polyb., 4,44,4. Vallet (1958, 171) pensa che nel caso del

e una flotta immensa in arrivo dall’Africa. Tutto cambia

Bosforo si tratti di un espediente eccezionale, messo in atto

se Gelone viene visto – inevitabilmente – in prospettiva,

solo in una situazione di emergenza. In Consolo Langher

già forte del successo di Imera: vd. le acute osservazioni di

1985 vi è un cenno a generici «pedaggi» come possibile fonte

Luraghi 1994, 280 e 367-368.

51

di ricchezza per Reggio (51) e per Zankle (54-55).
52

Per le tasse riscosse negli emporia cfr. Ampolo 1994, 237-

239; vd. anche Id. 2000, 59.

63

In generale ibid., 223-224 e 227-228, 348; Ampolo

2000, 58.
64

Cfr. a questo proposito le giuste osservazioni di Colonna

Un riesame delle vicende delle città dello Stretto fino a

1981: sebbene lo studioso si riferisca agli effetti della doppia

tutto il V sec. a.C. – con particolare riguardo per la gestione

spedizione siracusana del 454 a.C. – con l’instaurazione di

dei traffici marittimi – in Ampolo 2000.

una sorta di ‘protettorato’ di Siracusa su Populonia – è lecito

53

Ad esempio all’epoca della prima spedizione ateniese

domandarsi se già Gelone o Ierone avessero posto questo

(Thuc., 3,88,1), o in occasione della spedizione di Imilcone

obiettivo alla espansione nel Tirreno, e se la spedizione del

nel 396 a.C., o ancora durante la Prima Guerra Punica.

454 a.C. non sia stata piuttosto il ristabilimento di una ege-

54

55

Cfr. Vallet 1958, 355 sgg.; Consolo Langher 1985,

passim; Luraghi 1994, 206 sgg.

monia, rimessa in discussione dopo la caduta della dinastia
dinomenide.
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A parte le città dello Stretto, è probabile che le navi

lato viene creata la samaina – che sarebbe divenuta addirittura

all’epoca a disposizione delle altre poleis fossero principalmen-

il ‘tipo parlante’ sulle monete della citt‡ ionica: ma cfr. contra

te navi da carico o multiuso.

Wallinga 1993, 93 sgg. con interessanti osservazioni, anche

65

66

Non vi sono in proposito indicazioni dirette, tuttavia in

Hdt., 7,156 Gelone, al momento del suo passaggio a Siracusa,

se non tutte condivisibili –, dall’altro viene potenziata la flotta
da guerra in vista dell’espansione marittima nell’Egeo.

non solo la ripopola ma anche la ejkravtune: sarebbe suggestivo

70

Cfr. le osservazioni di Cozzoli 1978.

cogliere in questa espressione pregnante non solo la realizza-

71

Cfr. ibid.; anche Giuffrida 1978, 185 sgg.

zione di un nuovo circuito murario (come suggerito in Macan

72

Plut., Reg. et Imp. Apophth., 175a: Gelone […] aijtw`n

1908, ad loc.), ma anche l’apprestamento degli arsenali per la

de; crhvmata tou;" polivta", ejpei; ejqoruvbhsan, aijtei`n ei\pen wJ"

flotta. In Pugliese Carratelli 1932, 22 e nota 2, si deduce

ajpodwvswn, kai; ajpevdwke meta; to;n povlemon.

che i lavori nel Porto Grande avrebbero avuto inizio subito

73

Polyaen., 1,27,1: […] eujquvna" dou;" th`" aujtokravtoro"

dopo la presa di potere di Gelone a Siracusa e il conseguente

ajrch`", th`" dapavnh", tw`n kairw`n, tw`n o{plwn, tw`n i{ppwn, tw`n

aumento forzato della popolazione. Un cenno agli arsenali

trihvrwn […]. Vd. Pugliese Carratelli 1932, 428 e nota 2.

più antichi (‘geloniani’?) è in Thuc., 7,25,2: sarebbero, per

Per Pareti 1920, 169 la fonte sarebbe Eforo; su tutta la que-

Polacco, Mirisola 1993-1994, 178-179, nell’istmo tra il

stione vd. di recente Schettino 1998, 103-105.

Porto Grande e il Porto Piccolo, e in particolare sulla riva Sud
dell’istmo; ma vd. Basile 2002, 173 e nota 32.

74

Cfr. Rutter 1993, 178, con bibliografia precedente.

Su una tradizione storiografica favorevole a Gelone vd.

L’esistenza di una potente flotta da guerra dipende in gran

Mafodda 1996, 86-87; Knoepfler 1992, 36-37 (che ne

parte dalle risorse che è possibile destinarvi. Atene ad esempio

rintraccia i segni anche nella documentazione numismatica);

potè contare sui proventi del Laurion, prima, e sui tributi

Vattuone 1983-1984, 210-211.

67

imposti agli alleati, poi. Sintomatico il discorso attribuito da
Tucidide ai Corinzi allo scoppio della Guerra del Peloponneso
(Thuc., 1,121): erano disposti (e quindi costretti) a servirsi dei

75

Thuc., 1,14,2. Un’analisi del brano tucidideo in

Wallinga 1993, 13-32.
76

Ad esempio Galvagno 2000, 34 pensa che la locuzione

tesori di Delfi e di Olimpia per allestire una flotta e reclutare

«tiranni di Sicilia» comprenda per Tucidide anche il ‘reame

marinai esperti da contrapporre ad Atene. E la stessa soluzione

dello Stretto’; anche Wallinga 1993, 161 nota 77 suppone

– utilizzare i beni dei santuari, i ‘gioielli di famiglia’ – viene

che Tucidide si riferisca al complesso delle flotte della Sicilia

prospettata da Ecateo di Mileto, allorquando invita gli Ioni a

greca.

utilizzare le ricchezze del santuario dei Branchidi per costrui-

77

re una flotta in grado di resistere ai Persiani (Hdt., 5,36).
68

Analogamente ai provvedimenti presi da Temistocle,

Vd. ancora De Wever 1968, 37-58, con rassegna delle

precedenti ipotesi
78

«È opportuno ricordare che Erodoto, anche se a distanza

grosso modo nello stesso lasso di tempo, per la costituzione

di molti anni dagli eventi e di fronte ad un pubblico non

della flotta da guerra ateniese (ateleia su artigiani che venissero

molto consapevole delle vicende siceliote (cfr. Thuc., VI,1,1),

a lavorare ad Atene: Diod., 11,43,3). Vd. anche quanto nar-

non poteva attribuire a Siracusa posizioni e strumenti vistosa-

rato da Diod., 14,41,3 sui preparativi della spedizione contro

mente alterati e falsificati» (Vattuone 1983-1984, 206 nota

Mozia del 397 a.C., nel corso dei quali Dionisio I fece affluire

20). L’osservazione rimane valida se consideriamo che attri-

forzosamente (kata; provstagma) technitai dalle città a lui

buire a Gelone una flotta di 200 navi comportava soltanto

sottomesse e ne attirò altri da fuori con la promessa di paghe

anticipare di pochi anni iniziative proprie del fratello Ierone,

considerevoli.

la cui attività di propaganda tendeva a richiamarsi non solo

69

Sui quali Hdt., 6, 22-24. La Consolo Langher (1985,

51-52), in un’ampia disamina sullo status dei profughi samii,
parla di «[…] folto gruppo di benestanti […] legato ad impre-

a Gelone ma anche ai Dinomenidi in generale: vd. da ultimo
Privitera 2003, in particolare 417.
79

Cfr. Ampolo 2000, 62 sgg. Per una proiezione occiden-

se marinare e mercantili in particolare […]» in possesso di

tale di Atene già con Temistocle vd. l’analisi di Moscati

un cospicuo numero di navi e di ricchezze ‘liquide’ – anche

Castelnuovo 1989, 27-36, oltre a Vattuone 1983-1984

lingotti d’argento, ad esempio; analoghe considerazioni in

(che vede nel logos erodoteo su Gelone elementi di propa-

Millino 2001/II, 106. La tradizione marinaresca di Samo

ganda ateniese funzionali alle iniziative espansionistiche in

ricevette un decisivo impulso sotto Policrate, quando da un

Occidente).
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80

Ancora utile la messa a punto di Knoepfler 1992; vd.

anche Luraghi 1994, 303-304.

Ventura 1998, 304, con sintetica bibliografia precedente.
Secondo l’opinione più diffusa (ad esempio Knoepfler 1992,

81

Gras 2000, con principale bibliografia precedente.

34 e nota 134, con bibliografia precedente; di recente Rutter

82

Ibid., 130; 131-132.

1997, 127-128) la moneta in questione appartiene però alla

83

Come implicitamente fa Malkin 1994, 192 sgg.

II serie di Aitna, ed è databile al 465-460 a.C., quindi non

84

Diod., 14,42,4.

solo dopo la morte di Ierone ma addirittura dopo la caduta

85

Diod., 19,58,2-5.

dei Dinomenidi e la conseguente dislocazione degli Aitnaioi

86

Sul legname utilizzato per la costruzione navale, e sulle

a Inessa. Si noti tuttavia che anche la prima emissione di

dinamiche internazionali connesse al suo approvvigionamen-

Aitna (Knoepfler 1992, tav. 3, 27), databile comunque entro

to, ancora fondamentale Meiggs 1982, in particolare 116 e

la seconda metà degli anni Settanta del V sec. a.C. (status

sgg.; vd. anche Gabrielsen 1994, 28, 139-141.

quaestionis ibid., 34-35), presenta sul D/ in esergo una pianta

87

Diod., 14, 42, 4: cfr. Meiggs 1982, 131.

schematica ma identificabile come un abete. Un cenno alle

88

Moschion, apud Ath., 5,40-44; vd. anche Janni 1996,

querce dell’Etna nelle Etnee di Eschilo (Manganaro 1996,

428 sgg., 447 sgg.

33). Anche in recenti studi su Catane, in cui pure se ne

89

Ancora Meiggs 1982, 470.

sottolinea la funzione portuale allo sbocco di un ricco entro-

90

Su cui cfr. ancora Camassa 1989.

terra agricolo (di recente, oltre a Manganaro 1996, Lagona

91

Diversamente Luraghi 1994, 336: «In mancanza di

1996, con particolare riguardo alla disponibilità portuale di

notizie circa precedenti operazioni militari di Ierone nella

Catane), non mi sembra si dia particolare importanza alle

zona e di resistenze alla deportazione di parte dei Calcidesi di

risorse forestali.

Nasso e Catane, si può supporre che l’area calcidese da Nasso

94

Su cui vd. Sartori 1992. Un cenno alle ingenti ric-

a Leontini fosse già sottomessa a Siracusa dai tempi di Gelone,

chezze acquisite da Siracusa dopo Imera in Millino 2001/I,

e anzi, non vi è alcun argomento concreto che sconsigli di

153. Rutter (1993, 174), riesaminando la tradizione relativa

credere che il Dinomenide avesse ereditato senza soluzioni di

al Damareteion, in relazione anche alla notevole consistenza

continuità il dominio di Ippocrate su quest’area». Il silenzio su

delle emissioni siracusane di solito collocate ante 480 a.C.

Catane fino all’iniziativa di Ierone (che faceva peraltro seguito

– e intese quindi come finalizzate al riarmo militare e navale

ad una devastante eruzione dell’Etna) è comunque rilevante:

della città – osserva che è molto più probabile che l’afflusso

per Manganaro 1996, 31 sgg. azioni belliche contro Catane

di metallo pregiato conseguente e successivo alla vittoria di

da parte di Ippocrate non sarebbero ricordate da Erodoto

Imera sia il presupposto di tale monetazione. Nell’ipotesi che

perché la città aprì immediatamente le porte al tiranno.

l’aumento del circolante sia legato alle attività di potenzia-

Da ultimo, sui rapporti Reggio-Locri e sull’intervento

mento della flotta, ne discenderebbe che questa ha avuto

92

siracusano Millino 1999, 303; vd. anche Luraghi 1994,

luogo solo dopo Imera.

348 sgg. Ancora utile il lavoro di De Sensi Sestito 1981, in
particolare 628 sgg. (che tuttavia attribuisce a Gelone – ibid.,
620 sgg. e nota 10 – un diretto intervento a Ipponio, sulla
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