
1 
 

Prof. Enrico Felici 

La tonnara antica nelle fonti letterarie e archeologiche  
 

FONTI 

Le traduzioni derivano generalmente dalle edizioni indicate sotto; tuttavia, la necessità di utilizzare una 

terminologia tecnica specifica ha richiesto interventi di adeguamento, con la redazione di nuove versioni 

di alcuni termini o passi, di cui si segnalano i principali: 

 - la traduzione di Aristotele Hist. an. V, 9, 6 curata da D. Lanza, M. Vegetti,1971 rende καλοῦνται δὲ 

χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι con si chiamano «pesci di banco» quelli che restano avvolti nelle reti; a 

questa locuzione si è preferita quelli che si pescano con la rete a circuizione, espressione che si ritiene 

più aderente alla specifica tecnica di pesca; 

- la traduzione di Eliano XV, 5 di F. Maspero 1998 ha richiesto alcuni termini più specifici per particolari 

tecnici (la specola, le reti); 

- Strabone XII, 3, 11, tradotto da R. Nicolai, G. Traina 2000 con [a Sinope ci sono] singolari attrezzature 

per la pesca delle palamite è stato sostituito con eccellenti palamitari. 

Laddove non è indicata una traduzione di riferimento, si deve intendere dell’autore. 

 

Ail. nat.:  

Claudio Eliano, La natura degli animali, trad. e note di F. Maspero, Milano 1998. 

Aeliani De Historia animalium libri XVII. Quos ex integro ac veteri exemplari Graeco, Petrus Gillius 

vertit, Lugduni 1565.  

Aeliani De natura animalium, (a cura di) A. Gronovio, trad. C. Gesner, D.W. Triller, Basileae 1750. 

Aeliani De natura animalium, Varia historia, Epistolae et Fragmenta; Porphyrii philosophi De 

abstinentia et De antro nympharum; Philonis Byzantii De septem orbis specataculis, R. Hercher ed., 

Parisiis 1858. 

 

Aristot. hist. an.:   

Aristotele. Vita, attività e carattere degli animali: Historia animalium 8. (7.)-9. (8.), a cura di A. L. 

Carbone, Palermo 2008.  

Opere biologiche di Aristotele, a cura di D. Lanza e M. Vegetti, Torino 1971. 

Aristot., oec. = Aristote. Économique, texte étab. par. B.A. van Groningen, A. Wartelle, trad. A. Wartelle, 

Les Belles Lettres, Paris 1968.  

Athen. = Ateneo, I Deipnosofisti. I dotti a banchetto, prima traduzione italiana commentata su progetto di 

L. Canfora, Roma 2001.  

De Cuias =  J. Cujacii opera ad parisiensem Fabrotianam editionem, in Tomos XIII distributa, pars prima, 

T. I, Prati 1836. 

Dig. = Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano, testo e 

trad. a cura di S. Schipani, L. Lantella, Milano 2005. 

Manil. = M. Manilio, Astronomica, libro V, a cura di D. Liuzzi, Galatina 1997. 

Opp. hal.: 

Oppianus, Halieutica, ed. F. Fajen, Teubner, Stuttgart-Leipzig 1999. 
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Oppiani De piscatione, in Poetae bucolici et didactici: Theocritus, Bion, Moschus, Nicander, Oppianus, 

Aratus, F. S. Lehrs ed., Parisiis 1931. 

Oppiano. Della pesca, e della caccia. Tradotto dal greco e illustrato con varie annotazioni da Anton 

Maria Salvini, Firenze 1728. 

C. Rittershausen, Oppiani poëtae cilicis, De venatione lib. IIII, De piscatu lib. V, Lugduni Batavorum 

1597. 

Oppiani de piscibus libri V. Eiusdem de venatione libri IIII. Oppiani de piscibus Laurentio Lippio 

interprete libri V, Venetiis 1517. 

Opp. hal. Paraph. = Incerti auctoris in Oppiani Halieutica paraphrasis, Testi e documenti per lo studio 

dell’antichità 18, I. Gualandri Ed., Milano-Varese 1968. 

Orib. = Oeuvres d’Oribase, texte grec, en grande partie inédit, collationné sur les manuscrits, traduit 

pour la première fois en français par les docteurs Bussemaker et Daremberg, T. 1, Paris 1851. 

Philostr. =  

Filostrato Maggiore. Immagini, trad. L. Abbondanza, Milano 2008.  

 

Plin., nat.:  

Gaio Plinio Secondo. Storia naturale,  

I, Cosmologia e geografia, libri 1-6, trad. A. Barchiesi, R. Centi, M. Corsaro, A. Marcone, G. Ranucci, 

Torino 1982; 

II, Antropologia e zoologia, libri 7-11, trad. A. Borghini, E. Giannarelli, A. Marcone, G. Ranucci, 

Torino 1983; 

IV, Medicina e farmacologia, libri 28-32, trad. U. Capitani, I. Garofalo, Torino 1986; 

V, Mineralogia e storia dell'arte, libri 33-37, trad. A. Corso, R. Mugellesi, G. Rosati, Torino 1988. 

Plut. Mor.: Opuscoli di Plutarco volgarizzati da Marcello Adriani nuovamente confrontati col testo e 

illustrati con note da Francesco Ambrosoli, P. II, Napoli 1841. 

Scymn.: Scymni Chii Periegesi et Dionisii Descriptio Graeciae emendavit Augustus Meineke, Berolinii 

1846 

Sines.:  Opere di Sinesio di Cirene. Epistole Operette Inni, a cura di A. Garzya, Torino 1989. 

Strab.: 

Della geografia di Strabone, Libri XVII, trad. F. Ambrosoli, Milano1833; 

Geografia. L’italia (libri V-VI), (a cura di) A.M. Biraschi, Milano 2000; 

Strabone, Geografia. Caucaso, Asia centrale e Anatolia, libri XI-XII, trad. e note R. Nicolai, G. Traina, 

Milano 2000. 

 

Bibliografia di riferimento: 

E. Felici, Un impianto con thynnoskopèion per la pesca e la salagione sulla costa meridionale della 

Sicilia (Pachino, SR). Eliano, Oppiano e la tonnara antica, in Tradizione, tecnologia e territorio I, 

Topografia Antica 2, Acireale-Roma 2012 (ISBN 978-88-7796-935-4), pp. 107-142. 

E. Felici, Le tonnare antiche, in L’archeologo subacqueo. Semestrale di archeologia subacquea e 

navale 65, n.s. 2, 2017, i.s. 
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NOMI DI TONNIDI 

Θύννος - thynnus / thunnus 

1 Aristot. hist. an. V, 9 (542b-543a) 

Parimenti la maggior parte dei pesci generano una volta l’anno: così i pesci che si spostano in banchi 

(si chiamano «pesci di banco» quelli che si catturano con la rete a circuizione), il tonno, la pelamide 

[…] i colia... 

Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖστοι ἅπαξ, οἷον οἱ  χυτοί (καλοῦνται δὲ χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ 

περιεχόμενοι), θύννος, πηλαμύς […] κολίαι. 

2 Plin. nat. IX, 18, 47 

I tonni maschi non hanno la pinna sotto il ventre. Entrano dal grande mare nel Ponto in primavera a 

branchi, e non depongono le uova in alcun altro luogo. Si chiama cordila il piccolo, il quale in autunno 

accompagna le madri che si sono sgravate, al momento del loro ritorno nel grande mare; cominciano 

a chiamarsi limosi o, dal nome greco, palamite, e quando hanno superato un anno, tonni. 

Thynni mares sub ventre non habent pinnam. Intrant e magno mari Pontum verno tempore gregatim, 

nec alibi fetificant. Cordyla appellatur partus, qui fetas redeuntes in mare autumno comitatur; 

limosae vero aut e luto pelamydes incipiunt vocari et, cum annuum excessere tempus, thynni. 

 

3 Ail., nat. XV, 3 

Nel golfo di Vibo ci sono tonni di varie specie. Alcuni somigliano ai maiali, sono di grosse dimensioni 

e nuotano solitari; altri invece vanno in giro a coppie oppure in torme, come i lupi; altri formano 

branchi come le capre, cercando il cibo in ampi pascoli. 

ἐν δὲ τῷ ῥίῳ τῷ Βιβωνικῷ θύννων ἔθνη μυρία. καὶ οἳ μὲν αὐτῶν κατὰ τοὺς σῦς εἰσι μονίαι καὶ καθ᾽ 

ἑαυτοὺς νήχονται μέγιστοι ὄντες, οἳ δὲ συνδυασθέντες: καί ἐστον κατὰ τοὺς λύκους συννόμω, ἄλλοι 

δὲ κατ᾽ ἀγέλας, ὥσπερ οὖν τὰ αἰπόλια, πλατείας νομὰς νενεμημένοι. 

Κῆτος - cetus 

4 Aristot. hist. an. I, 6 (490b) 

Una parte degli animali può essere suddivisa nei seguenti generi principali: uno è quello degli uccelli, 

uno quello dei pesci, un altro dei cetacei. 

Γένη δὲ μέγιστα τῶν ζῴων, εἰς ἃ διῄρηται τἆλλα ζῷα, τάδ´ ἐστίν, ἓν μὲν ὀρνίθων, ἓν δ´ ἰχθύων, ἄλλο 

δὲ κῆτος. 

5 Plin. nat. IX, 40, 78 

… come abbiamo detto per i delfini; e mentre tutti gli altri pesci sono ovipari, questa sola specie, 

come gli animali detti cetacei, è vivipara…. 

ut in delphinis diximus, et cum ceteri pisces ova pariant, hoc genus solum, ut ea quae cete appellant, 

animal parit…. 

6 Hesych. s.v. ketos 

ketos: pesce marino enorme - κῆτος: θαλὰσσιος ἰχθῦς παμμεγέθης  

 

7 tariffario di Akraiphia (III sec. a C.) 

 Θουννοκείτ[ος] οὑπο[γ]αστρίω IIXX 

8 Opp. hal. I, 360 

l'impetuosa specie di tonno nero 

[Κήτεα] ἐν δὲ μέλαν θύννων ζαμενὲς γένος. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_09/precise.cfm?txt=e
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9 Ail., nat. XIII, 16 

La caccia al tonno gli Italici e i Siciliani la chiamano comunemente "pesca grossa"  

τὴν τῶν θύννων θήραν Ἰταλοί τε καὶ Σικελοὶ κητείαν φιλοῦσιν ὀνομάζειν 

 

10 Scymn. 161-162 

A Gades si trovano i più grandi kete  

Γάδειρ', όπου μέγιστα γίνεσθαι λόγος κητη. 

11 Opp. hal. III, 132 e ss: 

Anche gli smisurati orcini adottano uno stratagemma simile 

τοῖα καὶ ὄρκυνοι μεγακήτεες ἐφράσσαντο 

12 Ail. nat. I, 40 

è chiamato orcino un pesce grande come un mostro marino  

ὄρκυνος ὄνομα κητώδης ἰχθὺς  

13  Athen VII, 303b 

Eracleone di Efeso dice che gli scrittori attici chiamano "tonno" l'orcino. Sostrato, nel libro secondo 

sugli animali dice che la palamita è chiamata "tonnina",  e quando cresce, "tonno", quando diventa 

ancora più grande "orcino", e se cresce oltre misura diventa un "mostro marino" 

Ἡρακλέων δ´ ὁ Ἐφέσιος θύννον τὸν ὄρκυνόν φησι λέγειν τοὺς Ἀττικούς. Σώστρατος δ´ ἐν δευτέρῳ 

περὶ ζῴων τὴν πηλαμύδα θυννίδα καλεῖσθαι λέγει, μείζω δὲ γινομένην θύννον, ἔτι δὲ μείζονα 

ὄρκυνον, ὑπερβαλλόντως δὲ αὐξανόμενον γίνεσθαι κῆτος. 

14  Strab. V, 4, 4 

Ci sono nei pressi [di Cuma] anche le migliori tonnare (trad. Biraschi: Ci sono nei pressi anche ottimi 

luoghi per la pesca di pesce grosso) 

Εἰσὶ δὲ καὶ κητεῖαι παρ´ αὐτοῖς ἄρισται. 

15  Orib. II, 58, 144 

il migliore omotharichos, il filetto dorsale di tonno,  è quello di Cuma.  

Τὰ δ' ἐκ θύννων γινόμενα ταρίχη […] αὐχὴν μὲν γὰρ αὐτῶν γίνεται ὠμοτάριχος […] κράτιστος δ' ὁ 

Κυμαῖος. 

 

16  Athen. III, 121b: 

L’omotarichos, dice Difilo, alcuni lo chiamano keteion 

Τὸ δὲ ὠμοτάριχον, φησὶν ὁ Δίφιλος, κητεμε τινὲς λέγουσι. 

 

17  Plaut. Aul. 373 e ss. 

Vengo al mercato, chiedo del pesce: mi dicono il prezzo, sono costosi; costosa è la carne di agnello, 

costosa quella di bue, costosa quella di vitello, il tonno, la carne di maiale…  

venio ad macellum, rogito pisces: indicant / caros; agninam caram, caram bubulam, / vitulinam, 

cetum, porcinam: cara omnia./ Atque eo fuerunt cariora, aes non erat.  

 

  

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/athenee_deipnosophistes_07/precise.cfm?txt=7952;957;
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Κορδύλη / σκορδύλη - cordyla.  

 

18  Aristot. hist. an. VI, 17 (571a) 

L'accrescimento dei piccoli tonni è rapido: dopo che è avvenuta la posa nel Ponto, dall'uovo nascono 

quelli che alcuni chiamano skordylai, ma i Bizantini auxides perché si accrescono in pochi giorni; 

essi migrano in autunno insieme con i tonni, e tornano nel Ponto in primavera avendo ormai raggiunto 

lo stadio di pelamidi. 

Ἡ δ´ αὔξησίς ἐστι τῶν θυννίδων ταχεῖα· ὅταν γὰρ τέκωσιν οἱ ἰχθύες ἐν τῷ Πόντῳ, γίνονται ἐκ τοῦ 

ᾠοῦ ἃς καλοῦσιν οἱ μὲν σκορδύλας, οἱ δὲ Βυζάντιοι αὐξίδας διὰ τὸ ἐν ὀλίγαις αὐξάνεσθαι ἡμέραις, 

καὶ ἐξέρχονται μὲν τοῦ φθινοπώρου ἅμα ταῖς θυννίσιν, εἰσπλέουσι δὲ τοῦ ἔαρος ἤδη οὖσαι 

πηλαμύδες. 

19  Plin. nat. IX, 18, 47 

Si chiama cordila il piccolo, il quale in autunno accompagna le madri che si sono sgravate, al 

momento del loro ritorno nel grande mare; cominciano a chiamarsi limosi o, dal nome greco, 

palamite, e quando hanno superato un anno, tonni. 

Cordyla appellatur partus, qui fetas redeuntes in mare autumno comitatur; limosae vero aut e luto 

pelamydes incipiunt vocari et, cum annuum excessere tempus, thynni. 

20  Plin. nat. XXXII, 53, 146 

la cordyla (anche questa  è il tonno piccino; quando dalla palude Meotide esce nel Ponto si chiama 

così)  

cordyla, et haec pelamys pusilla; cum in Pontum a Maeotide exit, hoc nomen habet 

 

Ὄρκυς / ὄρκυnoς - orcynus 

21 Aristot. hist. an. V, 10 (543b) 

gli orkynes [si riproducono] in mare aperto. 

οἱ δ´ ὄρκυνες […] καὶ ἄλλα πολλὰ γένη ἐν τῷ πελάγει. 

22  Ail., nat. I, 40 

Si chiama orcino un pesce di enormi proporzioni.  

ὄρκυνος ὄνομα κητώδης ἰχθὺς 

23  Opp. hal. I, 181 e ss. 

i tonni impetuosi, i pesci migliori per lo scatto e la velocità […] e l'enorme razza degli orcyni e i 

premadi e i cybia. 

θύννοι μὲν θύνοντες […] / ὀρκύνων γενεὴ καὶ πρημάδες ἠδὲ κυβεῖαι,  

 

24  Athen.VII, 301f – 302b (Archestr. 34) 

Di lui [Thynnos (‘tonno’)] Archestrato dice: «Intorno a Samo sacra, dalle ampie contrade, vedrai 

prendere a fatica un tonno gigante, che chiamano ‘orcino’ e altrove anche ‘mostro marino’. […] è 

pregiato a Bisanzio, ed anche a Caristo: ma nella nobile isola di Sicilia, il capo di Cefalù nutre tonni 

molto migliori di questi, ed anche il capo Tindaride. E se un giorno ti spingerai fino ad Ipponio, nella 

sacra Italia, dimora di Persefone incoronata, lì ci sono i tonni migliori, di gran lunga i più pregiati di 

tutti: ad essi va la palma della vittoria. Quelli che si trovano in questi luoghi sono venuti errando 

attraverso molti tratti di mare profondo: e così li peschiamo anche se sono fuori stagione». 

Ἀρχέστρατος δέ φησιν· Ἀμφὶ δὲ τὴν ἱεράν τε καὶ εὐρύχορον Σάμον ὄψῃ θύννον ἁλισκόμενον σπουδῇ 

μέγαν, ὃν καλέουσιν ὄρκυν, ἄλλοτε δ´ αὖ κῆτος. --- ἐστὶ δὲ γενναῖος Βυζαντίῳ ἔν τε Καρύστῳ· ἐν 

Σικελῶν δὲ κλυτῇ νήσῳ Κεφαλοιδὶς ἀμείνους πολλῷ τῶνδε τρέφει θύννους καὶ Τυνδαρὶς ἀκτή. Ἂν 

δέ ποτ´ Ἰταλίας ἱερᾶς Ἱππώνιον ἔλθῃς ἑρπετὸν εἰς ὕδατος στεφάνους, πολὺ δὴ, πολὺ πάντων ἐνταῦθ´ 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/athenee_deipnosophistes_07/precise.cfm?txt=948;8050;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/athenee_deipnosophistes_07/precise.cfm?txt=964;949;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/athenee_deipnosophistes_07/precise.cfm?txt=932;965;957;948;945;961;8054;962;
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εἰσὶν ἄριστοι ἔχουσί τε τέρματα νίκης. Οἱ δ´ ἐπὶ τῶνδε τόπων πεπλανημένοι εἰσὶν ἐκεῖθεν πολλὰ 

περάσαντες πελάγη βρυχίου διὰ πόντου· ὥστ´ αὐτοὺς ἡμεῖς θηρεύομεν ὄντας ἀώρους. 

 

25  Hesych., s.v. θύννον. 

ὄρκυνον λέγουσι 

 

Πηλαμύς – pelamis / pelamys 

 

26  Aristot. hist. anim. VIII, 13, 5 (598a) 

Aristotele:  I tonni, i pelamidi […] entrano nel Ponto 

Θυννίδες δὲ καὶ πηλαμύδες καὶ ἀμίαι εἰς τὸν Πόντον ἐμβάλλουσι 

 

27  Plin. nat. XXXII, 53, 149 

l’orcino, il più grande del genere dei pelamydi 

orcynus - hic est pelamydum generis maximus. 

 

 

 

 

OSSERVATORI 

 

28  SIG III, n. 1000 (Cos; 200-170 a.C.) 

σκοπᾶς  

 

29  IGR I, 817 (Paros) 

 σκοπιάζοντες  

 

30  Plut. mor., De solert. an. XXIX, 2-7: (979e e ss.) 

[I tonni] Usano l’aritmetica per lo contento che pigliano della compagnia e conversazione, e sono sì 

venuti al sommo di tale scienza de’ numeri, che pel gran piacere, che hanno di vivere insieme, ed 

aggreggiarsi, sempre di loro stuolo intero formano un corpo in forma di dado con sei piani, e facce 

eguali, e poi nuotano mantenendo in tal maniera l’ordinanza di sei superficie quadre e pari. Onde 

l'appostatore de’ tonni se diligentemente avrà preso il numero della fronte, subito dice quant’è tutto 

lo stuolo, sapendo che la profondità con ordine eguale corrisponde alla larghezza e lunghezza. 

 

Ἀριθμητικῆς δὲ διὰ τὴν κοινωνικήν, ὡς ἔοικε, καὶ φιλάλληλον ἀγάπησιν ἑαυτῶν δεηθέντες οὕτως ἐπ' 

ἄκρον ἥκουσι τοῦ μαθήματος, ὥστ', ἐπεὶ πάνυ χαίρουσι τῷ συντρέφεσθαι καὶ συναγελάζεσθαι μετ' 

ἀλλήλων, ἀεὶ τὸ πλῆθος τῷ σχήματι κυβίζουσι καὶ στερεὸν ἐκ πάντων ποιοῦσιν, ἓξ ἴσοις ἐπιπέδοις 

περιεχόμενον· εἶτα νήχονται κατὰ τάξιν οὕτως τὸ πλαίσιον ἀμφίστομον διαφυλάττοντες. Ὁ γοῦν 

θυννοσκόπος, ἂν ἀκριβῶς λάβῃ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπιφανείας, εὐθὺς ἀποφαίνεται πόσον καὶ ἅπαν τὸ 

πλῆθός ἐστιν, εἰδὼς ὅτι καὶ τὸ βάθος αὐτῶν ἐν ἴσῳ τεταγμένον στοιχείῳ πρός τε τὸ πλάτος ἐστὶ καὶ 

τὸ μῆκος.  

 

30  Sines., 41 andron. 

Ricordate, se non altro, chi a mio confronto era sino a poco fa quest'uomo: io discendo da antenati il 

cui lignaggio è stato scolpito sulle pubbliche tavole […]; costui non sa dire il nome di suo nonno, e 

neanche di suo padre, se non tirando a indovinare, e quanto al cocchio presidenziale, vi si trova su 

dopo aver fatto un salto fin lì dal posto di guardia per la pesca del tonno al quale era addetto. 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_hist_animaux_08/precise.cfm?txt=964;8056;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=948;953;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=948;949;951;952;8051;957;964;949;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=7952;960;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=8037;963;964;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=964;8183;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=956;949;964;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=964;8056;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plutarque_animaux/precise.cfm?txt=7952;957;
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ἀλλ´ οὐδὲ πατρός, φασί, πλὴν ὅσον εἰκάσαι, ἀπὸ θυννοσκοπείου δὲ ἐπὶ τὴν ἡγεμονικὴν ἀπήνην 

ἁλάμενος.  

 

 

Luoghi di avvistamento elevati 

 

31  Teokr., III, 25-26 

 

Mi toglierò la veste e mi lancerò nelle onde, da dove Olpida, il pescatore, se ne sta a scrutare i tonni.  

ίὧπερ τὼς θύννως σκοπιάζεται Ὄλπις ὁ γριπεύς 

32  Verg. ecl. VIII, 58-59 

Addio selve: mi butterò in mare dall’alta specola sui monti 

Vivite, silvae: praeceps aerii specula de montis in undas 

 

33 Aristoph. Equ. 313. 

Da una roccia elevata scruti i redditi, come un pescatore sui tonni. 

κἀπὸ τῶν πετρῶν ἄνωθεν τοὺς φόρους θυννοσκοπῶν. 

 

34  Opp. hal. III, 638-639 

per prima cosa un esperto avvistatore di tonni sale su una ripida altura, individua i vari banchi, le loro 

specie e dimensioni e ne informa i compagni. 

ἴδρις ἐπαμβαίνει θυννοσκόπος, ὃστε κιούσας / παντοίας ἀγέλας τεκμαίρεται, αἵτε καὶ ὅσσαι, / 

πιφαύσκει δ᾿ἑτάροισι 

 

35   Alciphr. I, 20 (17) 

la vedetta di Lesbo […]gridò come se ci fosse un’intera popolazione di tonni e palamiti che arrivava  

ὁ σκοπιωρὸς ὁ Λέσβιος; […] ἀνεβόησεν ὡς πλήθους ὅλου προσιόντος θύννων ἢ πηλαμύδων 

 

36   Basil. Caes. Hom. Hex.VII, 2. 

C'è un thynnoskopos che possa enumerare le diverse varietà del pesce?  

Ποῖοι μὲν οὖν θυννοσκόποι τῶν γενῶν τὰς διαφορὰς ἡμῖν ἀπαριθμήσασθαι δύνανται? 

 

37   Strab. V, 2, 6 

Polulonia [...] Sotto al promontorio c'è anche un luogo da dove si fa la posta ai tonni. 

[Τὸ δὲ Ποπλώνιον] Ἔστι δὲ καὶ θυννοσκοπεῖον ὑπὸ τῇ ἄκρᾳ. 

 

38  Strab. V, 2, 8 

Sul promontorio che domina il golfo c'è un luogo per appostare il tonno. 

(ὑπόκειται δ´ Ἡρακλέους λιμὴν καὶ πλησίον λιμνοθάλαττα) καὶ παρὰ τὴν ἄκραν τὴν ὑπὲρ τοῦ κόλπου 

θυννοσκοπεῖον. 

 

 

Luoghi di avvistamento artificiali 

 

39   Strab. XVII, 3, 16-18 

... la punta di Ammone Balithon, nei pressi della quale si trova un thynnoskopeion. 

εἶτα ἄκρα Ἄμμωνος - - - Βαλίθωνος, πρὸς ᾗ θυννοσκοπεῖον· εἶτα. 
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40  Philostr. I, 13 

un uomo osserva da un alto palo. 

σκοπιωρεῖται γάρ τις ἀφ´ ὑψηλοῦ ξύλου. 

 

41  Varr. ap. Non. Marc., Comp. doctr. I, 49, 14 

Non vedi i cetarii, quando vogliono scorgere i tonni in mare, arrampicarsi in alto sull’albero, in modo 

da vedere a fondo in acqua i pesci?  

non animadvertis cetarios, cum videre volunt in mari thynnos, escendere in malum alte, ut penitus 

per aquam perspiciant pisces? 

 

42   Aristot. hist. an. IV, 10 (537a). 

Capita spesso che i pescatori di tonni [thynnoskopoi] riescano a circondare un branco addormentato: 

ciò risulta chiaro dal fatto che i tonni vengono catturati mentre sono ancora immobili e lasciano 

trasparire il ventre bianco. I pesci dormono più di notte che di giorno. 

Πολλάκις δὲ καὶ οἱ θυννοσκόποι περιβάλλονται καθεύδοντας·  δῆλον δ´ ἐκ τοῦ ἡσυχάζοντας καὶ τὰ 

λευκὰ ὑποφαίνοντας ἁλίσκεσθαι. Καθεύδουσι δὲ τῆς νυκτὸς μᾶλλον ἢ τῆς ἡμέρας… 

 

43   Strab. I, 2, 16 

A questo punto Polibio descrive la caccia ai pescispada, che si volge intorno allo Scilleo: un'unica 

vedetta monta la guardia per molti pescatori nascosti in barche a due remi, due uomini ogni barca, 

una la conduce, l'altro sta a prua con una lancia in mano, appena la vedetta segnala il pescespada: un 

terzo circa dell'animale sta fuori dall'acqua. Quando la barca si è avvicinata lo colpisce da vicino e 

subito ritira dal corpo la lancia senza la punta, che è a forma di uncino ed intenzionalmente mal 

agganciata alla lancia, ma è legata ad una lunga corda, che essi allentano appena inferto il colpo, fino 

a che l'animale non si stanchi di dibattersi e di fuggire. Allora lo tirano a terra o lo caricano sulla 

barca, a meno che non sia troppo grande. Se la lancia cade in mare, non è perduta: essa è fatta di 

quercia e di pino, cosicché la parte in quercia ha tendenza ad andare a fondo, mentre il resto galleggia 

e ne consente il recupero. Qualche volta accade che anche il rematore rimanga ferito, attraverso la 

barca, a causa della lunghezza della spada dei galeoti e che la forza dell'animale sia simile a quella 

del cinghiale e pure la sua caccia. 

Ταῦτα δ' εἰπὼν διηγεῖται τῶν γαλεωτῶν θήραν, ἣ συνίσταται περὶ τὸ Σκύλλαιον· σκοπὸς γὰρ 

ἐφέστηκε κοινὸς ὑφορμοῦσιν ἐν δικώποις σκαφιδίοις πολλοῖς, δύο καθ' ἕκαστον σκαφίδιον· 

 

44   Ail. nat. XV, 5.6 

innalzano una coppia di (altissimi) tronchi di abete, disgiunti e uniti fra loro con travetti frapposti a 

cadenza ravvicinata e idonei a rendere facile la salita dell'osservatore. 

δύο πρέμνα ἐλάτης ὑψηλὰ δοκίσι πλατείαις διειλημμένα ἕστηκε, πυκναῖς ταύταις διυφασμέναις < καὶ 

> ἀνελθεῖν τῷ σκοπῷ καὶ ἐπιβῆναι μάλα ἀγαθαῖς 

 

45  P. Gilles 1565 

Tigna bina abiegna alta eriguntur, intercepta et iuncta inter se trabibus latis, et crebris immissis,et 

facilem ascensus speculatori praestantibus.  

 

46  C. Gesner, D.W. Triller 1750 (idem R. Hercher 1858) 

Tigna bina procerissima abiegna excitant intercepta et iuncta inter se, trabibus latis et crebris 

immissis 
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SISTEMI DI PESCA 

 

 A CIRCUIZIONE 

47  Aristot. hist. an. V, 9 (542b-543a) 

I pesci che si spostano in banchi (si chiamano 'pesci di banco' quelli che si catturano con la rete a 

circuizione), tonno, palamita […] colia…  

Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖστοι ἅπαξ, οἷον οἱ  χυτοί (καλοῦνται δὲ χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ 

περιεχόμενοι), θύννος, πηλαμύς […] κολίαι   

 

48  Aristot. hist. an. IV, 8 (533b): 

Proprio questo accade nella pesca dei delfini: concentrati e circondati con le barche, dal bordo di 

queste i pescatori producono rumore nell'acqua, costringendoli a fuggire vero terra e ad arenarvisi in 

massa, e così li catturano storditi dal rumore. […] Si può aggiungere che nel corso della pesca co loro 

che vi partecipano evitano per quanto possibile di far rumore con i remi o con le reti; anzi quando 

hanno scorto un branco di pesci raccolto in un certo luogo, gettano le reti in un punto che suppongono 

abbastanza distante perché il rumore prodotto dai remi e dallo sciacquio della barca non giunga a quel 

luogo; ordinano inoltre a tutti i marinai di mantenere il massimo silenzio finché non abbiano 

accerchiato il branco. Talvolta, quando intendono concentrare i pesci, procedono nello stesso modo 

seguito nella pesca dei delfini: fanno rumore con delle pietre, in modo che i pesci atterriti si 

raggruppino nello stesso punto, e così li avvolgono nelle reti. Prima che siano circondati, come s'è 

detto, i pescatori impongono il silenzio; una volta completato l'accerchiamento, invece, danno inizio 

alle grida e ai rumori, perché udendo il rumore e il frastuono i pesci atterriti cadono nelle reti.  

Ὃ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας·  ὅταν γὰρ ἀθρόως περικυκλώσωσι τοῖς μονοξύλοις, 

ψοφοῦντες ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ θαλάττῃ ἀθρόους ποιοῦσιν ἐξοκέλλειν φεύγοντας εἰς τὴν γῆν, καὶ 

λαμβάνουσιν ὑπὸ τοῦ ψόφου καρηβαροῦντας. […]   Ἔτι δ´ ἐν ταῖς θήραις τῶν ἰχθύων ὅτι μάλιστα 

εὐλαβοῦνται ψόφον ποιεῖν ἢ κώπης ἢ δικτύων οἱ περὶ τὴν θήραν ταύτην ὄντες· ἀλλ´ ὅταν 

κατανοήσωσιν ἔν τινι τόπῳ πολλοὺς ἀθρόους ὄντας, ἐκ τοσούτου τόπου τεκμαιρόμενοι τὰ δίκτυα 

καθιᾶσιν, ὅπως μήτε κώπης μήτε τῆς ῥύμης τῆς ἁλιάδος ἀφίκηται πρὸς τὸν τόπον ἐκεῖνον ὁ ψόφος· 

παραγγέλλουσί τε πᾶσι τοῖς ναύταις ὅτι μάλιστα σιγῇ πλεῖν, μέχρι περ ἂν κυκλώσωσιν. Ἐνίοτε δ´ 

ὅταν βούλωνται συνδραμεῖν, ταὐτὸν ποιοῦσιν ὅπερ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας· ψοφοῦσι γὰρ λίθοις, 

ἵνα φοβηθέντες συνθέωσιν εἰς ταὐτὸ καὶ τοῖς δικτύοις οὕτω περιβάλλωνται. Καὶ πρὶν μὲν συγκλεῖσαι, 

καθάπερ εἴρηται, κωλύουσι ψοφεῖν, ὅταν δὲ κυκλώσωσι, κελεύουσιν ἤδη βοᾶν καὶ ψοφεῖν· τὸν γὰρ 

ψόφον καὶ τὸν θόρυβον ἀκούοντες ἐμπίπτουσι διὰ τὸν φόβον.  

 

49  Manil. V, 676 e ss.: 

O, quando si è formata una nuvola di pesci, molto simili al mare azzurro,  e se ne sta immobile dinanzi 

alla turba, verrà circondata da una vasta rete, e si riempiranno ingenti vasche e orci da vino; i pesci, 

così stipati, mescolano il loro umori e li vomitano fuori e le midolla si sciolgono in una liquida 

putrefazione. 

Aut, cum caeruleo stetit ipsa simillima ponto / squamigerum nubes turbaque immobilis haeret, / 

excipitur vasta circum vallata sagena / ingentisque lacus et Bacchi dolia complet / umorisque vomit 

socias per mutua dotes / et fluit in liquidam tabem resoluta medullas. 

 

50  Alciphr. I, 20 (17) 

 

E ch’io non mandi a pascer cornacchie l’esploratore di Lesbo? Odi. Andò costui vociferando, che in 

certo sito del mare l’acqua era crespa ed oscura, come se vi fosse venuta una gran folate di tonni e di 

pelamide. Prestatagli fede, noi circondammo quasi tutto il golfo di reti, e stavamo poscia palpitanti; 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_hist_animaux_04/precise.cfm?txt=8011;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_hist_animaux_04/precise.cfm?txt=7952;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_hist_animaux_04/precise.cfm?txt=7970;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_hist_animaux_04/precise.cfm?txt=7952;954;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_hist_animaux_04/precise.cfm?txt=964;8048;
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perché infatti il peso superava quello de’ pesci. Anzi animati dalla speranza chiamammo alquanti de’ 

vicini, promettendo loro di metterli a parte della preda, se volevano faticare in nostro aiuto. Alla fine 

dopo incredibile sforzo traemmo fuori presso al vespero un gran camelo tutto fradicio e brulicante di 

vermi. Io t’ho voluto si bella pesca far nota, norî per muoverti a riso, ma per darti a conoscere con 

quali e quanti ingegni la Fortuna contro di me sfortunato infierisca. 

Οὐκ ἐς κόρακας φθαρήσεται ὁ σκοπιωρὸς ὁ Λέσβιος; φρίκῃ σκιερὰν κατὰ μέρος τὴν θάλατταν ἰδὼν 

ἀνεβόησεν ὡς πλήθους ὅλου προσιόντος θύννων ἢ πηλαμύδων· καὶ ἡμεῖς πεισθέντες τῇ σαγήνῃ 

μονονουχὶ τὸν κόλπον περιελάβομεν… 

 

51   Opp. hal. III, 576 e ss. 

I tonni devono lo stesso alla loro stupidità di dover lottare nella stessa pena degli scombri. […] Per la 

medesima brama di rovina, desiderano ugualmente di gettarsi nella trappola di reti: ma non penetrano 

nel suo ventre sott’acqua, vi si avventano con i denti ricurvi pensando a uno strappo bastevole al 

corpo: la corda zuppa gli si impiglia ai denti, non c’è mezzo di fuga. Soffrono con il legaccio intorno 

alla bocca, trascinati verso la terra, vittime della loro stoltezza. 

ἀφροσύνη καὶ σκόμβρον ἕλεν καὶ πίονα θύννον / […] θύννοι δ᾽ αὖ σκόμβροις μὲν ἴσον πόνον 

ἀθλεύουσιν /ἀφροσύνῃ: καὶ τοῖς γὰρ ὁμοίιος ἵμερος ἄτης / ἐμπίπτει δολίοιο λίνου λαγόνεσσι μιγῆναι: 

/ ἀλλ᾽ οὐ μὲν κείνοισιν ὑπόβρυχα γαστέρος εἴσω / ἐσδύνειν, σκολιοῖσι δ᾽ ἐπαΐσσουσιν ὀδοῦσι, / 

σώματι μηδόμενοι πόρον ἄρκιον: ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὀδοῦσιν / ὑγρὸν ἐρειδομένοις τέταται λίνον: οὐδέ τι μῆχος 

/ἐκφυγέειν, δεσμῷ δὲ περιστομίῳ μογέοντες /ἕλκονται ποτὶ χέρσον ὑπ᾽ ἀφραδίῃσιν ἁλόντες. 

 

52   Opp. hal. IV, 562 e ss. 

Altri con delle reti leggere si impossessano di questi deboli pesci: durante la notte trepidano, temono 

lo scuro e qualsiasi cosa cada in mare; hanno il terrore del buio: e le pescano al buio, atterrite sul 

fondo. Disponendo infatti delicate reti di fili leggeri volgono in giro in cerchio, battono con forza con 

i remi la superficie del mare, fanno violentemente fracasso con delle pertiche.  Messe in fuga dal 

rumore del battere scintillante dei remi, guizzano e si gettano nel recesso della rete che sta ferma, 

credendo che sia un riparo, le sciocche, che per paura dello strepito si gettano verso la morte. Allora 

quelli remano da ambo le parti tirando la rete verso la riva; quelle, vedendo muoversi le corde, 

terrorizzate inutilmente si serrano fra loro ammucchiate. Colui che manovra le reti allora rivolge 

molte preghiere agli dei tutelari della caccia affinché non fuoriesca nulla dalla rete, né scappando 

renda evidente la via di fuga: perché se le pelamidi vedessero ciò, immediatamente tutte balzerebbero 

sopra la rete leggera verso il fondo e renderebbero inutile la ricca pesca. Se invece nessuno dei beati 

che vagano sul mare è sdegnato, spesso tratte fuor d’acqua sulla spiaggia asciutta non desiderano 

staccarsi dalla rete, ma molte restano attaccate frementi a quella cordicella ritorta. 

/ ἄλλοι δ᾽ αὖ κούφοισι λίνοις ἕλον ἔθνε᾽ ἀφαυρῶν / πηλαμύδων: αἰεὶ γὰρ ἀνὰ κνέφας, ὅττι κεν ἅλμῃ 

/ ἐμπίπτῃ, τρομέουσι, φόβον δ᾽ ὀρφναῖον ἔχουσιν: / 565 ὄρφνῃ δ᾽ ἀγρώσσονται, ἀτυζόμεναι κατὰ 

βένθος. / δίκτυα γὰρ μάλα κοῦφα λίνων στήσαντες ἐλαφρῶν / κυκλόσε δινεύουσι, βίῃ θείνοντες 

ἐρετμοῖς / νῶτον ἁλός, κοντοῖς τε καταΐγδην κτυπέουσιν: / αἱ δ᾽ ὑπό μαρμαρυγῆς ταχυήρεος ἠδ᾽ 

ὁμάδοιο / 570 φυζαλέαι θρώσκουσι, λίνου δ᾽ εἰς κόλπον ἵενται / ἀτρέμας ἑστηῶτος, ὀιόμεναι σκέπας 

εἶναι, / νήπιαι, αἳ δούποιο φόβῳ μόρον εἰσεπέρησαν. / ἔνθ᾽ οἱ μὲν σχοίνοισιν ἐπισπέρχουσ᾽ ἑκάτερθε, 

/ δίκτυον ἐξερύοντες ἐπ᾽ ᾐόνας: αἱ δ᾽ ὁρόωσαι / 575 σχοίνους κινυμένας, ἀνεμώλια δείματ᾽ ἔχουσαι, 

/ εἰλόμεναι πτήσσουσι καὶ ἀθρόαι ἐσπείρηνται. / πολλά κεν ἀγραίοισι τότ᾽ ἀρήσαιτο θεοῖσι / 

δικτυβόλος, μήτ᾽ οὖν τι θορεῖν ἔκτοσθε λίνοιο, / μήτε τι κινύμενον δεῖξαι πόρον: ἢν γὰρ ἴδωνται / 

580 πηλαμύδες, τάχα πᾶσαι ὑπὲρ κούφοιο λίνοιο / ἐς βυθὸν ἀΐσσουσι καὶ ἄπρηκτον λίπον ἄγρην. / εἰ 

δ᾽ οὔ σφι μακάρων τις ἁλιπλάγκτων νεμεσήσει, / πολλάκι καὶ τραφερῆς ὑπὲρ ᾐόνος ἑλκυσθεῖσαι / 

ἔξαλοι οὐκ ἐθέλουσι λιπεῖν λίνον, ἀλλ᾽ ἐνέχονται, / 585 αὐτὴν μήρινθον πολυδινέα πεφρικυῖαι. 
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53   Ail., nat. XV, 5 

So di aver parlato in un precedente capitolo di questa mia trattazione del modo con cui i tonni entrano 

ed escono dalla Propontide. Prendiamo ora in considerazione le città lungo il Ponto Eusino e 

precisamente Eraclea, Tio e Amastri. Gli abitanti dell’intera regione conoscono perfettamente la 

migrazione dei tonni, e naturalmente si radunano in questo periodo dell’anno approntando la copiosa 

attrezzatura che quella pesca comporta: navi, reti e un’alta specola. Questa specola è quindi infissa 

sulla costa, innalzata in un luogo d’osservazione assolutamente libero. Non mi costa certamente fatica 

descrivervi come viene costruito e a voi che mi leggete ♰. Vengono innalzati due grandi tronchi 

d’abete, separati inserendo numerosi travetti appiattiti messi in opera in modo ravvicinato e 

cadenzato, per facilitare l’ascesa della vedetta. Le imbarcazioni hanno sei giovani e vigorosi 

rematori in ambedue i lati; le reti sono lunghe, non molto leggere, tenute a galla da sugheri ma 

ancor meglio appesantite con piombo. I tonni vi entrano in grossi sciami. Quando comincia a 

brillare la primavera e i venti ormai non soffiano più con violenza, quando il cielo è sereno e sembra 

sorridere, quando le onde sono tranquille ed è liscia la superficie del mare, l’osservatore dalla sua 

specola, grazie a una misteriosa capacità naturale e alla sua vista acutissima, segnala ai 

pescatori il punto da cui stanno arrivando i tonni; se occorre stendere le reti verso la riva, egli 

indica loro in che modo occorra effettuare quella manovra; e come un generale che dà segnali ai suoi 

soldati o come l’istruttore di un coro che dia ai coreuti l’intonazione, ordina ai pescatori, se ce n’è 

bisogno, di accostare maggiormente le reti. Spesso costui è in grado di calcolare esattamente il 

numero complessivo dei pesci. Ed ecco le fasi successive della pesca. Quando la schiera dei tonni si 

spinge verso il mare aperto, colui che li osserva dalla specola, e che conosce esattamente i loro 

comportamenti, lancia acute grida ai compagni, indicando in quale direzione debbano remare. Ed 

essi, dopo aver fissato a uno degli abeti che regge la vedetta una corda molto lunga legata alle 

reti, procedono con le imbarcazioni, in ordine serrato e incolonnati, tenendosi vicini gli uni agli altri, 

perché la rete, per l’appunto, è stesa in mezzo a loro. La prima barca cala in mare la sua porzione di 

rete e torna indietro, poi la seconda e la terza fanno altrettanto, la quarta deve anch’essa ripetere 

l’operazione; ma i rematori della quinta indugiano perché non tocca a loro questa incombenza; gli 

altri remano chi da una parte e chi dall’altra, trascinando la loro porzione di rete, e poi si fermano. I 

tonni sono ora intorpiditi e, incapaci di compiere un'azione che richieda un po' di coraggio, non si 

muovono, e si pigiano a vicenda. I pescatori, come se avessero conquistato una città, riducono in loro 

potere, direbbe un poeta, il popolo dei pesci. Non v'è dubbio, cari amici Greci, che gli abitanti di 

Eretria e anche quelli di Nasso abbiano appreso per fama questo tipo di pesca: l'hanno infatti imparato 

leggendo i libri di Erodoto. Per completare questa descrizione sulla cattura dei tonni, potrete 

consultare altre fonti. 

 

ὅπως μὲν ἐσνέουσί τε ἐς τὴν Προποντίδα, καὶ ὅπως ἐκνέουσιν ἄρα οἱ θύννοι, οἶδα εἰπὼν ἄνω που 

τῶν λόγων τῶνδε: νοείτω δέ μοί τις ἐνταῦθα Ἡράκλειαν καὶ Τίον καὶ Ἄμαστριν, πόλεις Ποντικάς. 

οὐκοῦν οἱ τόνδε τὸν χῶρον πάντα οἰκοῦντες τὴν τῶν θύννων ἐπιδημίαν ἴσασι κάλλιστα, καὶ μέντοι 

καὶ ἀφικνοῦνται τοῦ ἔτους τηνικά, καὶ ὅπλα κατ᾽ αὐτῶν εὐτρέπισται πολλά, ναῦς καὶ δίκτυα καὶ 

σκοπιὰ ὑψηλή. σκοπιὰ δὲ ἄρα αὕτη ἐπί τινος αἰγιαλοῦ παγεῖσα ἀνέστηκεν ἐνπεριωπῇ σφόδρα 

ἐλευθέρᾳ: καὶ αὐτῆς τὸ ποίημα περιηγήσασθαι ἐμοὶ μὲν οὐκ ἔστι μόχθος, σοὶ δὲ τῷ ἀκούοντι τῆς τῶν 

ὤτων τρυφῆς ♰ τ ἐκειν. ♰ δύο πρέμνα ἐλάτης ὑψηλὰ δοκίσι πλατείαις διειλημμένα ἕστηκε, 

πυκναῖς ταύταις διυφασμέναις < καὶ > ἀνελθεῖν τῷ σκοπῷ καὶ ἐπιβῆναι μάλα ἀγαθαῖς. αἱ δὲ 

ναῦς ἐρέτας ἑκάστη καὶ ἓξ ἔχει παρ᾽ ἑκάτερα νεανίας εὖ μάλα ἐρέττοντας: δίκτυα δὲ προμήκη, οὐ 

κοῦφα λίαν καὶ ἀνεχόμενα τοῖς φελλοῖς, μολίβῳ γε μὴν βριθόμενα μᾶλλον. ἀθρόαι δὲ ἄρα αἱ τῶνδε 

τῶν ἰχθύων ἀγέλαι ἐσνέουσιν. ἦρος δὲ ὑπολάμποντος καὶ τῶν ἀνέμων εἰρηναῖον ἤδη καταπνεόντων 

καὶ τοῦ ἀέρος φαιδροῦ τε ὄντος καὶ ῾̣̣̓   ονεὶ μειδιῶντος καὶ τοῦ κύματος κειμένου καὶ λείας οὕσης τῆς 

θαλάττης ὁ σκοπὸς ἰδὼν σοφίᾳ τινὶ ἀπορρήτῳ καὶ φύσει ὄψεως ὀξυωπεστάτη λέγει μέν τοῖς θηραταῖς 

ὁπόθεν ἀφικνοῦνται: εἰ δέοι γε μὴν πρὸς τὴν ἀκτὴν παρατεινειν τὰ δίκτυα, καὶ τοῦτο ἐκδιδάσκει: εἰ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%5Cc&la=greek&can=e%28%5Cc0&prior=kai/
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δὲ ἐνδοτέρω, δίδωσιν ὥσπερ οὖν στρατηγὸς τὸ σύνθημα ἢ χορολέκτης τὸ ἐνδόσιμον: αἱρεῖ γε μὴν 

πολλάκις καὶ τὸν πάντα ἀριθμόν, καὶ οὐχ ἁμαρτήσεται τοῦ σκοποῦ. ἐκεῖνα δὲ ὁποῖα. ὅταν ἑαυτοὺς 

ὠθήσωσιν ἐις τὸ πέλαγος ἡ τῶν θύννων ἴλη, ὁ τὴν σκοπιὰν φυλάττων καὶ ἀκριβῶν τὴν τῶν 

προειρημένων ἱστορίαν καὶ μάλα ὀξὺ ἐκβοήσας λέγει διώκειν ἐκεῖθι καὶ τοῦ πελάγους ἐρέττειν ἰθύ. 

οἳ δὲ ἐξαρτήσαντες ἐλάτης τῶν τὸν σκοπὸν ἀνεχουσῶν τῆς ἑτέρας σχοῖνον εὖ μάλα μακρὰν τῶν 

δικτύων ἐχομένην, εἶτα ἐπ’αλλήλοις ταῖς ναυσὶν ἐρέττουσι κατὰ στοῖχον, ἔχονταί τε ἀλλήλων, ἐπεί 

τοι καὶ τὸ δίκτυον ἐφ᾽ ἑκάστῃ διῄρηται. καὶ ἥ γε πρώτη τὴν ἑαυτῆς ἐκβαλοῦσα μοῖραν τοῦ δικτύου 

ἀναχωρεῖ, εἶτα ἡ δευτέρα δρᾷ τοῦτο καὶ ἡ τρίτη, καὶ δεῖ καθεῖναι τὴν τετάρτην: οἱ δὲ τὴν πέμπτην 

ἐρέττοντες ἔτι μέλλουσι, τοὺς δὲ ἐπὶ ταύτῃ οὐ χρὴ καθεῖναί πω: εἶτα ἐρέττουσι ἄλλοι ἄλλῃ καὶ ἄγουσι 

τοῦ δικτύου τὴν μοῖραν, εἶτα ἡσυχάζουσι. νωθεῖς δὲ ἄρα ὄντες οἱ θύννοι καὶ ἔργον τι τὸλμης ἐχόμενον 

ἀδυνατοῦντες δρᾶσαι, πεπιεσμένοι μένουσί τε καὶ ἀτρεμοῦσιν· οἱ δὲ ἐρέται, ὡς ἁλούσης πόλεως, 

αἱροῦσιν ἰχθύων ποιητὴς ἂν εἴποι δῆμον. οὐκοῦν, ὦ φίλοι Ἕλληνες, καὶ Ἐρετριεῖς ἴσασι ταῦτα καὶ 

Νάξιοι κατὰ κλέος, τῆς θήρας τῆς τοιαύτης μαθόντες ὅσα Ἡρόδοτός τε καὶ ἄλλοι λέγουσι. τὰ δὲ ἔτι 

λοιπὰ τῆς θήρας ἀκούσεσθε ἄλλων. 

 

54 C. Gesner, D. W. Triller 1750 (idem R. Hercher 1858) 

retia bene longa sunt, non admodum levia, et quae magis deprimantur plumbo, quam sursum 

attollantur suberibus 

 

 

TONNARA FISSA 

 

55   Aischyl. pers. 424-426 

e gli Elleni colpivano duro, spezzavano ai Persiani la spina dorsale, come fossero tonni o una retata 

di pesci, brandendo frammenti di remi o tavole infrante . 

τοὶ δ´ ὥστε θύννους ἤ τιν´ ἰχθύων βόλον / ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ´ ἐρειπίων /  ἔπαιον, ἐρράχιζον· 

 

56   Hdt. 1, 62,4 

Il lancio è stato compiuto, la rete è stata spiegata, i tonni vi si getteranno in una notte di luna. 

ἔρριπται δ' ὁ βόλος, τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται, θύννοι δ' οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός 

57   Manil., V, 658 e ss 

Trascina essa [Andromeda] i suoi figli a mattanze tra le onde e al macello delle mandrie squamose, 

smaniosi d'ingabbiare gli abissi  con reti distese e di avvolgere il mare in stretti legami; e chiuderanno 

in larghe prigioni le foche illuse d'essere in salvo come in ampi spazi e le metteranno in ceppi e gli 

imprudenti tonni attireranno in un intrico di maglie. Né basta la cattura: si divincolano i corpi nei nodi  

e ricevono nuovi assalti e sono uccisi da attrezzi di ferro e inquinato del loro sangue si contamina il 

mare. 

Andromedan […] / Hoc trahit in pelagi caedes et vulnera natos / squamigeri gregis, extentis laqueare 

profundum / retibus et pontum vinclis artare furentis; / 660 et velut in laxo securas aequore phocas 

/ carceribus claudent raris et compede nectent / incautosque trahent macularum in limina thynnos. 

/ Nec cepisse sat est: luctantur corpora nodis / exceptantque novas acies ferroque necantur, / 665 

inficiturque suo permixtus sanguine pontus. 

  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn5&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C8&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2F&la=greek&can=h%28%2F0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%281&prior=ei)=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C37&prior=a)/llh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D7&prior=a)/gousi
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/Eschyle_perses/precise.cfm?txt=964;180;
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58 Strab. XII, 3, 11 

[Sinope] è una città ben munita grazie alla natura e alla previdenza dei suoi abitanti: infatti è fondata 

sul giogo di una penisola; sui due lati dell'istmo ci sono porti, ancoraggi ed eccellenti palamitari (si è 

già detto che gli abitanti di Sinope sono i secondi per numero di catture, quelli di Bisanzio sono al 

terzo posto)  

Ἔστι δὲ καὶ φύσει καὶ προνοίᾳ κατεσκευασμένη καλῶς· ἵδρυται γὰρ ἐπὶ αὐχένι χερρονήσου τινός, 

ἑκατέρωθεν δὲ τοῦ ἰσθμοῦ λιμένες καὶ ναύσταθμα καὶ πηλαμυδεῖα θαυμαστά, περὶ ὧν εἰρήκαμεν ὅτι 

δευτέραν θήραν οἱ Σινωπεῖς ἔχουσι, τρίτην δὲ Βυζάντιοι. 

59 Strab. V, 4, 4 

Ci sono nei pressi [di Cuma] anche le migliori tonnare.  

Εἰσὶ δὲ καὶ κητεῖαι παρ´ αὐτοῖς ἄρισται. 

 

60 Opp. hal. III, 633-642 

 

Innanzitutto fissano un’area nel mare. Essa non è né troppo angusta sotto le alture strapiombanti né 

troppo esposta ai venti, ma ha il giusto spazio di cielo aperto e di riparo ombroso. Qui per prima cosa 

un esperto avvistatore di tonni sale su una ripida altura, individua i vari banchi, le loro specie e 

dimensioni e ne informa i compagni. Allora immediatamente tutte le reti sono gettate in avanti nelle 

onde, come una città e la rete ha i suoi pescatori di guardia, ha porte e canali interni. I tonni vi entrano 

in battaglioni numerosi, simili ad un’armata. Alcuni sono giovani, altri mediani, alcuni anziani: si 

gettano nei recessi della rete in gruppi innumerevoli che non hanno fine se non nella volontà dei 

pescatori e nel momento in cui essi sollevano la rete. Essi si procacciano così una pesca eccezionale 

e immensa. 

 χῶρον μήν πάμπρωτον ἐπεφράσσαντο θαλάσσης / οὔτε λίην στεινωπὸν ἐπηρεφέεσσιν ὑπ᾿ὂχθαις / 

οὔτε λίην ἀνέμοισιν ἐρίδρομον, ἀλλὰ καὶ αἴθρῃ / καὶ σκεπανοῖς κευθμῶσιν ἐναίσιμα μέτρα φέροντα. 

/ ἔνθ᾿ ἤτοι πρῶτον μέν ἐπ᾿ὄρθιον ὔψι κολωνὸν / ἴδρις ἐπαμβαίνει θυννοσκόπος, ὃστε κιούσας / 

παντοίας ἀγέλας τεκμαίρεται, αἵτε καὶ ὅσσαι, / πιφαύσκει δ᾿ἑτάροισι. τὰ δ᾿αὐτίκα δίκτυα πάντα / 

ὥστε πόλις προβέβηκεν ἐν οἴδμασιν. ἐν δέ πυλωροὶ / δικτύῳ, ἐν δέ πύλαι, μύχατοί τ᾿αὐλῶνες 

ἔασιν  

61   Paraph. in Opp. hal.  III, 630-648 

La loro pesca è per i pescatori la più eminente. Scelta una porzione di mare né troppo angusta e scura 

per la presenza di balze ombrose, e nemmeno aperta a tutti i venti, ma che abbia luce a sufficienza e 

mostri certe profondità, fanno salire su una cima elevata un osservatore esperto. Questi studia la 

schiera dei tonni e ne segnala il numero, e da tutte le parti subito distendono le reti nelle onde, come 

se fossero una città: le reti hanno le porte e dei custodi delle porte, e numerosi recessi; i più veloci si 

slanciano come una truppa di uomini, i giovani i maturi e gli anziani si gettano in avanti finché la rete 

può contenerli, così da rendere questa pesca straordinaria la più ricca di tutte. 

Θήρα δὲ αὐτῶν τοῖς αλιεῦσιν ἐξοχτάτη· τῆς θαλάσσης γὰρ μέρος ἐπιλεξάμενοι οὔτε σφόδρα στενὸν 

καὶ ἐπισκίοις ὄχθαις κεκαλυμμένον καὶ οὐδὲ τοῖς πνεύμασι πᾶσιν ἐκκειμενον, ἀλλ’οἷον φωτός τε εὖ 

ἔχειν καὶ τινας ὑποδεικνύναι κευθμῶνας, πρὸς κολωνόν τινα ὑψηλὸν σκοπὸν ἀναβιβάζουσιν 

ἐπιστήμονα· οὗτος δὲ αὐτῶν τὸ πλῆθος ἐπισκεψάμενος ἀγγέλλει τὸν ἀριθμόν, καὶ τὰ δίκτυα 

πάντοθεν ὡσανεὶ πόλις εὐθὺς ἐπὶ τῶν ὑδάτων ἐκτείνεται· πύλαι τοῖς δικτύοις εἰσὶ καὶ φύλακες 

τῶν πυλῶν, καὶ πλεῖστα κοιλώματα· οἱ δὲ τάχιστα ἐφορμῶσιν ὡς ἀνδρῶν παρατάξεις, νέοι καὶ 

μεσήλικες καὶ πρεσβῦται ἔστ’ ἂν αὐτοὺς δύνηται χωρεῖν ἐπειγομένους τὸ δίκτυον, ὥστε ὑπερφυῆ καὶ 

πασῶν εἶναι ταύτην θήραν εὐπορωττην. 
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62   L. Lippi 1517 

Confestim pelago procedunt retia cuncta. / Sunt urbes veluti magnae, queis limina lata, / Queis 

portae, magnique sinus, magnique recessus 

 

63 C. Rittershausen 1597 

Mox vero retia cuncta tanquam urbs procedunt in fluctibus. Vestibulaque in reti, et ostia, intimaque 

atria sunt 

 

64 A.M. Salvini 1728 

Ora tutte le reti, di cittade / a guisa, su pe’ flutti ne camminano. / Avvi ricetti, ed avvi porte, ed avvi 

/ profonde galleríe, ed atrii, e corti. / Quelli velocemente in schiere muovonsi, /come falangi d'uomini, 

che marcino / schierati; altri di lor sono minori,/ altri più vecchi, e tai di mezza etade. / Ed infiniti 

dentro a' lini scorrono, / Finch' ei n' han voglia, e ch' a loro adunati / non si sottrae la rete: or ricca 

preda / di tonni, ed eccellente si riporta,  

(in nota): 

Una tal caccia s’usa anche in oggi per pigliare i tonni; e si chiama la tonnára; e le reti si accomodano 

a guisa d’una casa co’ suoi spartimenti; i quali chiamano stanze, o camere, prima e seconda stanza, 

o camera, e va discorrendo: e però dice il poeta: avvi ricetti, ed avvi porte, ecc. 1. 

 

65 Ail., nat. XIII, 16 

La caccia al tonno gli Italici e i Siciliani la chiamano comunemente "pesca grossa"; i luoghi dove 

sono soliti immagazzinare le grandi reti e tutta l'apparecchiatura per la pesca del tonno li chiamano 

"depositi per la pesca grossa". Essi infatti ritengono di dover classificare i tonni nel gruppo che 

comprende i pesci di maggiori dimensioni. 

τὴν τῶν θύννων θήραν Ἰταλοί τε καὶ Σικελοὶ κητείαν φιλοῦσιν ὀνομάζειν: τά τε χωρία, ἔνθα αὐτοῖς 

εἴωθε θησαυρίζεσθαι τά τε δίκτυα τὰ μεγάλα καὶ ἡ λοιπὴ παρασκευὴ ἡ θηρατική, καλεῖται μέντοι 

κητοθηρεῖα, τοῦ θύννου τὸ μέγεθος ἐς τὰ κήτη βουλομένων τὸ λοιπὸν ἀποκρίνειν. ἀκούω δὲ 

Κελτοὺς καὶ Μασσαλιώτας καὶ τὸ Λιγυστικὸν πᾶν ἀγκίστροις τοὺς θύννους θηρᾶν: εἴη δ᾽ ἂν ταῦτα 

ἐκ σιδήρου μὲν πεποιημένα, μέγιστα δὲ καὶ παχέα ἰδεῖν. 

 

66 Philostr. im. I, 13 

Guardiamo piuttosto quelli che prendono tonni: questi sono degni di menzione per la grandezza del 

bottino. I tonni vanno in mare aperto dal Ponto, dove nascono e hanno il loro nutrimento, in parte di 

pesce, in parte di limo e di altre sostanze che l'Istro e il Meotis vi portano, rendendo il Ponto più dolce 

e bevibile degli altri mari. Nuotano come una falange di otto, sedici o due volte tanti, e si tuffano 

l'uno sotto l'altro superandosi a vicenda, scendendo a profondità tanto quanto largo è il branco. I modi 

di prenderli sono innumerevoli: affilare il ferro contro di loro oppure spandere veleni; a chi debba 

catturarne solo una parte basta una piccola rete. Ma la migliore caccia è questa: uno osserva dall'alto 

di un'impalcatura di legno, veloce a contare e acuto di vista; bisogna che punti lo sguardo nel mare e 

giunga assai lontano. Quando vede i pesci avanzare bisogna che urli il più forte possibile agli uomini 

che si trovano nelle barche e che ne dica il numero e ne stimi le migliaia; essi li bloccano in profondità 

e accolgono in una rete chiusa la lucente preda, della quale si arricchisce il capo della caccia. Ora 

guarda il quadro: vedrai tali cose e mentre si compiono. Da un lato la vedetta guarda verso il mare 

spingendo gli occhi nelle varie direzioni per valutare il numero complessivo dei pesci, mentre 

nell'azzurro splendore del mare si vedono i loro colori: neri sembrano quelli in alto, meno scuri quelli 

più in profondità e quelli ancora oltre ingannano la vista, poi diventano ombre e poi del colore 

dell'acqua. Quando la vista vuole penetrare in acqua diventa debole nel distinguere le cose che vi si 

trovano. Il popolo dei pescatori è felice e con la pelle imbrunita dalla pesca, uno infila il remo nello 

                                                   
1 A.M. Salvini 1728, p. 338. 
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scalmo, un altro rema e ha i muscoli gonfi, un altro dà ordini al vicino, un altro ancora picchia chi 

non sta remando. Il grido dei pescatori si è innalzato dopo che i pesci sono entrati nella rete: alcuni li 

hanno presi, altri ne stanno prendendo, ma non sapendo che cosa fare con questa enorme quantità, 

aprono la rete e lasciano che alcuni sfuggano e ne escano: tale lusso possono permettersi con questo 

bottino!. 

 

Ἵν´ οὖν μὴ περὶ σμικρῶν διεξίοιμεν, ἀλλὰ περὶ ὧν λέγειν ἄξιον, τοὺς μὲν καλάμῳ θηρῶντας ἢ κύρτῳ 

τεχνάζοντας ἢ εἴ τις ἀνιμᾷ δίκτυον ἢ ἐναράττει τρίαιναν, ἀφέλωμεν τοῦ λόγου—σμικρὸν γὰρ ἀκούσει 

περὶ αὐτῶν καὶ φανεῖταί σοι μᾶλλον ἡδύσματα τῆς γραφῆς— τοὺς δὲ ἐπιχειροῦντας τοῖς θύννοις 

ἴδωμεν· ἄξιοι γὰρ οὗτοι λόγου διὰ μέγεθος τῆς θῆρας. Φοιτῶσιν οἱ θύννοι τῇ ἔξω θαλάττῃ παρὰ τοῦ 

Πόντου γένεσιν ἐν αὐτῷ σχόντες καὶ νομὰς τὰς μὲν ἰχθύων, τὰς δὲ ἰλύων καὶ χυμῶν ἑτέρων, οὓς 

Ἴστρος ἐς αὐτὸν φέρει καὶ Μαιῶτις, ὑφ´ ὧν γλυκύτερος καὶ ποτιμώτερος ἄλλης θαλάττης ὁ Πόντος. 

Νέουσι δὲ οἷον στρατιωτῶν φάλαγξ ἐπὶ ὀκτὼ καὶ ἐφ´ ἑκκαίδεκα καὶ δὶς τόσοι καὶ ὑποκυματίζουσιν 

ἀλλήλοις, ἄλλος ἄλλῳ ἐπινέοντες, τοσοῦτον βάθος ὅσον αὐτῶν τὸ εὖρος. Ἰδέαι μὲν οὖν, καθ´ ἃς 

ἁλίσκονται, μυρίαι· καὶ γὰρ σίδηρον ἔστιν ἐπ´ αὐτοὺς θήξασθαι καὶ φάρμακα ἐπιπάσαι καὶ μικρὸν 

ἤρκεσε δίκτυον, ὅτῳ ἀπόχρη καὶ σμικρόν τι τῆς ἀγέλης. Ἀρίστη δὲ ἥδε ἡ θήρα· σκοπιωρεῖται γάρ 

τις ἀφ´ ὑψηλοῦ ξύλου ταχὺς μὲν ἀριθμῆσαι, τὴν δὲ ὄψιν ἱκανός. Δεῖ γὰρ αὐτῷ πεπηγέναι μὲν τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἐς τὴν θάλατταν ἐξικνεῖσθαί τε πορρωτάτω, κἂν ἐμβάλλοντας τοὺς ἰχθῦς ἴδῃ, βοῆς τε ὡς 

μεγίστης δεῖ αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἀκατίοις, καὶ τὸν ἀριθμὸν λέγει καὶ τὰς μυριάδας αὐτῶν, οἱ δὲ 

ἀποφράξαντες αὐτοὺς βαθεῖ καὶ κλειστῷ δικτύῳ δέχονται λαμπρὰν ἄγραν, ὑφ´ ἧς καὶ πλουτεῖν 

ἕτοιμον τῷ τῆς θήρας ἡγεμόνι. Βλέπε πρὸς τὴν γραφὴν ἤδη· κατόψει γὰρ αὐτὰ καὶ δρώμενα. Ὁ μὲν 

σκοπιωρὸς ἐς τὴν θάλατταν βλέπει διαπέμπων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐς τὴν τοῦ ἀριθμοῦ σύλληψιν, ἐν 

γλαυκῷ δὲ τῷ τῆς θαλάττης ἄνθει τὰ τῶν ἰχθύων χρώματα μέλανες μὲν οἱ ἄνω δοκοῦσιν, ἧττον δ´ οἱ 

ἐφεξῆς, οἱ δὲ μετ´ ἐκείνους ἤδη παραψεύδονται τὴν ὄψιν, εἶτα σκιώδεις, εἶτα ὑδαροὶ ὑπονοῆσαι· 

καταβαίνουσα γὰρ ἐς τὸ ὕδωρ ἡ ὄψις ἀμβλύνεται διακριβοῦν τὰ ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ τῶν ἁλιέων δῆμος 

ἡδεῖς καὶ ξανθοὶ τὴν χρόαν ὑπὸ τοῦ θέρεσθαι. Καὶ ὁ μὲν τὴν κώπην ζεύγνυσιν, ὁ δὲ ἐρέττει μάλα 

διεξῳδηκότι τῷ βραχίονι, ὁ δὲ ἐπικελεύεται τῷ πέλας, ὁ δὲ παίει τὸν μὴ ἐρέττοντα. Βοὴ δὲ ἦρται τῶν 

ἁλιέων ἐμπεπτωκότων ἤδη τῶν ἰχθύων εἰς τὸ δίκτυον. Καὶ τοὺς μὲν ᾑρήκασι, τοὺς δὲ αἱροῦσιν. 

Ἀμηχανοῦντες δὲ ὅ τι χρήσονται τῷ πλήθει καὶ παρανοίγουσι τοῦ δικτύου καὶ συγχωροῦσιν ἐνίους 

διαφυγεῖν καὶ διεκπεσεῖν· τοσοῦτον ἐς τὴν θήραν τρυφῶσιν. 

67 SIG I, 1883, n. 6, l.44 (=SIG3, I, 1915, n. 46, ll. 44 e s.) - Alicarnasso 

καὶ τη(ν) θάλασσαν ὅπου τὀ ὁρκυνεῖον.  

 

68  IG IV, 752, l. 7;  IG IV²,1 76, ll.  39, 44; IG IV2, I 77,  ll. 8, 13 - Trezene, Arsinoe et al. 

θυννεῖον 
 

69  Aristot. oec. II, 4 (Bisanzio) 

la pesca in mare e il diritto di vendita del sale 

καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν· καὶ τὴν τῶν ἁλῶν ἁλατοπωλίαν 

 

 

70  Dig. 8, 4, 13 

Il venditore del fondo Geroniano aveva imposto in favore del fondo Botriano, che aveva trattenuto 

<per sé>, la clausola di non esercitare la pesca del tonno ai danni del fondo Botriano stesso. 

Quantunque con clausole contrattuali private non sia possibile costituire una servitù sul mare, che per 

natura è aperto a tutti, poiché però la buona fede del contratto richiede che si rispetti la clausola della 

vendita, le persone dei possessori o di quelli che subentrano nel loro diritto sono obbligate in base 

alla clausola della stipulazione o della compravendita. 

Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio 

thynnaria exerceatur, quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non 
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potest, quia tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possidentium 

aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur. 

 

71  Novelle di Leone VI, n. 57 

…sull’intervallo fra le epochai 

…περὶ ἀποστάσεων ἐποχῶν 

 

…che le reti (le tonnare) secondo l’uso consueto siano separate fra loro da un intervallo di 365 orgìe  

….αἱ ἐποχαὶ τὸ νενομισμένον τῇ συνηθείᾳ τῶν τριακοσίων ἑξήκοντα καὶ πέντε ὀργυιῶν διάστημα 

 

72  De Cujas 1836, coll. 613-614 

In questi vestiboli massimamente in un mare ristretto come nel Bosforo Tracio c'erano soprattutto 

quelle installazioni che sono dette epochai […] che poi vennero dette tranas o dranas, reti stese in 

mare su pali infissi. 

In his autem prothyris maxime angusto mari, ut in Bosphoro Thracio, plurimum erant quæ dicuntur 

ἐποχαὶ, […] quæ posteriores dixere τράνας vel δράνας, retia in mare extensa confixis palis. 

 

 

 

CETARIAE 

 

73 Don. in Eun. 2 57 [11 2.26] 

i cetari sono quelli che vendono i cete, cioè i grandi pesci, e gestiscono le pescherie  

cetarii qui cete, id est magnos pisces, venditant et bolonas exercent. 

 

74 Schol. Terent. ad Eun. 257 (Comment. antiq.) 

il cetus è un tipo di mostro marino. Da questa origine sono impropriamente detti cetarii i pescatori e 

quelli che  trattano i prodotti che si ricavano dai pesci, cioè i salsamentari, quelli che dai corpi dei 

pesci traggono umori liquidi. 

cetus ·est genus marinae belvae. Ab hoc genere abusive piscatores cetarii dicuntur et qui tractant ea, 

quae ex piscibus fiunt, ut sunt liquaminarii, qui ex corporibus piscium humorem liquant. 

 

 

75 Plin. nat. IX, 19, 49 

e primi di tutti sono gli sgombri […] Questi riempiono le cetariae della Spagna, mentre i tonni non 

frequentano questi luoghi. 

primi omnium scombri […]. Hispaniae cetarias hi replent, thynnis non commeantibus. 

 

76 Plin. nat. IX, 48, 92 

A Carteia, negli impianti di salagione, un polpo, abituato ad uscire dal mare per andare in quelle 

vasche [in cetariis adsuetus] a saccheggiare i pesci salati -  tutti gli animali marini sono 

straordinariamente attratti dal loro odore, per cui se ne strofinano anche le nasse -, attirò su di sé 

l'indignazione smisurata dei custodi per l'assiduità dei suoi furti… 

Carteiae in cetariis adsuetus exire e mari in lacus eorum apertos atque ibi salsamenta populari — 

mire omnibus marinis expetentibus odorem quoque eorum, qua de causa et nassis inlinuntur —, 

convertit in se custodum indignationem adsiduitate furti inmodicam… 

 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_09/precise.cfm?txt=e
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_09/precise.cfm?txt=in
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77  Plin. nat. XXXI, 43, 94 

oggi quello [il garum] più gustoso si fa dal pesce sgombro, nelle cetariae di Cartagine Spartaria – si 

chiama ‘garum dei soci’ 

[liquoris exquisiti genus, quod garum vocavere] nunc e scombro pisce laudatissimum in Carthaginis 

spartariae cetariis sociorum id appellatur 

78   Varr. ap. Non. Marc., Comp. doctr. I, 49, 14 

Non vedi i cetarii, quando vogliono scorgere i tonni in mare  […]? 

non animadvertis cetarios, cum videre volunt in mari thynnos […]? 

 

79   Hor. sat. II, 5, 44 

i tonni abbonderanno e le cetariae si riempiranno. 

plures adnabunt thynni et cetaria crescent. 

 

80  Acro in Hor. serm. II, 5, 44 

Tonni. Pesci. Cetaria. Officina, in cui si preparano le salse: sono detti propriamente cetaria i luoghi 

nei quali si preparano le salagioni. 

thynni. Pisces. caetaria. Officina, in qua liquamen conficitur; caetaria dicuntur proprie loca, in 

quibus salsamenta fiunt.  

 

81 Colum. VIII, 17, 12 

[si possono dare ai pesci nei vivai] tutti gli scarti dei pesci salati che nelle officine dei cetari vengono 

ripuliti  

salsamentorum omnium purgamenta, quae cetariorum officinis everruntur  

82   It. an. 499, 7-8 

Incitaria; Cetaria Domitiana 

 

83 Ptol. 3.4, Sicilia, §4, s.v. 

Κηταρία 

 

84   Plin. nat. XXXVII, 17, 66 

Si racconta che in quest'isola [Cipro], sulla tomba di un principe di nome Ermia, vicino alle cetarie 

[iuxta cetarias], c'era un leone di marmo al quale erano stati inseriti occhi di smeraldo che 

sfavillavano a tal punto, anche dentro le profondità del mare, che i tonni spaventati scappavano; i 

pescatori si stupirono a lungo di questa stranezza, finché sostituirono le pietre degli occhi.  

ferunt in ea insula tumulo reguli Hermiae iuxta cetarias marmoreo leoni fuisse inditos oculos e 

smaragdis ita radiantibus etiam in gurgitem, ut territi thynni refugerent, diu mirantibus novitatem 

piscatoribus, donec mutavere oculis gemmas. 

 

. 

 


