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UNA PRUA IN MARMO DI NAVE ROSTRATA 

AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA: 

ANALISI E SPUNT! SULLE TRIREMI ROMANE 

Nel terzo chiostro del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, poco 

a destra della scaletta di ferro di accesso al locale dove e conservato il relitto 

della barca rinvenuta a Monfalcone, e esposta una scultura a forma di prua di 

nave militare, apparentemente del I secolo d.C. Questa scultura aveva gia atti

rato l'attenzione di G.C. Speziale negli anni Trenta e Quaranta, suggerendo

gli spunti d' indagine che furono applicati alla sua ricostruzione di trireme 

romana ( 1). Dopo di allora la scultura fu quasi dimenticata, ebbi l'occasione 

di rilevarla nel 1966 (fig. 1) e di pubblicarne una nota nel 1979, ripresa nel 

1980 (2). Si e trattato allora di individuare di che tipo di nave si sia trattato, 

ma soprattutto quali fossero stati i rapporti strutturali tra le sue parti; le ricer

che successive hanno dato la possibilita di approfondire la forma dello spero

ne tramite il confronto con il rostro di Athlit (3), con ii monumento di Azio (4),

con gli ornamenti dell'arco di Orange (5), che hanno contribuito a definire con 

maggiore precisione le forme e le relazioni strutturali di questo attrezzo. Ma 

lo sviluppo principale delle ricerche, che giustifica la presentazione in questa 

sede, e stato quello relativo alla ricerca sull'architettura navale, i criteri pii:1 

probabili di conformazione di questo scafo ed infine le ipotesi sulla disposi

zione dei remi. 

L'iconografia navale in Adriatico non ha molte manifestazioni, ma alcu

ne di queste hanno una qualita tale da consentirci uno studio approfondito 

delle imbarcazioni prese a modello, come nel caso della stele di P. Longidieno 

di Ravenna, della meridiana di Altino, della stele di C. Uzio a Spalato, de! 

mosaico di Rimini o de! rilievo al Museo Civico di Trieste (6). Altre immagi

ni, se appaiono meno significative dal punto di vista dell'indagine tecnica, 

mostrano alcuni aspetti della cultura navale o della concezione della nave in 

un quadro celebrativo e monumentale. Cosl, sempre ad Aquileia, abbiamo la 

famosa cosiddetta metopa, che raffigura una grossa nave mercantile con prua 

(I) Voc1No 1950, p. 138.
(2) BONINO 1980, pp. 57-83, fig. 14; BONINO 1984, pp. 187-226.
(3) STEFFY 1994, pp. 59-62.
(4) MURRAY 1996, pp. 335-350.
(5) BASCH 1987, pp. 426-429.
(6) BONINO 1978, pp. 24-42; BONINO 1980, figg. 11-12.
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speronata, una gran vela con una vistosa bolina che l' attraversa, realizzata 
con evidente intento celebrativo; vie poi un'altra prua di nave militare attual
mente conservata nella stanza della barca di Monfalcone, in cui gli elementi 
decorativi sovrastano le linee strutturali (7). In particolare una coppia di grifo
ni, serpenti o draghi, paiono fare la guardia o conferire maggiore aggressivita 
alla nave. Un concetto simile, espresso con una evidente ostentazione di 
forza, appare nel fregio dorico (8), di qualche tempo precedente, in cui la prua 
della nave ha una personificazione zoomorfa dello sperone, con un accenno 
marittimo dato dal delfino, ma la parte ornamentale piu significativa e data 
dall' akrostolion a forma di drago, dietro a cui vi e una poderosa torre a tr� 
piani e poi due opliti con un grande scudo. Anche qui, quindi, troviamo que
sto drago serpente, che ha una forma simile a quella del grifone della prua 
ricordata ed a quella del trofeo navale dell'arco di Oranges oppure al meno 
enfatico axoo,:611,wv di una delle navi dell'affresco pompeiano dei navalia al 
Museo Nazionale di Napoli (9). 

Analogo a questa del fregio dorico di Aquileia e con intento celebrativo 
simile e un fregio di terracotta conservato al Museo Civico di Ascoli Piceno, 
istoriato con trofei militari (fig. 2) ( 10). E raffigurata una grossa nave da guer
ra con sperone ben evidente insieme alla parte della prua rivestita di bronzo 
in cui si riconosce un occhio apotropaico; il JtQOEµBoALOV ha forma di testa 
di cinghiale e sull'occhio della voluta dell'axgoo,:611,wv vi e una testa con 
l' elmo. Al di sotto di un alto bordo vi e l' apposticcio con due file di remi. 
Sopra il ponte si riconosce una balaustrata che termina in avanti con una 
costruzione che mi pare un'idealizzazione architettonica di una torre. La nave 
e raffiguarata ferma in porto, con una scala d'accesso in secondo piano e forse 
un'altra, o uno scivolo, in primo piano. Il confronto va direttamente al rilie
vo di Palestrina al Museo Vaticano ed alcuni particolari, certo meno idealiz
zati, si riconducono al fregio dorico aquileiese. Data la mole della nave, le 
due file di remi della nave presa a modello dovevano essere manovrate da piu 
persone per ciascun remo e l' artista ha vol uto identificare bene le due file, con 
ii tondo del foro per il remo ed i gruppi di due remi ben evidenziati, quindi si 
tratterebbe di una polireme con i remi su due file, manovrati da 2 o 3 perso
ne ciascuno: si potrebbe percio trattare di una polireme a 4, 5 o 6, quelle che 
nei testi ellenistici e piu tardi sono chiama 1:ELQEQ'fl<; (quadriremis), JtEV'tEQ'fl<; 

(7) BoN1No 1980, fig. 10; BAscH 1987, n.1060, p.472, n. 946, p.436 (inv. n. 314).
(8) BERTAcrn, 1989, pp. 229-252, metopa 6, fig. 7, in particolare pp. 240-244 ove si

interpreta come faro di sfondo la torre raffigurata. 
(9) BASCH 1987, pp. 427-429, fig 955; affresco inv. n. 8604 Museo Nazionale di Napoli. 
(10) Inv. 776/Gabr. 2743, forse da Arli (Acquasanta Terme), ringrazio la dott. C. Profumo

ed ii dott. G. De Marinis (Soprintendenza Archeologica per le Marche) per la segnalazione e l'u
tilizzo in questa sede. 
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Fig. 1. Marmo al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: rilievo. 

Fig. 2 - Metopa o formella in terracotta, Museo Civico di Ascoli Piceno. 
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(quiniquiremis) ed E�EQY]i;. La torre di prua e stata interpretata architettonica
mente con una facciata con timpano, ma l' attacco della ringhiera lascia pochi 
dubbi sulla natura di questa costruzione (fig. 3). 

Data l' enfasi celebrati va e la probabile epoca, si puo ipotizzare una rela
zione con la battaglia di Azio o comunque un'onda lunga di quell'atmosfera 
celebrativa originata dalla vittoria di Azio, come se Roma, solo molto tempo 
dopo le guerre puniche, avesse scoperto una cultura navale "nazionale" che 
superasse i filoni figurativi alessandrini d' ambiente acquatico (scene niloti
che, affreschi di ambiente come quelli di Sirmione od il connubio tra archi
tetture ed ambienti marini degli affreschi pompeiani). 

,:\ltre raffigurazioni adriatiche sono episodiche, come ii simbolo di uno 
sperone, sul retro della statua de! navarca al Museo Nazionale di Aquileia, od 
ii bronzo di Portogruaro che accenna ad una prua rostrata, un framrnento di 
oscillum rinvenuto a Vallugola (Pesaro) ed in corso di pubblicazione ( 11 ), che 
mostra la parte centrale di una nave a remi ed infine le tracce delle prue di 
bronzo che un tempo omavano l'arco di Traiano ad Ancona (12).

La memoria delle navi militari di eta romana in Adriatico e piu esplici
ta nelle numerose fonti epigrafiche, da Portogrtuaro a Ravenna, con le quali 
ci possiamo fare un'idea della frequenza di biremi e libume, triremi, quadri
remi e quinquiremi nella flotta imperiale e dei loro nomi. 

In questo quadro figurativo, culturale e documentario si inserisce la 
nostra scultura aquileiese. 

Rrr.1EVO E STRUTTURA 

II rilievo ha consentito di verificare che la scultura e stata eseguita con 
molta precisione e senso delle proporzioni, quasi si sia trattato di un modello 
in scala, piuttosto che di parte di un probabile monumento funeriario. La scul
tura era appoggiata con una piccola parte della chiglia su di un supporto e 
dalla parte superiore vi doveva essere la sporgenza dell' apposticcio, che ser
rava la scultura nella sua posizione, come per fame una mesola, sporgente ma 
non portante. Qualunque fosse stato l' intento dello scultore, egli aveva una 
chiara conoscenza della nave e dei suoi particolari, che sono resi con un senso 
delle proporzioni davvero inconsueto per l'antichita romana con una grafica 
che si avvicina di piu a quella dei grandi monumenti ellenistici, come la 
Vittoria di Samotracia, i monumenti di Rodi e di Cirene o la scultura di Sper-

( 11) In collezione privata bolognese, presentato al Convegno di Archeologia Subacquea
di Cattolica nel dicembre 1981, in corso di pubblicazione su "Studi Oliveriani". 

(12) Mostra fotografica e relazione in questo Convegno: G. DE MAR1N1s, P. Qu1R1, ll porto

di Ancona e /'area di Traiano. 
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Fig. 3. Ipotesi ricostruttive della figura 2. 

Fig. 4. Ipotesi ricostruttiva della struttura della prua, dal marmo di Aquileia. 
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longa, piuttosto che alle raffigurazioni romane, quali quelle di Ostia, di Poz
zuoli, della Colonna Traiana, od anche l'altra prua aquileiese ricordata. Una 
deformazione comune alle figurazioni romane e un certo eccesso nelle 
dimensioni dei particolari, che qui notiamo nella sezione delle cinte o della 
chiglia, ma i rapporti tra di essi paiono osservati con cura. In questo quadro e
lecito approfondire l'esame tecnico di questo monumento e completarlo con 
relativa sicurezza per la parte mancante dell'axgoo-c61clov con la sua voluta 
rientrante. 

Le curvature delle sezioni e dei profili sono riprodotte con cura, la chi
glia ha uno spessore maggiore di quello della ruota rientrante ed ii dritto, nella 
parte piu alta (at61cos;, axgoat61cwv), e un po' piu spesso della ruota; la cinta 
al galleggiamento e molto larga, simile a quella di molti documenti navali di 
eta romana (13), mentre quella superiore e piu sottile. La forma e gli spessori 
della chiglia e della ruota di prua rientrante indicano che la chiglia formava 
la base dello scafo e terminava sotto l'appoggio allo sperone. Sulla chiglia era 

appoggiato, con una serie di incastri e di rinforzi, ii dritto ( at61cos;), che costi
tuiva la parte portante della prua e che era piuttosto largo; esso partiva da un 
punto dell a chiglia arretrato rispetto all' estremita e continuava piu in alto nel-
1' axgoat61cwv, all' inizio con la stessa inclinazione dell' incastro sulla chiglia, 
e poi rientrando a voluta. Le parti piu in avanti, come lo sperone, la ruota rien
trante ed ii JtQ0£µ�6AlOV, sono appoggiate al dritto direttamente, o con travi 
orizzontali: la ruota rientrante, che occupa lo spazio tra lo sperone e l'antiro
stro (ngoioµ�61cwv a forma di testa di leone o di pantera) e piu sottile della 
chiglia e della parte superiore del dritto e costituisce un puntello che regge ii 
dritto stesso inclinato in avanti. Lo sperone e appoggiato sulla parte termina
le della chiglia ed ha un'anima orizzontale che si appoggia al dritto con un 
semplice incastro di testa, ad esso fanno capo le cinte principali al galleggia
mento, che vengono fissate all' anirna dello sperone. Analogamente ii 
JtQOE�l�OAlOV ha un'anima orizzontale, piu corta, che si appoggia di testa al 
dritto ed alla ruota rientrante ed a cui sono fissate le cinte superiori, che pare 
siano state fissate almeno parzialmente anche al dritto. Questo sistema strut
turale (fig. 4) appare coerente con le raffigurazioni ricordate e con la struttu
ra de] rostro di Athlit, con le esigenze strutturali di un sistema come questo in 
cui ii colpo dello sperone dovveva essere assorbito da strutture pii:1 interne 
de11a nave, in rnodo che la rottura dello stesso sperone non pregiudicasse la 
consistenza dell'intera prua. 

Lo sperone vero e propr:io era una struttura di bronzo che incapsulava 
l'estremita di prua della nave; ne vediamo i particolari che sono eseguiti con 

(13) Dall'affres co del la tomba della nave di Tarquinia, fino al relitto di Comac chio (cf r.

Fortuna Maris, p. 36 e fig. in frontespizio ea pp. 30-31). 
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molta precisione: lo sperone vero e proprio e costituito da un blocco che rive
ste l'anima orizzontale e che ha la forma classica de! tridente, a cui e saldata 
la parte che riveste la parte superiore di raccordo con ii Jl{/OEµ�oALOv, 
anch'esso saldato al sistema dell'l!µ�oAov. La complessita di questo sistema 
e confermata da una serie di raffigurazioni, che, dopo la scoperta del rostro di 

Athlit e delle tracce di rostri ad Azio, si sono potute comprendere in pieno; mi 
riferisco ai bassorilievi romani conservati ai Musei Capitolini a Roma, ai tro
fei dell'arco di Orange, alla stele di Cartilio Poplicola ad Ostia ( 14) ed anche 
alla nostra terracotta di Ascoli Piceno (fig. 2, 3). Il rostro era dunque fatto di 
parti in bronzo piu massicce forse fuse attorno alla propria anima e che rive
stivano anche parte delle cinte (il rostrum ed ii ngoi::µ�oALOv) a cui erano sal
date ed inchiodate lamiere verticali tra le due cinte e da una parte profilata 
immediatamennte sulla parte estrema della chiglia. 

Al disopra della cinta superiore vi e la struttura de! mascone, un riparo 
dietro I' axgooi:oALov, che ha ii tipico ornamento a forma di occhio eseguito 
con un disegno che ricorda ii periodo classico ed ellenistico, ma che e ripetu
to anche su molte altre figurazioni romane. Questo riparo ha una facciata 
verso ii centro della nave e pare coperto da un tetto di forma rotondeggiante 

al centro, che suggerisce che in questa facciata vi poteva essere una porta con 
architrave curvilineo per accedere al riparo stesso ed alla stiva. 

La cinta superiore, con tutta probabilita, coincideva con ii ponte princi
pale costituendo l'appoggio di testa per i bagli e de! trincarino. 

CoNFORMAZlONE DELLO SCAFO 

La sezione trasversale e definita dal contorno della parte sezionata (fig. 
I, I), di cui puo essere completata la parte che nella scultura e stata appiatti
ta: essa appare disegnata da un arco di circonferenza, che costituisce la matri
ce di tutte le sezioni trasversali delle parti tonde dello scafo. Si identifica inol
tre anche la porzione di profilo, con una caratterizzazione corretta dell'anda
mento della chiglia nella parte piu bassa. Il prolungamento delle Ii nee de! pro
filo e della pianta da una prima approssimazione della forma di tutta la parte 
di prua, che si riconduce a quella di scafi come quello della Vittoria di 
Samotracia o dell 'Isola Tiberina. I criteri geometrici riconosciuti in tali scul
ture ed in relitti antichi, da quelli egizi di Cheope e di Sesostri, fino alle navi 
di Nerni, sono riconoscibili anche in questo caso ( 15).

Andando dall' estremita verso ii centro le linee delle cinte in pianta 
hanno forma sinusoidale, che diventano ellittiche a partire da una sezione 

(14) BASCH 1987, figg. 928, 926, 949, 950.
(15) BoN1No c.s.a; BoN1No c.s.b.
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ausiliaria, che pare coincidere con la linea posteriore del mascone o della 

tuga; queste forme ellittica e sinusoidale possono essere tracciate con la stes

sa corconferenza generatrice che di solito ha diametro pari alla larghezza 

massima dello scafo. Analoga composizione di forme sinusoidale ed ellittica 

e riscontrabile nella linea del profilo, per il quale, in prima approssimazione 

pare sia stata usata una circonferenze generatrice dello stesso raggio di quel

la usata per la linea della pianta descritta prima. Anche in questo caso vi e ii 
passaggio dalla froma sinusoidale a quella ellittica, con scambio in un punto 

meno definible de! profilo, non necessariamente coincidente con la sezione 

ausiliaria precedente ed ipotizzato nella fig. 5. 

La continuazione delle linee secondo questi principi, che in realta sono 

una razionalizzazione delle curve ottenute con un curvilineo flessibile di 

legno o da una tavola di legno piegata con un cavo ritorto, ci rivela che la 

sezione maestra non doveva essere molto piu larga della parte sezionata nella 

scultura, mentre la chiglia doveva avere un cavallino piuttosto accentuato. Per 

valutare le proporzioni precise o le dimensioni piu probabili e necessario stu

diare la possibile disposizione dei rematori, perche e da questa che si posso

no determinare misure ergonomicamente corrette o per lo meno probabili. 

SrsTEMA 01 YOGA 

Nei miei studi precedenti di archeologia navale non ho quasi mai affron

tato il problema della disposizione dei remi nelle poliremi antiche, ma ne 

sono stato incoraggiato dai risultati della ricostruzione de! remeggio della 

seconda nave di Nemi e dalle conversazioni scambiate in seguito ad una riu

nione al Museum for Antike Schiffahrt di Magonza, nel Marzo 1998 ( 16). Le 

raffigurazioni di eta romana che ci danno un'idea di come fossero disposti i 

remi non sono molto numerose, ne molto chiare e questo giustifica le attuali 

incertezze e divergenze di opinini nonostante I' abbondantissima bibliografia, 

tuttavia alcuni elementi appaiono per lo meno indicativi. 

Innanzi tutto navi a remi definite con nomi simili possano avere avuto 
disposizioni diverse dei rematori, con differenze dovute a tradizioni diverse, 

che non conosciamo ma che possiamo immaginare data la di versa provenien
za delle maestranze che operavano nei navalia. Cosl, se tra le navi a due ordi

ni di remi vi erano le liburnae, biremes o CLEQ11<; e le dicrotae che ovviamen

te avevano disposizioni diverse (due file di remi, una fila di remi con due 

rematori ciascuno in varie combinazioni), le trieres avevano disposizioni 

(16) R. Bockius, B. A..rnoldt, F. Meijr, J. Morel, J. Morrison, B. Rankov, A. W. Sleeswyk,
M. Bonino e J. Coates, ii costruttore della trireme Olympia e la corrispondenza con R. Burlet,
MoRRISON 1996 (contributo di J. Coates).
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diverse anche se venivano chiamate con lo stesso nome. Ne riconsciamo due, 

che si differenziano dalla posizione dei remi rispetto all'apposticcio: 

remi che escono da fori del bordo longitudinale verticale dell'appostic
cio, con gli scalmi alla stessa distanza dal centro; nel caso di tre file di 

remi, i fori sono disponsti in quinconce, oppure sono in gruppi di tre ben 
riconoscibili e disposti obliquamente (fig. 6 A); 
remi che escono da sotto l' apposticcio, cioe dalla faccia inferiore ( dalla 
zona dei baccalari), con gli scalmi a distanze diverse dal centro (fig. 6 
B). 
Vi sono poi casi di situazioni intermedie, riferentisi a poliremi di gran

di dimensioni [come il rilievo di Palestrina ( 17)] e piu tardi a biremi e triremi 
[Colonna Traiana (18)], in cui almeno una fila di remi esce dal bordo vertica
le dell' apposticcio e l' altra ( o le altre) dalla sua parte inferiore. Comunque i 
remi non uscivano mai da sotto la cinta superiore, quella corrispondente al 

JtQ0£µ�6Awv ed ai baghi principali, altrimenti vi sarebbe potuta essere una 
pericolosa via d'acqua, soprattutto quando la nave navigava a vela. Sia a 
Palestrina che nelle fonti classiche che sulla Colonna Traiana, la fila inferio

re di remi poteva avere delle guarnizioni (aoxoµm:a) di cuoio per evitare 
l'entrata dell'acqua, ma queste potevano servire solo quando quella cinta era 
molto bassa. 

Le due diverse sistemazioni comportano un utilizzo di verso dello spazio 
all'interno dell'apposticcio, altezze diverse sia dell'apposticcio rispetto alla 
linea di galleggiamennto, che della struttura e parte coperta dell' apposticcio 
stesso. e diverse proporzioni della lunghezza dei rerni. 

La prima soluzione, con gli scalrni sul bordo dell'apposticcio, pare piu 
adatta a scafi in cui si doveva disporre di molto spazio all'interno (fig. 3), i 

rerni erano nolto lunghi e quindi, in molti casi, dovevano essere mossi da piu 
rematori ciascuno (19). In questo caso l'altezza delle scalmiere rispetto alla 
linea di galleggiamento doveva essere lirnitata, per evitare di dare ai remi 

un'inclinazione ed una lunghezza eccessiva, che avrebbero affaticato troppo 
i rematori. Tali sono gli scafi di monumenti famosi, come la Vittoria di 

Samotracia, la scultura dell'Isola Tiberina, i piatti campani od il trofeo di 
Cirene. La struttura sporgente di sostegno (apposticcio) era necessaria per 
ospitare parte dei banchi di voga (alle estrernita) e le scalmiere ed era appog-

(17) BASCH 1987, pp. 424-425; ANDERSON 1962, pp. 32-34, fig. 8, Pl. SA.
(18) Revisione dell'intera iconografia comprese le navi a rem.i: SETns 1988, tavv. 42, 44,

45, 69, 140, 14 l, 142, 146, 152; BASCH 1987, pp. 445 - 455; discussione specifica durante la riu
nione di Magonza del Marzo 1998, cfr. nota 16. 

(19) Cfr. la stele ostiense di Cartilio Poplicola e gli affreschi dei navalia di Pompei inter
pretate come quinquiremi a causa della necessaria lunghezza dei remi, cfr. MoRRISON 1996 
(contributo di J. Coates), pp.236 e 312-316. 
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Fig. 5. Li nee dello scafo. 

Fig. 6. Disposizione dei remi da documenti di eta romana: 

A: scalmiere al bordo esterno dell'apposticcio, 

B: scalmiere sotto l'apposticcio. 
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giata al baglio ed alla cinta superiore, a volte con sostegni curvi (baccalari), 

ma in alcune raffigurazioni e nella seconda nave di Nerni i sostegni sono ret

tilinei, per una maggiore semplicita di costruzione, quando si voleva abbas

sare al massimo la scalrniera rispetto al pelo dell'acqua. 

Ne! secondo caso invece l'apposticcio poteva essere un po' piu stretto, i 

remi de! primo ordine paiono essere stati appoggiati a scalrniere fissate diret

tamente sul bordo della nave e quelli degli ordini successivi su montanti lon

gitudinali fissati sui baccalari curvilinei. Tali baccalari sono rappresentati 

anche nell'immagine consunta tramandataci dall'oscillum di Vallugola; nelle 

monete di Fonteius e nell'affresco pompeiano della casa del sacerclote 

Amandus (20) si notano montanti verticali ai bordi dell'apposticcio, ma riten

go si tratti dei sostegni del tetto. Comunque questa disposizione consentiva di 

avere rerni in proporzione piu corti, ma con un angolo leggermennte maggio

re rispetto al pelo dell' acqua: una disposizione adatta ad un rematore per cia

scun remo. In questo caso la manovra de! rematore era facilitata dal fatto che 

egli poteva vedere agevolmente la superficie dell'acqua e quindi meglio coor

dinare i suoi movimenti; i rematori potevano avere un maggiore spazio a 

clisposizione, senza trovarsi su banchi obliqui ingombranti, in questo caso 

I' altezza della parte tra la linea di galleggiamento e le scalrniere poteva esse

re in proporzione maggiore di quella de! primo caso. La parte coperta del-

1 'apposticcio fungeva da riparo almeno parziale per i rematori: nelle sculture 

di Pozzuoli (21) almeno la fila pill alta appare allo scoperto.

La differenza tra le due soluzioni rimane comunque poco chiara e due 

sculture di Pozzuoli paiono conferire maggiori dubbi a questo problema, in 

quanto mostrano due trirerni apparentemente uguali, con i rerni che escono 

dal bordo dell'apposticcio in un caso e da sotto un apposticcio nell'altro ed 

almeno una fila di rematori scoperta in tutti e due i casi; pare poco probabile 

che la stessa nave abbia avuto le due disposizioni, che avrebbero conportato 

come rninimo due serie di remi di di versa lunghezza, ma anche diverse dispo

sizioni dei banchi di voga. 

Oltre a questi elementi, occorre tenere presenti alcuni aspetti fisici col

legati con l'operazione di azionare una nave a remi. Un remo governato cla 

una sola persona non poteva essere piu lungo di circa 6 m, altrimenti sarebbe 

stato troppo pesante anche se ben bilanciato; un altro elemento, empirico, ma 

abbastanza indicativo, e il bilancio tra il dislocamento clella nave ed il nume

ro di rematori: in una galea abbastanza veloce, come in una triteme classica 

come l' Olympia ricostruita in Grecia nel 1988 (22), ad ogni rematore puo cor-

(20) BASCH 1987, nn. 977, 904. BAATZ, BocK1us 1997, p. 55, Abb. 5.
(21) Museo Nazionale di Napoli, inv. nn. 6600 e 6601, BASCH 1987, nn. 962-964, 969;

BAATZ, BocK1us 1997, pp. 27, 54; MoRR1soN 1996 (contributo di J. Coates), n. 39, pp. 239-242. 
(22) Tra la nutrita bibliografia ricordo un commento di CoATEs 1995, pp. 135-146.
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rispondere una frazione de! dislocamento pari a poco piu di 350 kg, nel caso 
di navi piu lente questo valore puo crescere fino a circa 500/600 kg. Vi e poi 
la necessita, ovvia, ma a volte poco considerata, di lasciare abbastanza spazio 
tra i rematori, in modo che non si urtassero con remi. 

Volendo applicare questi concetti alla nostra scultura di Aquileia, la 
parte macante dietro al mascone ed appoggiata sulla cinta superiore era cer
tamente quell a anteriore dell' apposticcio, data la qualita dell a scultura avreb
be potuto rivelarci con precisione molti particolari e soprattutto qual'era ii 
tipo di nave. Per scoprirlo si deve ripiegare su elementi piu indiretti, ma tec
nicamente abbastanza indicativi, quale la forma della prua e la proporzione 
tra la parte sotto e sopra la cinta al galleggiamento ed i loro rapporti con la 
larghezza dello scafo. 

La forma della prua mostra che le dimensioni della nave non dovevano 
essere molto grandi, ma nemmeno piccole come sarebbero state quelle di una 
liburna; una polireme maggiore (quadrireme, quinquireme od esere) avrebbe 
avuto proporzioni dello scafo piu massicce: si ipotizza quindi una trireme, che 
tra l'altro era ii tipo piu impiegato dalla flotta romana e quindi anche mag
giormente rappresentativo in un monumento. 

Anche la relativa altezza de! bordo fa pensare a dimensioni non molto 
grandi, con un tipo di remeggio come quello prima descritto come seconda 
soluzione: i remi piuttosto inclinati che uscivano dalla parte inferiore dell'ap
posticcio. II modello ergonomico presentato al Convegno era basato su que
st' ipotesi, anche se allora non avevo scartato neppure la disposizione con le 
scalmiere al bordo esterno dell'apposticcio, ma l'approfondimento dello stu
dio ha conferrnato l'ipotesi de] modello, coreggendo anche le proporzioni (si 
era proposto uno scafo troppo grande e rerni troppo lunghi). Quest'analisi non 
cosituisce un gioco teorico, ma consente di ipotizzare anche le dimensioni 
della nave in modo abbastanza concreto (fig. 7). 

II ponte principale, comrne detto, doveva arrivare all'altezza della cinta 
superiore, su questo erano posti i banchi di voga delle file inferiori: la fila piu 
bassa di remi poteva avere le sclarniere sul bordo della nave leggerrnente rial
zato rispetto alla cinta mediante una falchetta, con i rematori verso la parte 
centrale dello scafo; le file successive avevano le scalmiere sulla parte infe
riore dell'apposticcio ed i rematori erano spostati verso ii bordo della nave. II 
banco di voga della seconda fila poteva essere alla stessa altezza di quello 
della fila inferiore e quello della terza fila era certamente rialzato di alrneno 
mezzo metro rispetto ai precedenti. Criteri ergonomici cornportano uno spa
zio trasversale per ogni rernatore di circa 0,_5 m (il sedile poteva essere pii:1 
stretto), con un'altezza da seduto di circa 0,9 m rispetto al banco e di 0,35 tra 
il banco stesso e l'appoggio per i piedi; la distanza tra la scalmiera e l'impu-
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gnatura del remo non puo essere inferiore a circa 1,5 m, ii girone viene cal

colato di circa il 35% dell'intera lunghezza del remo, nel nostro caso e circa 

un terzo, con un piccolo vantaggio nella forza della voga. La disposizione 

longitudinale ( vista di fianco) ha come fattore Ii mite la posizione del ban co 

della seconda fila rispetto a quello della prima ed analogamente quello della 

terza rispetto alla seconda, in modo che ii remo non urtasse contro il sedile o 

la schiena de! rematore che sta davanti. D'altra parte le proporzioni della nave 

e quelle della generalita delle raffigurazioni non consentono di alzare troppo 

la struttura che ospita i rematori e con essa ii ponte sooprastante, per cui si 

puo trovare un compromesso accettabile spostando ii banco della seconda fila 

in avanti di 0,5 m (non di piu perche altrimenti ii remo della prima fila avreb

be urtato contro le ginocchia de] rematore della seconda fila) anche tenendo

lo alla stessa altezza di quello interno. II banco della terza fila, considerando 

che ii remo della prima fila doveva passargli sotto, doveva essere rialzato 

appunto di circa mezzo metro ed essere allineato, in pianta, a quello clella 

prima fila. II risultato e una disposizione clei banchi in quinconce in pianta e 

scalare su clue Livelli in alzato, tali per cui l'altezza interna de! vano di coper

tura della zona dei rematori non supera 1,8 m, la distanza tra gli scalmi della 

stessa fila puo essere tra I a 1,05 m senza eccessivi problemi. I movimenti 

sono limitati dal banco anteriore delle file successive e dalla posizione delle 

gambe dei rematori rispetto a quelli delle file pii:1 basse, ma ii risulatato e di 

un brandeggiamento possibile de! remo di poco pii:1 di 30°, o 75/80 cm di 

estensione all'impugnatura. Si tratta di valori possibili, che possono essere 

meglio valutati considerando che la statura media allora era inferiore a quel

la attuale e che potevano anche essere migliorati inclinando o rastremando 

leggermente i banchi degli ordini superiori. Queste ipotesi (fig. 7) dovrebbe
ro essere verificate al vero, come si e fatto per la trireme greca Olympia, 

basterebbe una incastellatura fissa ai bordi di un canale, su cui provare le 

varie disposizioni di remi e di rematori. II condizionale e giustificato dal fatto 

che quelle qui esposte sono ipotesi tutte da verificare: non mi pare ancora 

risolta l'altezza del ponte superiore (sopra ii vano dei rematori), anche se 

numerose raffigurazioni mostrano una costruzione simile piuttosto volumino

sa. Uno dei difetti de lie ricostruzioni come questa mi pare soprattutto I' altez

za della nave sopra la Iinea di galleggiamento. 

lPOTESI SULLE DLMENSIONI DELLA NAVE 

Le proporzioni discusse prima fanno valutare a circa 0,9 m ii pescaggio 

clella nave ed a circa altrettanto l' altezza clella prima scalmiera rispetto al pelo 

dell'acqua (la cinta superiore ea circa 0,8 m sopra ii galleggiamento), la Jar-
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Fig. 7. Ipotesi schematica de] sistema di voga, nell'interpretazione de! marmo aquileiese come 

una trireme: sezione, vista in pianta e di fianco (posizione dei banchi e delle scalmiere). 

Fig. 8. Schema generale della nave ipotizzata. 
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ghezza al galleggiamento risulta di circa 4 m, per lasciare tra i rematori un 

corridoio di circa un metro di larghezza al centro in cui dobbiamo pensare di 

sistemare l'albero; i remi risultano di una lunghezza di circa 4,75, 4,75 e 5,0 

m, valori plausibili ed inferiori a quelli di altre risostruzioni. 

Per mediare questi dati con le linee ricostruttive descritte, possiamo ipo

tizzare in 25 ii numero dei gruppi di tre remi su ciascuna fiancata (le raffigu

razioni e i dati sulle poliremi precedenti e successive paiono confermarlo), 

quindi 1,03 x 25 + 0,75 m = 26,5 me lo spazio occupato dal sistema di voga, 

a cui occorre aggiungere poco piu di 1 metro a poppa per sostenere le derive

timoni ed uno spazio ragionevole a prua (0,75 m), per arrivare alla lunghez

za dell'apposticcio di 28,25 m. A questo aggiungiamo 3 m a  prua ed altri 2,5 

a poppa, per arrivare alla lunghezza al galleggiamento di 33,5 m, 

Considerando i dati gia citati di larghezza al galleggiamento di 4 m e di 

immersione di 0,9 m, con un coefficiente di finezza (23) attorno a 0,6, trovia

mo un dislocamento di circa 72,5 tonn. Tale valore, distribuito su 150 rema

tori, da un carico di 485 Kg per ciascun rematore, valore abbastanza ragione

vole, che ci fa capire che in questa ricostruzione non si puo andare olt:re con 

la lunghezza o la larghezza della nave, altrimenti il dislocamento aumenta 

sensibilmente e con esso la frazione a carico di ogni rematore e la superficie 

bagnata. Una stima della velocita possibile della trireme mossa da 150 remi 

tiene conto, oltre che de! dislocamento, anche della resistenza dello scafo nel-

1' acqua (proporzionale alla superficie bagnata) e puo essere indicata in circa 

7 nodi, in assenza di vento. 

Alle argomentazioni esposte sulla disposizione dei remi e dei rematori 

occorre aggiungere che al disopra di essi vi era un ponte continuo usato per 

le manovre della vela e per i soldati. La forma della prua e la scarsita di spa

zio non consentono di indicare se vi fosse stato o no l'albero di civada (dolo): 

e probabile, ma al momento non e possibile ipotizzarne ne la posizione ne le 

dimensioni. Anche per la tenda o cabina di poppa vi sono dubbi analoghi, 

comunque non sempre le raffigurazioni mostrano questi particolari. 

Queste argomentazioni possono apparire teoriche e non tali da fornire 

elementi nuovi al problema de! remeggio o piu generale della ricostruzione di 

una trireme romana, ma mi pare che coordinando quanto descritto si possano 

avere risultati costruttivi e dare ii giusto valore ad una scultura straordinaria

mente realistica e proporzionata. 

(23) II coefficiente di finezza e ii rapporto tra ii volume effettivo della parte inunersa dello

scafo e quello de! parallelepipedo circoscritto, che in questo caso ho calcolato con integrazione 

grafica sulla base delle tre sezioni: profilo, linea d'acqua e sezioni trasversali. 
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