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RICERCHE

Prue rostrate sulle monete romane:
simbologia e ipotesi

L

a figura della nave da guerra a remi,
per il suo valore evocativo, si è proposta nel mondo greco già a partire
dal periodo miceneo, attraverso l'arte geometrica ed arcaica (dai modelli fittili, alle
pitture vascolari), ma il suo significato di
trofeo o di monumento si venne a configurare soprattutto a partire dal periodo classico con le prue di navi da guerra raffigurate
sulle monete, come quelle di Zancle (Messina) del V-IV sec. a.c. Nel periodo ellenistico questo intendimento celebrativo fu
enfatizzato, in quanto i principati tra la Grecia, la Tracia e la Siria hanno imposto sulle
loro monete l'immagine del potere marittimo tramite la figura della prua o dell'intera nave da guerra, richiamandosi ai monumenti, anche quando veni va proposta la sola
parte prodiera della nave. La sola prua si
ricollega direttamente alla serie di monumenti navali delle piazze di Cirene e di
Roma (i rostri) o dei santuari come quelli di
Samotracia, di Lindo, di Delo o dell'Isola
Tiberina di Roma; spesso alle sculture parziali si sono aggiunti modelli votivi o navi
vere, reduci da battaglie vittoriose. Ognuna
di queste categorie meriterebbe un ampio
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Schema della ricostruzione di prua di quinquereme successiva al 249 a.C.

spazio per le implicazioni storiche e culturali, ma anche per quelle tecniche, su cui
molti si sono sofferrnati, tra i quali Lucien
Basch, che nel 1987 ha scritto pagine molto
importanti a questo proposito. Ora desidero porre l'attenzione su alcuni problemi
generali posti da queste raffigurazioni,
soprattutto l'identificazione dei tipi navali
e delle loro caratteristiche tecniche. L'occasione si è presentata con l'approfondimento dello studio dei tipi ellenistici e
romani, con alcune tesi discusse nei Corsi
della Facoltà di Archeologia Navale dell'Università di Bologna, sede di Ravenna,
distaccamento di Trapani (vd. Bibliografia,
p.l2) e con la preparazione di un itinerario
didattico navale inteso a collegare l'Antiquarium di Cesenatico (ove sono conservate anche tre monete romane con raffigurazione della prua) con il locale Museo della
Marineria.
Quando Roma si è affacciata sul Mediterraneo, dopo la battaglia delle Egadi (241
a.C}, ha usato essa stessa l'immagine della
prua di nave come sigillo del suo potere
marittimo.
Questo periodo è il meglio documentato
dalle fonti letterarie, che con Diodoro, Polibio Livio e Plutarco ci accompagnano in
quest'indagine, resa ancora più attuale dal
recente ritrovamento
di tre rostri nelle
acque delle Egadi e del Messinese.
L'immagine della prua come monumento
rimase sulle monete fino all'età augustea e
man mano la figura è stata semplificata e
idealizzata, finchè, dal periodo di Sesto
Pompeo, si cominciarono a rappresentare
sulla piccola superficie delle monete le navi
intere e questo tipo di rappresentazione fu
continuato fino alle età di Adriano e di Costantino. I monumenti navali continuarono a
riportare la prua fino almeno il II sec. d.C.
come possiamo vedere ad esempio ad Oranges, Aquileia, Modena, Roma e Ancona.
Tra la piccola rappresentazione bidimensionale e quella monumentale tridimensionale ci sono differenze evidenti nell'impostazione della figura e nella prospettiva
delle parti: da una parte, sulle monete e sui
bassorileivi, vi è stata una certa compressione dell'immagine con tentativi di prospettiva e dall' altra uno sviluppo prospettico diverso per le diverse parti e a seconda
della posizione del monumento.
Sulle
monete, infatti, la prua non è rappresentata
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Tipi diversi di apposticcio:
A: da una moneta diPhaselis (IV-III sec. a.C},
con i baccalari esterni;
B: da una moneta romana (III-1I sec. a.C.) con
i supporti longitudinali delle tre file di scalmi e
cinta laterale nell'opera viva.
C: da una moneta romana (III-1I sec. a.C}, apposticcio a sezione quadrangolare.

esattamente di profilo, ma, anche in età ellenistica e soprattutto in quella romana, se ne
sono voluti indicare alcuni scorci, come le
parti anteriori dell'apposticcio e del rialzo
del ponte dietro l'akrostorlion.
I risultati di
prospettive diverse in parti separate dei
monumenti sono stati discussi dal Basch a
proposito della base della Nike di Samotracia, in cui le proporzioni non sono nella stessa scala per tutte le parti. Ancora ci sfugge
il senso della disparità tra le parti: per spiegarle dovremmo ricomporre la fontana di
cui faceva parte il monumento ed osservare la prua da lontano e non dal basso. Ora,
posta com'è sulla scala del Museo del Louvre, la prua offre una prospettiva molto
diversa. Ma come per la famosa Nike, anche
le parti di altri monumenti sono interpretate in modo diverso a seconda di come venivano osservate, perciò ci risulta difficile
risalire alle proporzioni "vere".
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Museo della Marineria, Antiquarium

di Cesenatico: modello della prua, in costruzione e finita.

Volendo identificare i tipi navali interessati, sulla Nike di Samotracia sono tate fatte
numerose ipotesi, ma la più convincente è
quella del Basch, che ipotizza una quadrireme rodia. Per le monete romane il discorso è forse più semplice, perché, ovviamente, si è rappresentato il tipo più significativo ed è opinione condivisa che si tratti di
quinqueremi, le navi che, dopo la revisione
del tipo, avvenuta dopo il 249 a.c., sono
state, insieme alle triremi, le protagoniste
della battaglia delle Egadi del 241. In cosa
si sia trattata questa revisione è intuibile
dalla letteratura e dall'iconografia. Polibio
racconta che i Romani nel 261 a.c., non
avendo quinqueremi nella loro flotta, presero a modello una quinquereme cartaginese, correggendo successivamente gli svantaggi dati dalla lentezza della nuova unità
con l'adozione del corvo, o passerella mobile.Analizzando il racconto, la questione non
appare così lineare: non è possibile che i
Romani avessero copiato le forme della
quinquereme, per poi accorgersi che la nave
era più lenta di quelle cartaginesi. Essi
costruirono ex novo le quinqueremi, ma vollero privilegiare una tattica militare che
impiegava un maggior numero di armati, a
scapito della maneggevolezza, rispetto al
"modello" cartaginese. Probabilmente questa quinquereme della prima generazione
aveva i remi su due file, manovrati da 3 e 2
rematori rispettivamente. L'uso del corvo e
di questa quinquereme di prima generazione durarono poco: durante la battaglia di
Trapani del 249 i Romani si trovarono in
difficoltà per la scarsa maneggevolezza
delle loro quinqueremi e corsero ai ripari
costruendo una quinquereme in accordo
con la tipologia ellenistica, quella della quadrireme rodia in particolare. Quale fosse
stato il cambiamento è solo intuibile, ma
probabilmente ha portato ad uno scafo più
stretto e ad una migliore resa nella potenza

di voga; per ottenere questo è ipotizzabile
che il sistema sia stato portato a tre file di
remi, manovrati rispettivamente da 2, 2 e l
rematore per ciascun livello. Con questo si
è risparmiato un posto per lato per i rematori, ossia circa un metro di larghezza dello
scafo e si è razionalizzata la distribuzione
dello sforzo dei rematori in quanto un sistema di tre rematori distribuiti su due remi ha
una resa migliore di un sistema con tre rematori sullo stesso remo (il rimanente remo era
manovrato da due rematori in ambedue i
casi). Questa disposizione comportava uno
scafo più alto ed un addestramento più
impegnativo da parte dei rematori.
Le tre file di remi uscivano dal lato verticale dell'apposticcio,
come mostrato da
molte raffigurazioni, quali i piatti di Cales,
le monete, una delle due stele di Pozzuoli o
l'affresco dei navalia di Pompei. Spesso
queste immagini sono state attribuite a triremi, ma è più probabile che si riferiscano
a quinqueremi.
In questa luce si possono riconoscere tipi
diversi e già il Basch aveva notato differenze sostanziali nella posizione del ponte
principale e proprio questo aspetto costituisce il termine tipologico ed evolutivo più
indicativo, perché proprio dalla posizione
del ponte e dalla sua completezza o apertura dipende la diversa tipologia delle nostre
quinqueremi.
Dall'iconografia riconosciamo le parti:
- chiglia,
- prima cinta sotto quella al galleggiamento: non è molto frequente, ma la si nota in
alcune monete (Phaselis e Roma) e se ne
riconosce la similitudine con le analoghe
cinte degli scafi della bireme etrusca della
stele bolognese di Vele Caicna, o delle
navi di Nemi,
- cinta al galleggiamento che termina con
lo sperone; nelle monete spesso è rappresentata inclinata verso il basso, per sotto-

lineare la forma rastremata che termina
nello sperone come in una lama, ma in
realtà era orizzontale
o leggermente
arcuata verso l'alto,
- la carena sotto la cinta al galleggiamento
aveva forma rotondeggiante e, verso il
centro della nave, parte del fondo piatto;
in alcune monete ellenistiche (Demetrio)
questa parte ha un tratteggio che pare indicare il rivestimento di piombo: ritengo che
tale rivestimento sia stato proprio delle
poliremi maggiori, quelle che non venivano tirate in secco, e quindi non delle
quinqueremi o triremi romane,
- cinta all'antisperone (proembolion), eseguita spesso con punteggiatura,
- su questa poggia l' apposticcio o cassa dei
rematori, con le aperture per i remi disposte su tre file e come il5 dei dadi, o comunque in diagonale,
- occhio apotropaico,
- dritto di prua (akrostolion) a voluta,
- riparo dietro il dritto di prua, sormontato
da un oggetto quadrangolare od una balaustrata. Dietro al riparo vi potevano stare
degli armati e la stessa zona doveva ospitare la scaletta per scendere al piano di
voga; questa sovrastruttura in alcuni casi
si è sviluppata come una porta (Pozzuoli,
Ascoli Piceno) o in forma di torre (Aquileia rilievo dorico del teatro, Palestrina,
Madrid, in modo molto appossimativo),
- spesso ai lati del riparo sono indicate piccole rastrelliere (pazienze), che paiono
indicare un'agibilità della prua davanti e
ai lati del riparo,
- sulla faccia superiore dell'apposticcio ci
sono due bitte d'attracco, anche se con
tutta probabilità quella faccia era inclinata, come negli esemplari ellenistici
(Samotracia, Rodi, Lindos), e quindi non
era agibile,
- dietro al riparo vi è una balaustrata, a cui
spesso si appendono gli scudi dei soldati,
- all' interno della balaustrata lo scafo poteva essere aperto (nave aphracta) e quindi
si potevano vedere i rematori, in questo
caso il ponte era ridotto a due passaggi
laterali, alternativamente vi poteva essere
un ponte sopraelevato continuo, che copriva l'intero spazio per i rematori (nave
kataphracta), circondato da una balaustrata; il listello orizzontale e l'oggetto
quadrangolare sopra di esso possono essere interpretati anche in questo senso, cosa
che pare confermata dall'arco o porta che
compare in uno dei rilievi di Pozzuoli.
Altre interpretazioni spaziano dalla balista al propugnaculum, ma una moneta
romana pare mostrare una persona all'interno di quell'oggetto.
Rispetto ad altre ipotesi recenti (molti in
passato si sono cimentati in queste analisi,
a volte con risultati apprezzabili), ad esem-

L'ARCHEOLOGO
~SUBACQ1JEO

XVII, l. Gennaio

- Aprile 2011

8
pio quelle formulate da John Coates nel
1995, ci sono alcune differenze importanti
necessarie per definire i rapporti strutturali
e di proporzione. Lo spazio tra la cinta al
galleggiamento e quella d'appoggio dell'apposticcio
non doveva essere molto
ampio e comunque non vi potevano essere
aperture per i remi, pena il rischio di imbarcare acqua ed avere problemi di robustezza
dello scafo. In tutte le raffigurazioni di età
ellenistica e romana i fori di uscita dei remi
sono più in alto, sul lato longitudinale esterno dell'apposticcio, oppure, come nelle triremi,i remi uscivano da sotto l'apposticcio,
ma sempre al disopra della cinta, o capodibanda, che ne costituiva la base. Inoltre le
strutture dovevano essere più semplici di
quanto ipotizzato, per avere una buona agibilità del vano di voga e per garantire una
robustezza sufficiente; insomma, le parti
superiori delle ordinate dovevano essere
continue e la sporgenza dell' apposticcio
sostenuta da baccalari curvi o da bagli, mentre escluderei soluzioni più complicate e più
frammentate. L'aspetto strutturale della
nave spesso è stato sottovalutato e in alcune ricostruzioni, anche accettabili, come
quelle di Vernon Foley e di Warner Sodel,
i rematori appaiono sospesi a mezz'aria.
Considerati questi aspetti generali, ho voluto tentare la costruzione di un modello di
tali prue, riferito ad una quinquereme di
seconda generazione, cioè successiva al
249 a.c., in versione kataphracta. Il ponte
quindi è continuo, soprelevato e protetto da
una balaustrata; prima dell'estremità ha un
boccaporto per dare accesso al sottoponte,
mentre davanti, prima dell' akrostolion, vi
doveva essere spazio sufficiente per manovrare bitte o cazzascotte.
Sulle monete romane si vede l'apposticcio
supportato da baccalari curvi, come nella
generalità delle raffigurazioni ellenistiche,
oppure da bagli dritti sporgenti, come quelli della seconda nave di Nemi. La seconda
soluzione appare più recente, ma per ora
non possiamo dare un valore cronologico
assoluto a questa successione, dato che vi
sono molte sovrapposizioni e quindi già in
origine vi potevano essere tipi diversi usati
contemporaneamente.
La faccia anteriore dell' apposticcio è generalmente angolata rispetto alla perpendicolare alla mezzeria, come nelle sculture di
scuola rodia, ma vi sono esempi di tali facce
perpendicolari sia in ambito ellenistico che
in ambito romano. In effetti, insieme ai
bagli dritti sporgenti, quest'ultima sarebbe
la soluzione strutturalmente più semplice,
che farebbe giustizia della diversa inclinazione dei banchi di voga rispetto alla faccia
anteriore dell'apposticcio,
ma questo lo
diciamo ora, che non conosciamo né l'inclinazione originaria dei banchi di voga, né

la natura esatta della struttura che faceva
capo agli epotides che delimitavano la parte
anteriore dell'apposticcio: la struttura dell'epotis e dei gioghi sporgenti della barca C
ed A di Pisa non risolvono il problema.
Le scalmiere erano appoggiate al bordo
inferiore longitudinale dell'apposticcio ed
a due altri correnti interni, in molte monete romane sono stati rappresentati in modo
esplicito, come se fossero stati visibili dall'esterno e questa circostanza permette di
ricostruirne la natura in modo convincente.
L'esecuzione del modello ha mostrato chiaramente la natura di questi problemi, che
ovviamente non sono stati del tutto risolti,
a cominciare da quelli delle forme e delle
proporzioni, ma ha fornito un punto di partenza solido per il loro studio. Ad esempio
l'altezza della parte esterna dell'apposticcio, deve essere in relazione con il tipo di
struttura (baccalari curvi o bagli sporgenti
dritti) e con il sistema di voga. La copertura dello stesso apposticcio doveva essere
inclinata, per seguire l'angolo del remo dell'ordine superiore, ma non mancano esempi di tale copertura orizzontale, per permetterne l'agibilità da parte di soldati. Per
il momento conviene considerare tutte queste varianti come casi da valutare individualmente, dato che ci manca la visione
d'insieme. Questa potrà essere almeno ipotizzata solo quando avremo risolto il problema della distribuzione dei rematori del
sistema di voga, soluzione che è ancora lontana, del resto se ne è discusso per secoli
senza arrivare ad una soluzione convincente. Ho comunque l'impressione che il cerchio si stia stringendo, con progressi notevoli rispetto alle ipotesi di un secolo fa,
come avvenne trent' anni fa con la trireme
Olympias, e che l'eventuale soluzione potrà
essere sorprendente per la sua semplicità.
In questo ambito di ricerca la quinquereme
è la più complessa delle navi a remi della
flotta romana: ad esempio per la trireme vi
è un sostanziale accordo su di una sistemazione concettualmente
analoga a quella
delle galee alla sensile del periodo tardo
medioevale e rinascimentale, ma con le tre
file di remi che uscivano dal lato inferiore
del!' apposticcio.
M.B.
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Akrostolion: parte superiore del dritto di
prua, che generalmente nelle navi a remi
terminava con una voluta.
Apposticcio: sporgenza ai lati della parte
superiore dello scafo su cui si appoggiano gli scalmi dei remi.
Baccalare: mensola curvilinea trasversale che sostiene l'apposticcio.

Kataphracta: nave a remi coperta o con
ponte continuo.
Aphracta: nave a remi scoperta o con
ponte parziale.
Voga alla sensile: voga medioevale e rinascimentale con gruppi di tre remi vicini
appoggiati agli scalmi sul bordo dell'apposticcio e manovrati da un uomo per
remo, seduti in tre sullo stesso banco.
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