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La battaglia navale di Cuma (474 a. C.) 

 

Verso la battaglia 

 

Per comprendere in modo adeguato gli eventi successivi alla battaglia di Imera e che condussero 

alla battaglia navale di Cuma riteniamo opportuno accennare, sia pur brevemente, alle vicende del 

cinquantennio che precedette la battaglia stessa e che interessarono la città greca, il suo tiranno 

Aristodemo, le sconfitte che patirono gli etruschi alla fine del VI secolo e, non ultimi, i fatti di 

Siracusa e di Reggio. 

Aristodemo si era messo in evidenza con una sua vittoria sugli etruschi nella battaglia terrestre di 

Cuma (524 a. C.). Quindici anni dopo i Tarquini furono cacciati da Roma e nello stesso anno 

Cartagine, quasi come un atto di riconoscimento della nuova entità politica, stipulò il suo primo 

trattato con la città tiberina. Successivamente il tiranno, dopo la sua vittoria ad Aricia (506 a. C., o 

504 a. C) sull’esercito etrusco inviato da Porsenna, aveva preso il potere instaurando la sua dittatura 

a Cuma. Alcuni aristocratici cumani, per sfuggire alle sue epurazioni scapparono dalla città 

trovando ospitalità nell’etrusca Capua. Dopo la battaglia del lago Regillo (496 a. C.)  Aristodemo 

aveva poi ospitato l’esule Tarquinio il Superbo fino alla sua morte avvenuta nel 495 a. C. Secondo 

alcuni studiosi la presenza del re etrusco alla sua corte sarebbe una prova di un’apertura del tiranno 

ad una politica filo-etrusca. Un’altra prova potrebbe essere vista nell’epiteto μαλακός (malacòs) 

affibbiatogli dai suoi stessi connazionali. Questo epiteto è tradotto da alcuni con il significato di 

effeminato, ma potrebbe anche essere reso con la locuzione “dai costumi molli” o “licenziosi”, 

costumi che il tiranno avrebbe appreso proprio dai suoi frequenti rapporti con gli etruschi della 

licenziosa Capua e da quelli con il suo illustre ospite Tarquinio
1
.  Questa apertura potrebbe essere 

stata dettata  da un lato da fattori economici legati a più rapidi e convenienti scambi commerciali 

con le più vicine città etrusche rispetto a quelle più lontane della Sicilia, dall’altro  anche da fattori 

di carattere politico: Aristodemo avrebbe capito quanto fosse più conveniente per Cuma, isolata in 

un mondo non greco, avere con gli etruschi rapporti pacifici. Tra l’altro, come sostiene M. Cuozzo
2
  

 

“La seconda metà del VI secolo rappresenta per Capua un momento di straordinaria fioritura ed 

espansione produttiva nell’ambito di un inscindibile rapporto con Cuma testimoniata dall’adozione 

da parte delle élite delle medesime ideologie e di analoghe classi di lusso”. 

 

 Nel 490 a. C. con tutta la sua famiglia il tiranno cadde vittima di una congiura ordita 

dall’aristocrazia che riportò al potere la classe dirigente a lui avversa e favorevole alla vecchia 

politica antietrusca.  

Negli stessi anni i successi militari che i greci occidentali stavano riportando in modo sempre più 

frequente avevano mostrato agli etruschi, in maniera chiara, la drammaticità del momento. La 

situazione fu poi resa più grave da due nuovi eventi: l’intervento dei siracusani che liberò le Eolie 

dagli etruschi subito dopo la battaglia di Imera e la realizzazione  di un blocco navale nello stretto di 

Messina (482 a. C.) deciso Anassilao di Reggio che, impedendo agli etruschi di transitarvi con le 

loro navi, ne stroncò i loro rapporti commerciali con i greci orientali, specialmente con gli ateniesi. 

                                                           
1
 Ricordiamo che gli etruschi erano visti dai romani e dai greci come un popolo dai costumi licenziosi. 

2
 M. Cuozzo, Capua, in G. Bartoloni, Introduzione all’Etruscologia, Hoepli, 2012, p. 218. 
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Dal canto suo Cuma, dopo la morte di Aristodemo, riprendendo la sua politica anti-etrusca, aveva 

dato nuovo vigore alle colonie di Neapolis e Dicearchia e, potendo in questo modo servirsi dei loro 

approdi, incominciava ora ad ostacolare la navigazione delle navi tirreniche
3
 ― il cui primo 

approdo a sud di Cuma era costituito dall’etrusca Pompei ― rendendo difficili i rapporti con le città 

etrusche della Campania. 

In queste condizioni le attività commerciali delle città costiere etrusche (in primo piano Caere, ma, 

quasi certamente, anche Tarquinia e Vulci) furono confinate nel più ristretto ambito del Tirreno.  

Occorreva, perciò, un’azione risolutiva volta a scongiurare definitivamente il pericolo cumano.  

È molto probabile che in quegli anni fosse re di Caere Thefarie Velianas che era salito al trono 

grazie anche all’appoggio dei cartaginesi con i quali il re aveva rinnovato l’alleanza
4
. Il re, mosso 

dall’urgenza dettata dalla gravità del momento, concordò un congiunto piano di attacco a Cuma tra 

gli etruschi delle città settentrionali e gli etruschi campani (certamente di Capua, ma molto 

probabilmente anche di Pontecagnano e di Fratte
5
). 

 

La battaglia 

  

Questa battaglia rappresentò per gli etruschi quello che oggi definiremmo “il punto di non ritorno”, 

nel senso che dopo non ci fu più per loro alcuna possibilità di ritornare all’antico splendore. 

Ecco il breve resoconto di Diodoro Siculo
6
 della battaglia navale che fu combattuta nel 474 a. C. in 

un tratto di mare compreso tra Capo Miseno e Cuma dalla flotta inviata da Ierone di Siracusa in 

soccorso dei cumani contro le navi etrusche che minacciavano la città greca.  

 

 “Nell' anno terzo della già accennata olimpiade
7
 Acestoride fu  arconte in Atene, e a Roma furono 

consoli Cesone Fabio  e T. Verginio. In quell' anno Jerone, re di Siracusa, essendo giunti presso di 

lui ambasciatori di Cuma d'Italia per chiedergli aiuto contro gli Etruschi padroni del mare, dai 

quali era loro fatta aspra guerra, egli mandò in loro soccorso una numerosa flotta di triremi. I capi 

della quale giunti a Cuma, e ingaggiata battaglia con i Tirreni, affondarono molte navi di questi, e  

riportarono una vittoria tale che, vinte le forze etrusche, e liberati i Cumani dal pericolo, poterono 

ritornare gloriosamente  a Siracusa”. 

 

La prima cosa che salta agli occhi nel resoconto di Diodoro è che, contro ogni logica, sembra che le 

due flotte si siano date un preciso appuntamento per darsi battaglia. È più che evidente che le cose 

non andarono in questo modo. Nel tentativo di definire una dinamica dell’inizio della battaglia che 

abbia il requisito della verisimiglianza dobbiamo fare qualche osservazione, e la prima che ci viene 

in mente è che spie cumane abbiano raccolto a Caere allarmanti voci sull’allestimento di una flotta e 

su un piano d’attacco alla città greca. Immediato allora deve essere stato l’invio di un’ambasceria a 

                                                           
3
 Tra l’altro bisogna tenere presente che a quei tempi la navigazione era prevalentemente costiera e diurna e perciò le 

navi  che transitavano a largo di Cuma erano facilmente avvistate diventando oggetto di repentini attacchi.   
4
 L’evento è ricordato con iscrizioni su tre lamine d’oro, unanimemente datate dagli archeologi tra la fine del VI secolo 

a. C. e gli inizi del V, ritrovate a Pyrgi  nel 1964 a Santa Severa nel sito archeologico etrusco di Pyrgi (uno dei tre porti 

di Caere).  
5
 G. Colonna, op. cit. 

6
 Diodoro Siculo, Biblioteca storica, XI, 13. 

7
 La 76° Olimpiade. 
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Siracusa per chiedere aiuto a Ierone che era successo a suo fratello Gelone nel governo della città. 

Così, mentre gli etruschi  continuavano nei loro preparativi, Ierone inviò la sua flotta alla quale 

occorsero almeno un paio di giorni per l’allestimento e non meno di quattro giorni di navigazione 

per giungere a Cuma. In questo i cumani furono fortunati perché se l’attacco etrusco fosse stato 

sferrato solo due o tre anni prima le navi inviate da Ierone in loro soccorso avrebbero incontrato il 

blocco navale realizzato da Anassilao di Reggio nello stretto
8
; ma il tiranno reggino era morto nel 

476 a. C. (secondo altri nel 477 a. C.). Dopo di lui Reggio si alleò con Taranto in una disastrosa 

guerra contro gli japigi e ciò dovette determinare se non la fine del blocco dello stretto, senz’altro 

un sensibile calo nel controllo del traffico navale nello stesso. Tra l’altro, come sostiene il 

Pallottino
9
,  

 

“Il successo di Gelone
10

 portò, … , all’imporsi dell’egemonia di Siracusa su tutta la Sicilia 

orientale e sullo stesso dominio di Anaxilas di Reggio nella penisola, del quale doveva 

inevitabilmente appoggiarsi ed ereditarsi la politica difensiva antietrusca a guardia dello stretto. 

Uno sviluppo ulteriore di questa politica espansionistica si ebbe alla morte di Gelon (478/477) con 

la successione del fratello Hieron, il quale, … , rivolgeva il suo interesse anche a nord sul Tirreno 

verso la Campania, dove Cuma era nuovamente alle prese con gli Etruschi”.  

 

Per questi motivi la flotta di Ierone non ebbe problemi ad attraversare lo stretto. Diversamente la 

flotta, dovendo circumnavigare la Sicilia, avrebbe impiegato molto più tempo per raggiungere le 

acque di Cuma. 

Ai fini di un calcolo del tempo occorrente alle navi siracusane per raggiungere Cuma osserviamo 

quanto segue.  

Dovendo necessariamente supporre una navigazione costiera e diurna, partendo da Siracusa fino a 

Cuma attraversando lo stretto di Messina bisogna percorrere circa 350 miglia marine (= 647 Km). 

Per calcolare il tempo necessario per coprire questa distanza occorre conoscere la velocità delle navi 

siracusane. In proposito Tucidide
11

 ci informa che una trireme greca (e le navi siracusane erano 

triremi) percorse senza sosta  340 km in sole 24 ore circa ― un record diremmo oggi ―, con una 

velocità media di 7,6 nodi (1 nodo = 1 miglio marino all’ora; 1 miglio marino = 1,850 Km; 1 nodo 

= 1,850 Km/h). Supponendo per la flotta siracusana una velocità media di 7 nodi otteniamo una 

velocità di 13 Km/h e un tempo di percorrenza di circa 50 ore. Con una navigazione diurna, come 

abbiamo già supposto, e includendo nel computo anche un paio di giorni per armare la flotta, i 

siracusani dovettero impiegare non meno di sei giorni per raggiungere Cuma, sostando di notte in 

tre porti diversi. Qualora la navigazione attraverso lo stretto fosse stata impedita, il percorso, 

dovendo in questo caso comprendere la circumnavigazione della Sicilia, sarebbe stato grosso modo 

il doppio e così anche il tempo per coprirlo. In questa circostanza le navi siracusane avrebbero 

                                                           
8
 Ricordiamo che nella battaglia di Imera Anassilao si era schierato con i cartaginesi contro i siracusani, ma non era 

riuscito di arrivare in tempo sul luogo della attaglia.  
9
 M. Pallottino, Etruscologia, Hoepli 1990, p. 196. 

10
 Ad Imera. 

11
 Tucidide, Guerra del Peloponneso, III, 49. 
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impiegato almeno dieci giorni per arrivare a Cuma e quasi certamente non avrebbero fatto in tempo 

a soccorrere i cumani. 

La flotta siracusana comunque arrivò a Cuma dove probabilmente le navi etrusche non erano ancora 

giunte. È probabile, allora, che la flotta siracusana sia approdata nei porti di Dicearchia e di 

Neapolis, nascondendosi così alla vista delle navi etrusche che di li a poco sarebbero arrivate a 

Cuma. Per quanto riguarda la dinamica della battaglia non si hanno dati atti a delinearla. Tuttavia si 

sostiene da varie parti che lo scontro sia avvenuto molto vicino a Capo Miseno (cioè tra Procida e 

Capo Miseno) e che le navi etrusche siano state sconfitte perché in quel tratto di mare avrebbero 

avuto poco spazio per manovrare. Dissentiamo da questa ipotesi per il semplice motivo che gli 

etruschi, avvistate le navi nemiche o si sarebbero dati alla fuga o, diversamente, le avrebbero attese 

al largo di Cuma, cioè in un tratto di mare molto più ampio, proprio per non essere costrette a 

combattere in un ristretto ambito marino.   

Lo scontro comunque  risultò fatale per gli etruschi che videro affondate molte delle loro navi.  

Un illustre testimone della battaglia, a bordo di una delle navi di Ierone, fu Pindaro che 

poeticamente così commentò la disfatta degli etruschi
12

: 

 

“Ti supplico, Zeus, dammi un cenno: si tenga tranquillo il grido di guerra fenicio
13

, e ammutolisca 

quello dei tirreni! Essi videro la flotta gemente espiare dinanzi a Cuma il crimine, costretti dal 

signore di Siracusa, che scagliava dalle navi veloci il fiore della gioventù guerriera dei tirreni, a 

liberare l’Ellade dal giogo di una gravosa servitù.” 

   

Nel santuario di Zeus ad Olimpia sono stati trovati tre elmi presi agli etruschi nella battaglia
14

; i tre 

cimeli recano iscrizioni che presentano tra loro solo piccole differenze e il cui tono è il seguente: 

 

“Hierone figlio di Deinomene e i siracusani (dedicano questo elmo) tirrenico da Cuma”. 

 

Contrariamente a quanto sostenuto da Diodoro Siculo, i siracusani non fecero subito ritorno in 

patria ma, conformemente alle mire espansionistiche di Ierone che era desideroso di avere parte 

nelle vicende della nuova Italia nata dagli sconvolgimenti politici legati alla fine della monarchia a 

Roma, stabilirono un loro presidio nell’isola di Pitekoussa (Ischia). Un ulteriore motivo di questo 

nuovo stanziamento va visto anche come la creazione di una base dalla quale lanciare altri attacchi 

alle città etrusche tirreniche, alla Corsica e all’isola d’Elba, principale fonte del prezioso metallo 

che era il ferro. Ciò, tra l’altro, è confermato dalle successive incursioni delle navi siracusane 

proprio in quei luoghi (454-453 a. C.).  

Le conseguenze della battaglia furono disastrose per gli etruschi. I centri campani, isolati ormai dal 

resto del mondo etrusco, si avviarono ad un lento declino; la stessa Capua, il più importante centro 

etrusco campano, non molto tempo dopo fu sottomessa dai sanniti. Non meno gravi furono le 
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 Pindaro, Pitica, I. 140. 
13

 Navi cartaginesi non potevano essere presenti nella battaglia per due motivi: l’intera flotta cartaginese era andata 

quasi completamente distrutta nella battaglia di Imera, e poi perché la notizia del piano attacco a Cuma, e quindi la 

richiesta di invio di navi, o non era giunta a Cartagine o vi era giunta con troppo ritardo. L’accenno di Pindaro ai fenici 

non implica, perciò, la presenza di questi nella battaglia a fianco agli etruschi, ma vuole significare il comune senso di 

disprezzo dei greci verso il mondo etrusco-punico.  
14

 La diversa fattura di questi elmi potrebbe essere la conferma della provenienza dei guerrieri etruschi da città diverse. 
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conseguenze per l’Etruria propria, le cui città videro i loro commerci asfissiati e confinati all’alto 

Tirreno.  

Contemporaneamente Atene, vedendo interdetti i suoi rapporti commerciali con l’Etruria, si rivolse, 

attraverso l’Adriatico,  alle città dell’Etruria Padana. È in questo periodo, infatti, che si assiste ad 

una notevole fioritura dei centri padani di Adria, Spina, Felsina (Bologna) e Marzabotto. Non solo. 

Dalle nuove rotte commerciali trassero sostanziale vantaggio anche le città dell’Etruria 

settentrionale interna, come Fiesole, Arezzo e Cortona.   

 


