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Sulle faglie il mito fondativo: i terremoti a Durrës 
(Durazzo, Albania) dall’Antichità al Medioevo 

Barbara Sassi

Independent Researcher

Abstract

The town of Durrës (Albania), is located in a high-risk area for natural 
events (earthquakes, landslides, floods) that the Illyrian and Greek com-
munities had to deal with since the earliest occupation.

This paper outlines an overview of the seismic events occurred in the 
city of Epidamnos-Dyrrachium-Dyrrachion. The research is based on com-
parative analysis of various disciplines: the documentary sources available 
from 58 BC until today; geological seismic data (structural scheme, micro 
seismic zoning, geophysical data, geomorphological evidence) and archae-
ological traces, mostly identified in the amphitheater (collapses and vic-
tims) but also in other sites.

The multidisciplinary analysis allows to interpret differently the legen-
dary founding of the town by Heracles, whose cult was significantly establi-
shed to dominate the damaging effects of earthquakes.

The frequent-recurring succession of seismic events highlights the dan-
ger level of the area, densely populated today and brutally urbanized over 
the past 15 years.
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Io tremo, e vi accorgerete che sono pur sempre la dura ter-
ra. Terra selvaggia. Terra che ancora si muove, che scarta 
e strappa, nonostante la camicia di forza in cemento ar-
mato che le avete stretto addosso.

Wu Ming 2 + TerraProject, 4, 2014

Premessa

Le ricerche sui terremoti storici della città di Durrës in Albania, e l’impatto 
che essi ebbero sulle dinamiche di trasformazione urbanistica e sociale della 
città, rappresentano uno dei più recenti filoni di ricerca cui iniziò a dedicarsi 
Sara Santoro1, e che trovarono terreno fertile nell’Università di Chieti-Pescara 
dove Sara giunse poco dopo il terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009. 

Gli studi sulla città antica e medievale, avviati e poi cresciuti grazie alle 
lunghe e coinvolgenti riflessioni fatte con Sara Santoro, consentono oggi di 
raccogliere e interpretare numerosi indizi riguardanti la sismologia storica e 
l’archeo sismologia della città e del suo territorio.  

Metodologicamente la sismologia storica, ovvero lo studio dei terremoti 
del passato, rappresenta in Italia un settore di ricerca avanzato e riconosciuto 
a livello internazionale2. L’approccio interdisciplinare utilizza gli strumenti 
conoscitivi propri della ricerca storica, finalizzato a chiarire le conoscenze 
scientifiche dei terremoti per poterle utilizzare in ambito geofisico. 

Senza ambire a tali pretese, e con i mezzi multidisciplinari della ricerca sto-
rica ed archeologica, questo lavoro intende delineare la successione di eventi 
sismici che interessarono la città di Durazzo nell’Antichità e nel Medioevo, 
sperando di far emergere un interesse per altri settori della storiografia e per la 
tutela del patrimonio archeologico ed architettonico durazzino. 

La collazione delle fonti documentarie, geologiche ed archeologiche che 
interessano Durazzo permette di presentare un caso di studio di sismologia 
storica e di archeosismologia, da cui si svela la complessità delle strutture miti-
che costruite dai Greci per giustificare la fondazione di nuove colonie in terri-
tori già abitati da altre popolazioni.  

Geologia e sismologia

1 Ricordo a questo proposito le Giornate di sismologia storica, sismotettonica e archeo-
sismologia, organizzate da Sara Santoro presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti-Pescara nei giorni 26 e 27 febbraio 2013, cui non seguì la pubblicazione degli atti. 
L’intervento di Santoro ebbe ad oggetto “I terremoti di Durazzo (Albania). Ambiguità ed 
evidenze archeologiche e geologiche”. 
2 Cfr. da ultima Guidoboni 2009, 177-189. Per un caso di applicazione con riferimento a 
Eracle/Ercole: Pirro, Cipollari 2014.
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La città di Durazzo (fig. 1) si colloca su un promontorio ai margini meridio-
nali di una dorsale collinare di formazione sedimentaria instabile, al bordo di 
una piana alluvionale formata dai depositi del fiume Erzen. 

Geologicamente, la regione di Durazzo è situata nella Zona Tettonica 
Ioniana, caratterizzata da una successione sedimentaria di evaporiti permo- 
triassiche a cui seguono sedimentazioni carbonatiche di piattaforma neritica 
del Triassico superiore-Giurassico medio3. Dal Giurassico medio all’Eocene, 
la Zona Ioniana diventa un bacino a prevalente sedimentazione pelagico- 
carbonatica, mentre i depositi torbiditici oligocenici perdurano fino al Miocene 
medio. Questa porzione della Zona Ioniana è formata dalla depressione tetto-
nica Peri-Adriatica, che abbraccia tutta la costa centro-settentrionale albanese, 
caratterizzata da basse colline che sono ciò che rimane delle porzioni erose di 
anticlinali e sinclinali, riempite da sedimenti plio-pleistocenici (argille, conglo-
merati, arenarie). I sedimenti quaternari di fondovalle e di piana sono invece 
prevalentemente composti da argille, sabbie e limi, che possono raggiungere 
anche i 50 m di spessore4. 

Contestualmente e successivamente ai piegamenti e ai sovrascorrimenti 
connessi all’orogenesi, dall’Oligocene (circa 50 milioni di anni B.P.) si formò il 

deposito di molasse, rocce clastiche sollevate dalle spinte orogenetiche. 

3 Harta Gjeologjke, disponibile tramite il servizio WMS dal geoportale ASIG, Autoriteti 
Shteteror per Informacionin Gjeohapsinor.
4 Argnani et al. 1996; Moderato 2017, 11-15.

Fig. 1. Fotografia aerea della città di Durrës, da Ovest. 
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La deformazione derivante dalla tettonica recente è interpretata come un 
sistema ad horst e graben5, in cui Durazzo appare attraversata da due faglie 
attive. La prima segue l’andamento del promontorio da Porto Romano a 
Curilla, mentre la seconda passa lungo la dorsale collinare Rashbull-Arapaj. 
La piana paludosa appare creata dal movimento delle fosse di affondamento 
plio-quaternarie, il cui movimento subsidente continua tutt’ora6.

Da un punto di vista geomorfologico7, il versante litoraneo occidentale 
e meridionale dell’area urbana è caratterizzato da un elevato gradiente di 
pendenza (che dai 184 m s.l.m. della collina di Currilla raggiunge rapidamente 
il mare) e dalla presenza di una nicchia di distacco continua e grossomodo 
parallela alla linea di costa, con forme di erosione attive caratterizzate da un 
fitto reticolo di solchi e vallecole: il disfacimento interessa direttamente il sub-
strato argilloso ed è prodotto dal ruscellamento superficiale delle acque meteo-
riche, accelerato dal disboscamento antropico attestato già in antico. Il versante 
orientale è invece contraddistinto da pendenze più graduali che seguono l’im-
mersione delle unità del substrato, solcato e modellato da una serie di bacini 
idrici, orientati E-W con drenaggio verso Est, all’interno dei quali si producono 
e si accumulano depositi di colluvio superficiale in cui si sono evoluti paleosuoli 
brunastri, che testimoniano momenti di stabilità dei versanti. La piana, infine, 
presenta un potente accrescimento formato da depositi alluvionali dovuto agli 
apporti del fiume Erzen dove si sono evoluti che rappresentano i momenti di 
stasi che consentirono la frequentazione umana.

I terremoti di Durazzo: fonti documentarie e archeologiche

Il territorio di Durazzo (fig. 2) fu popolato almeno a partire dall’Eneoli-
tico e poi, dalla protostoria, da popolazioni illiriche8. Nel 626-25 a.C. coloni 
di Corinto, Corcira e gruppi dorici fondarono Epidamnos-Dyrrachion9, il cui 

5 Santoro, Sassi, Hoti 2010, 301-305.
6 Sciarra 2005, Moderato 2017, 23-24.
7 Santoro, Sassi 2010, 37-39; Dyrrachium III, 43-50; Sassi, Pavia c.s.
8 Tracce di frequentazione risalenti all’Eneolitico e all’età del Bronzo sono testimoniate da 
asce levigate, industria litica (lame e raschiatoi in selce) e asce in bronzo, parzialmente esposti 
nel Museo Archeologico cittadino. Su base archeologica, è noto un tumulo funerario datato 
agli inizi dell’viii sec. a.C. scoperto nel 1981 nel villaggio di Hamallaj in località Toka e Kuqe: 
Hoti 1993. Le fonti (Thuc., 1, 24, 1; App., BC 2, 39, 156-157; Ael., De nat. anim. 14, 1) sono 
concordi nell’affermare che il territorio epidamniota fu popolato prima dai Brygi tornati dalla 
Frigia, poi dai Taulanti, quindi dai Liburni, infine scacciati da “coloro che strinsero alleanza con 
i Corciresi”: App., BC 2, 39, 153.
9 Thuc., 1, 24, 1. La data è fissata da Eusebio (Euseb., Chron., ed. Schoene II 88-89) alla 38° 
Olimpiade, ossia al 626-25 a.C.
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doppio nome fu determinato dalla presenza di un insediamento illirico pre-
esistente collocabile presumibilmente sui rilievi collinari (Epidamnos), mentre 
nella piana, occupata in antico da una laguna comunicante con il mare10, si 
crearono le condizioni favorevoli per un porto naturale (Dyrrachion). La colo-
nia greca fu quindi fondata in un territorio insediato da tempo da altre popo-
lazioni, su uno stretto promontorio circondato dal mare che diede alla città le 
sembianze di un’isola11. 

10 La laguna fu bonificata nel 1962 per essere coltivata a riso e cotone, e recentemente cemen-
tificata da un’aggressiva urbanizzazione. Sul condizionamento dell’impianto urbano antico e  
del suo territorio in rapporto con la palude: Myrto 1998; Santoro, Sassi 2010; Sassi 2010, 
112-115.
11 Luc., Phars. 6, 25; Strabo, 7, 5, 8.23; Dio. Cass., 12, 50, 3; ; Ael., De Anim. nat. 14, 1; Malch., 
Fragm. 28, 411-413-415..

Fig. 2. Il territorio di Durrës su Digital Terrain Model (DTM) 
con curve di livello a 90 m (da Moderato 2017).
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Nei secoli, la città subì profonde trasformazioni morfologiche a causa di ter-
remoti12, frane, subsidenza e regressione marina, cui si è aggiunto negli ultimi 
15 anni un intenso e disordinato sviluppo edilizio.

Le notizie storiche sulla sismicità a Durazzo rivelano come più volte la 
città fu colpita da terremoti distruttivi, in particolare nel 58 a.C., 345-346 d.C., 
521, 1270 e 1816. Del secolo scorso si ricordano due importanti terremoti, il 
17 dicembre del 1926 e il 15 aprile 1979. Nel terremoto del 1926 (magnitudo 
6-6.3 ed intensità sismica del IX grado) si manifestò un importante fenomeno 
di liquefazione e la città fu seriamente danneggiata: crollarono abitazioni, 
alcune mura antiche, ed anche strutture in calcestruzzo; alcuni villaggi limi-
trofi, tra i quali Romanat, Ndrog e Bozaxhias, furono interamente distrutti. Il 
terremoto del 1979 ebbe effetti disastrosi in quasi tutta l’Albania, ma i danni a 
Durazzo furono limitati13. Negli ultimi anni si sono registrati sciami sismici di 
varia durata e intensità, tra cui quelli del 20 gennaio 2014 e del 27 marzo 2016, 
entrambi di magnitudo 4.5.

Nonostante la sismicità dell’area ionica orientale e le tracce di paleoterre-
moti visibili nel substrato collinare durazzino14, si ha una sola notizia relativa 
ad un terremoto verificatosi in età antica15, ricordato da Plutarco a proposito 
dell’esilio di Cicerone a Durazzo nel 58 a.C.16: 

“si racconta che quando egli [Cicerone] fece la traversata in direzione di Durazzo 
ed era sul punto di attraccare, si verificò un terremoto e insieme un sollevamento 
del mare”.

Il passo suggerisce che l’evento sismico fu accompagnato da un maremoto, 
o meglio, che si trattò di un terremoto tsunamogenico17. La tessitura argillosa 
del substrato e il denudamento del suolo determinato dai disboscamenti, testi-
moniati almeno dalla prima età ellenistica18, provocarono, forse, anche feno-
meni di liquefazione dei versanti collinari.

La notizia successiva è relativa al terremoto del 345-346 d.C.19 ricordato 
da Eusebio20 insieme ad altri verificatisi in Italia centrale: “Dyrrachium terrae 
motu conruit et tribus diebus ac noctibus Roma nutavit plurimaeque Campa-

12 Sulla pericolosità sismica della città di Durazzo: Sciarra 2005.
13 Guidoboni, Comastri 2005: per i dettagli bibliografici, cfr. infra.
14 Dyrrachium III, 44-46 e fig. 24; Sassi, Pavia c.s.
15 Guidoboni 1989, 655 n. 073.
16 Plut., Cic. 32, 4. Cfr. Guidoboni 1989, 102.
17 Guidoboni 2014, 239.
18 Sassi, Pavia c.s.
19 Guidoboni 1989, 675 n. 130.
20 Eus., Hieron. Chron. 236, 14-16.
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niae urbes vexatae”. Teofane21 riprende Eusebio fornendo la data dell’anno del 
mondo 5837, ossia il 345 d.C., e Cedreno22 lo colloca nel nono anno dell’impero 
di Costanzo II: essendo salito al trono il 9 settembre 337, la data del terremoto 
è confermata al 345-346. 

Un altro terremoto è documentato nel 52123. Malala24 ricorda che “Giusti-
niano molto offrì per la ricostruzione della stessa città di Durazzo che prima era 
detta Epidamno; e ugualmente anche ai superstiti offrì doni”. Cedreno25 fissa 
l’evento al quarto anno dell’impero di Giustino, ossia al 521-522. Teofane26 
ne precisa la cronologia all’anno del mondo 6014, ossia al 521: “In quell’anno 
Durazzo, città del Nuovo Epiro, nell’Illiria, ebbe a subire l’ira divina. L’impe-
ratore donò molto denaro per la ricostruzione della città”. Malala, Cedreno 
e Teofane ricordano i terremoti di Durazzo e Corinto durante il regno di 
Giustino, ponendo l’accento sulla tempestività dell’intervento imperiale. Per 
distanza geografica, dobbiamo pensare a due eventi ravvicinati ma distinti. I 
passi di Malala e Teofane appaiono di particolare interesse da un punto di vista 
storico ed urbanistico: il terremoto generò massicci interventi di ricostruzione 
voluti dal potere centrale e che possiamo inquadrare nel secondo quarto del 
vi secolo d.C.27 Ne è un esempio la basilica paleocristiana di Gjuricaj, costruita 
agli inizi del v secolo in sinistra del fiume Ishem e che secondo H. Myrto28, che 
vi condusse lo scavo archeologico, fu distrutta da un forte terremoto.

Passando al Medioevo, Durazzo subì un violento evento sismico una notte 
del marzo 127029, quando la città si trovava sotto il controllo del Despotato di 
Arta che riuscì a sottrarre la città ai Veneziani tra 1216 e 125330. 

Disponiamo di una lunga e dettagliata descrizione di questo terremoto in 
Pachymeres31, uno storico bizantino contemporaneo ai fatti. La parte della 
città maggiormente scossa è descritta come “trasversa” e il terremoto perce-
pito come un “palpito”. Dal momento che le persone furono consapevoli del 
violento movimento verticale, il sisma dovette attivarsi probabilmente molto 
21 Teoph., 37, 32.
22 Cedren., 522-523.
23 Guidoboni 1989, 690 n. 169.
24 Malal., 417-418.
25 Cedren., 638.
26 Teoph., 168, 8-11.
27 Sulla base di queste informazioni, alcune cronologie relative a edifici pubblici o residenziali 
attribuiti in modo ormai automatico agli imperatori Anastasio o Giustiniano, potrebbero essere 
riviste alla luce di questo episodio, che fu certamente traumatico per la città.
28 Myrto 1989.
29 Guidoboni, Comastri 2005, 279-283, n. 126. Il terremoto è stimato di IX-X grado della 
scala Richter. 
30 Acta et Diplomata, 140; Acropolites 1903, XIV, 10. 
31 Pachymmeres 1835, V, 7.
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vicino alla città. Durante i giorni immediatamente precedenti, furono uditi forti 
e frequenti lamenti del bestiame. Il terremoto, accompagnato da uno tsunami, 
fece sprofondare la laguna chiudendo la sua comunicazione con il mare e tra-
sformandola in palude. Quanto ai danni, alcune case furono solo parzialmente 
danneggiate, ma nessun edificio fu interamente risparmiato, e solo l’acropoli 
resistette al terremoto. Il bilancio delle vittime, stimato in 24.000 abitanti, fu 
aumentato dal fatto che le case nella città erano molto vicine e ciò rese difficile 
la fuga. La città fu abbandonata dai sopravvissuti per circa quindici anni e parte 
della popolazione superstite trovò rifugio a Berat e a Brindisi.

Lo stato di abbandono della città dopo il terremoto tsunamogenico del 1270 
è menzionato in due documenti degli archivi angioini. In un atto del 18 dicem-
bre 127332 si fa menzione degli abitanti di Dyrrachium che erano fuggiti “per 
timore del terremoto, che spesso scuoteva la città”. Quattordici anni dopo, il 14 
ottobre 128433, Carlo I d’Angiò (1266-1285) cercò di incoraggiare coloro che 
avevano lasciato Durazzo dopo il terremoto a rientrare in città riprendendo 
possesso delle loro proprietà. 

Un’altra importante fonte documentaria è rappresentata dall’Itinerarium 
Symonis Semeonis, un racconto di viaggio a Gerusalemme intrapreso da due 
frati irlandesi, che registrarono, più di mezzo secolo dopo il terremoto, le con-
seguenze dell’evento e il bilancio delle vittime. Nell’agosto del 1323, i due frati 
raggiunsero Dyrrachium in nave da Pola: 

“[...] e via mare giungemmo a Durazzo, città un tempo famosa e potente per mare 
e per terra, possedimento degli imperatori greci [...]. Questa città è racchiusa in un 
amplissimo circuito di mura, ma gli edifici sono piccoli e miseri, perché una volta fu 
totalmente distrutta da un terremoto, durante il quale i ricchi cittadini e gli abitanti, 
in numero di 24.000, così ci viene detto, furono sepolti sotto i loro stessi palazzi e 
uccisi. Ora è poco popolata e da persone di diverse religioni, usanze e lingue. Vi 
abitano infatti Latini, Greci, perfidi Ebrei e barbari Albanesi”34.

Questa testimonianza trova su base archeologica riscontri di grande inte-
resse. Gli scavi programmati condotti nell’area meridionale dell’anfiteatro di 
Durazzo a partire dal 2004 e diretti da Sara Santoro, prima per l’Università degli 
Studi di Parma quindi da quella “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, hanno 
infatti consentito di riconoscere vari elementi, anche di una certa straordina-
rietà, pertinenti ai terremoti di Durazzo e in particolare al terremoto del 1270. 

In corrispondenza delle gallerie meridionali dell’anfiteatro, su unità databili 
tra la fine del xiii e gli inizi del xiv secolo, erano posizionate in giacitura di 

32 Acta Albaniae, 88-89, n. 305.
33 Acta Albaniae, 147-148, n. 492.
34 Itiner. Symon. Sem., 38.
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crollo massicce ed ingombranti porzioni dell’edificio anfiteatrale, in particolare 
parti di volte in opera cementizia e di piedritti in opera laterizia (fig. 3). 

Nella zona nord-occidentale dell’area di scavo, le aree cortilive con focolari e 
punti di fuoco apparivano nettamente sigillate da un colluvio limoso con pochi 
frammenti ceramici fluitati (US 14), distribuito per uno spessore di 5-20 cm, 
che seguiva la pendenza morfologica senza entrare all’interno degli ambienti 
coperti. Immediatamente sopra US 14, coevi al colluvio erano due imponenti 
porzioni di volte dell’anfiteatro in posizione di caduta verticale. 

Nell’area sud-orientale dello scavo, erano presenti almeno sei-sette ambienti 
che articolavano un edificio medievale35 (fig. 4) che prosegue di poco oltre l’area 
recintata dell’anfiteatro36 affacciandosi sulla strada che, seguendo la volumetria 
curvilinea dell’anfiteatro, attraversa ancora oggi le mura bizantine tramite una 

35 L’edificio fu costruito nella prima metà del xii secolo con una prima fase repentinamente 
interrotta dal terremoto del 1270. Quindi fu modificato planimetricamente con suddivisioni 
dei grandi ambienti, restauri e rialzamenti delle murature, tamponamenti di porte e rifacimenti 
delle pavimentazioni fino al xvi secolo e parzialmente fino all’età moderna, come evidenziato 
dai dati raccolti nel corso delle campagne di scavo degli anni 2005-2007.
36 Il dato è emerso dalle prospezioni georadar e microgravimetriche: Dyrrachium I, 735-740.

Fig. 3. Anfiteatro di Durrës, scavi 2006. I livelli medievali della grande galleria sull’asse 
maggiore dell’anfiteatro sono ingombri di porzioni delle volte crollate con il terremoto del 
1270 (da Santoro, Hoti, Sassi 2009).
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posterula. È in particolare negli ambienti dell’edificio denominati A-C ed F che 
sono emersi dati materiali riferibili all’evento sismico del 127037. 

Nell’ambiente A-C si è individuato uno strato molto disgregato del xiii 
secolo (US 658) che copriva un pavimento in piastrelle di cotto. Inglobati in 
US 658 si sono rinvenuti i resti scheletrici di quattro individui in buono stato 
di conservazione, la cui giacitura anomala e la cui collocazione all’interno 
di un’abitazione ha da subito fatto pensare a corpi insepolti. Circa al centro 
dell’ambiente, erano semisdraiati una femmina di circa 30 anni con una falange 
nel setto nasale (“vittima 2”) e, a circa un metro di distanza, un maschio di 
+50 anni (“vittima 3”) con un bambino di sesso maschile di 2-3 anni (“vit-
tima 4”) posizionato tra le gambe dell’uomo (fig. 5). Più a Sud, davanti all’in-
gresso dell’ambiente verso la strada, era una bambina di 7-8 anni supina con il 
ginocchio destro contro il petto (“vittima 1”). I corpi non erano accompagnati 
da reperti, ad eccezione del maschio adulto che portava una stretta collana in 
ferro al collo, forse indicativa di condizione servile. L’analisi antropologica38 ha 
riscontrato nel maschio adulto un’infezione ossea aspecifica a livello della tibia 
sinistra, perdite dentarie, carie e un’osteite in vita, mentre la femmina adulta e 
il bambino mostrano anemie ferro-prive. Questi elementi rivelano condizioni 
di vita caratterizzate da fatti perturbatori dello stato di salute e di alimentazione 
e da cattive abitudini igienico-sanitarie, che porterebbero a confermare la con-
dizione servile del maschio adulto. 

L’ambiente F presentava una complessa situazione di crollo con segni di 
fuoco: il crollo delle tegole e dei coppi del tetto, quindi i travi e travetti della 
capriata a doppio spiovente bruciata. Il crollo del tetto poggiava su abbondante 
concotto e ceramiche di xiii-xiv secolo, pertinenti ai resti della fase d’uso tra il 
crollo e il pavimento; esse si mescolavano all’abbondante argilla in parte scot-
tata, resto delle pareti crollate e parzialmente bruciate. Queste si appoggiavano 
ad una pavimentazione in terra battuta da cui provengono materiali di fine xiii 
e inizi xiv secolo. La stratigrafia appena descritta risultava impostata diretta-
mente sotto il battuto pertinente alla “ricostruzione” di fine xiii-inizi xiv (per 
cui vedi infra).

Nell’area a sud-occidentale (fig. 4), sotto alcuni blocchi crollati e su super-
fici pertinenti ad uno spazio all’aperto databili a non oltre la metà-fine del xiii 
secolo, erano presenti resti umani riferibili ad almeno tre individui, due di sesso 
maschile di 30-40 anni ed uno femminile di 40-50 anni, oltre ad altri frammenti 
appartenenti ad individui adulti non associabili ai primi due. L’interpretazione 

37 Per quanto interessa la ricerca affrontata in questo contributo, si riprendono i dati strati-
grafici rilevati nelle campagne dal 2005 al 2007: Dyrrachium I, 747-749, 763-766, 771-772; 
Santoro, Hoti, Sassi 2009, 1253-1263. 
38 Salvadei 2007; Santoro, Buglione, De Venuto, Sassi, Iacumin, Salvadei 2015..
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di questi resti disconnessi rimane piuttosto difficoltosa: in base alla posizione 
stratigrafica essi possono ascriversi a resti di sepolture pertinenti alla necropoli 
altomedievale che in parte occupò l’anfiteatro e che fu parzialmente distrutta 
dal terremoto, oppure effettivamente ai resti di corpi schiacciati dalle volte 
crollate con il terremoto e che subirono poi importanti perturbazioni postde-
posizionali39. 

Nel complesso, il contesto appena descritto, caratterizzato da crolli impo-
nenti, da un colluvio e da almeno quattro vittime, tutti dislocati su superfici 
omogeneamente databili tra la fine del xiii e gli inizi del xiv secolo, è stato 
riferito da Sara Santoro e da chi scrive ad un unico e traumatico evento, cro-
nologicamente e tipologicamente coerente con il terremoto tsunamogenico del 
1270 ricordato da Pachymeres e dalle fonti trecentesche. Il quadro più sugge-
39 Salvadei 2007.

Fig. 4. Gli scavi 2006-2007 nell’anfiteatro di Durrës hanno consentito il ritrovamento 
di quattro vittime del terremoto del 1270 all’interno dell’edificio medievale e, nell’area 
aperta adiacente all’edificio, dei resti ossei pertinenti ad almeno tre individui (pallini 
neri) (elaborazione B. Sassi).
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stivo messo in luce dagli scavi, con le quattro vittime di modeste condizioni 
che tentarono, senza riuscirvi, di scappare dalla casa che crollava, ben si adatta 
alla testimonianza dell’Itinerarium Symonis Semeonis che ricorda che “i ricchi 
cittadini e gli abitanti […] furono sepolti sotto i loro stessi palazzi e uccisi”.

Anche per quanto riguarda gli anni del dopo terremoto, i dati archeologici 
e le fonti documentarie offrono informazioni riguardanti una fase di ricostru-
zione e di intensa attività edilizia. Sopra lo strato che obliterava le vittime e sulle 
unità coeve, si sono evidenziate in stratigrafia almeno due superfici d’uso for-
mate da riporti livellati di terra e materiali di risulta di xiii secolo ed utilizzate 
come “piani di cantiere”. Su queste superfici fu impostata la messa in opera di 
nuovi setti murari e pavimentazioni in terra battuta, quasi sempre in appoggio 
diretto a crolli che, per le loro ragguardevoli dimensioni, non furono rimossi. 
Le strutture murarie furono costruite con una tecnica omogenea a corsi subo-
rizzontali poco connessi di elementi lapidei eterogenei, evidentemente fretto-
losa e con l’impiego quasi esclusivo di materiali di recupero. Sebbene non sia 
chiarita del tutto la specifica destinazione d’uso di ciascuno di questi ambienti 
(comunque a vocazione abitativa), il loro orientamento coerente con la strada 
che delimita a Sud l’anfiteatro e l’irregolarità planimetrica dettata dall’adatta-
mento alla volumetria anfiteatrale, fanno pensare ad una ricostruzione delle 
case crollate con il sisma. Per la cronologia della ricostruzione, difficile da 
definire su base archeologica, soccorrono le fonti documentarie angioine che, 

Fig. 5. Anfiteatro di Durrës, scavi 2007, ambiente A-C. Le vittime del terremoto del 1270 
sepolte nell’edificio medievale: in primo piano il maschio adulto e il bambino di 2-3 anni 
rannicchiato tra le gambe dell’adulto e, in secondo piano, la donna di circa 30 anni (foto 
S. Margottini). 
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ricordando che la città restò in stato di abbandono per almeno una quindicina 
di anni, consentono di fissare la ricostruzione a partire dal 1285 circa. 

I terremoti di Durazzo: 
una rilettura del mito dalla fondazione arcaica al Medioevo e oltre

Oltre alle notizie storiche che ricordano eventi sismici disastrosi avvenuti a 
Durazzo, appare di particolare interesse, in chiave sia sismologica sia antropo-
logica, riprendere il racconto fornito dalle fonti riguardo la fondazione greca 
di Epidamno40.

Tucidide41 ricorda: “Epidamno è una città sulla destra di chi entra con la 
nave nel golfo ionico: ai suoi confini abitano i barbari Taulanti, di stirpe illirica. 
Fu fondata dai Corciresi, ma l’ecista fu Falio, figlio di Eratoclide, di origine 
corinzia e discendente da Eracle, fatto venire dalla metropoli conformemente 
all’antica usanza. Colonizzarono la città anche alcuni corinzi e altri della stirpe 
dorica”. 

Oltre al passo di Tucidide, che introduce con approccio storico la causa 
prossima del conflitto peloponnesiaco, disponiamo di una lunga digressione 
erudita di Appiano42, a premessa della descrizione della battaglia di Durazzo 
del 48 a.C. tra Cesare e Pompeo. Egli racconta che la città fu fondata dal re 
illirico Epidamnos, mentre il nipote Dyrrachos, figlio di sua figlia Melissa e di 
Poseidone, costruì un porto e lo chiamò Dyrrachion. Combattuto dai fratelli, 
Dyrrachos fu aiutato da Eracle di ritorno da Eritia, al quale fu promessa parte 
della terra. Nel corso della battaglia, Eracle uccise per errore Ionios, figlio di 
Dyrrachos, che il “dio” non riconobbe. Durante il funerale, Eracle gettò il corpo 
di Ionios nel mare, che da lui prese il nome. Appiano conclude: “Gli abitanti di 
Durazzo considerano fondatore della loro città Eracle in quanto proprietario di 
parte della loro terra, senza peraltro ripudiare neppure Dyrrachos, ma appun-
tando il loro orgoglio su Eracle perché dio”.

Storici e archeologi43 hanno concentrato l’analisi sulle motivazioni della 
fondazione corinzio-corcirese su ragioni prevalentemente geopolitiche ed 
economiche, ovvero sul bisogno dei coloni di disporre di un emporion come 
avamposto settentrionale per le rotte commerciali adriatiche, per disporre di 
un terminale della principale via di comunicazione transbalcanica (che nel 

40 Sulla lettura del mito fondativo di Epidamnos-Dyrrachion: Antonetti 2007; Sassi 2010, 
51-53; Santoro 2012, 9-11; Dyrrachium III, 59-61.  
41 Thuc., 1, 24, 1.
42 App., BC 2, 39, 153-155. Cfr. Dio. Cass., 41, 49, 2; Paus., 6, 10, 8.
43 Antonetti 2001; Antonelli 2002, 190; Cabanes 2001; Antonetti 2007; Sassi 2010, 
117-120; Santoro 2012, 9-11; Dyrrachium III, 59-61.  
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ii secolo a.C. sarà strutturato nel tracciato della via Egnatia) e di un collega-
mento trasmarino con la Magna Grecia tramite la rotta del canale d’Otranto. Il 
luogo, scelto in questo tratto della costa fra Illiria meridionale ed Epiro grazie 
alla presenza del porto naturale e di vallate di penetrazione verso l’entroterra, 
rispondeva all’esigenza di avere un centro per l’intermediazione commerciale, 
sebbene in un territorio da tempo insediato da altre popolazioni e ai “confini” 
del mondo greco. Da qui derivò la necessità di predisporre un racconto mitico, 
solido e soprattutto condivisibile da parte dei gruppi illirici. 

Per prima, Claudia Antonetti44 ha fornito una lettura del passo di Appiano 
interpretando le divinità originarie della polis in chiave colonizzatrice, coe-
rentemente con l’interpretazione storiografica della fondazione: Poseidone 
fu scelto perché dio originario dei Feaci corciresi, in relazione dunque con la 
madrepatria Corcira, e il mito di Eracle fu inserito come metafora del possesso 
della terra, tenuta in comune con le popolazioni indigene. La provenienza del 
dio-eroe da Eritia (sede dei buoi di Gerione, in Epiro) suggerirebbe pertanto 
il percorso della colonizzazione corinzia da Sud verso Nord. Per giustificare 
l’occupazione di una terra già abitata, il mito fondativo richiese l’approvazione 
divina (Eracle è “dio” e non eroe) e l’introduzione di una tradizione favorevole 
agli indigeni (il re Epidamnos è illirico). L’interpretazione del racconto mitico 
della fondazione di Epidamno si è quindi concentrata, e con giustezza, su Era-
cle nella sua connotazione di civilizzatore del percorso coloniario, rivelando 
la necessità da parte dei coloni greci di legittimare con l’intervento divino un 
diritto di proprietà su terre già occupate e di cui i Greci non potevano rivendi-
care l’autoctonia45. La genealogia della fondazione di Durazzo vede dunque tra 
i fondatori uomini illirici (prima il re illirico Epidamnos, poi il nipote Dyrra-
chos), uomini greci (il corinzio Falio, discendente di Eracle), eroi (Eracle cui fu 
data parte delle terre) e dèi (Poseidone, quale padre di Dyrrachos).  

Il sorgere di una tradizione mista con aspetti apparentemente divergenti 
(Eracle è “dio” e greco / il re Epidamnos e il nipote Dyrrachos sono illirici) fu 
probabilmente determinato dalla percezione di un’azione sacrilega attuata dai 
coloni, che solo una nuova tradizione eroica e divina avrebbe potuto giustifi-
care. Considerando il processo di ellenizzazione cui aderirono precocemente 
le aristocrazie illiriche, potremmo ipotizzare che questa tradizione sia stata 
costruita sia dai coloni sia dalle popolazioni taulantine ellenizzate, che forse 
assunsero il ruolo di co-autori nell’elaborazione del mito fondativo. L’anello di 
congiunzione è rappresentato proprio da Eracle, in quanto antenato dell’ecista 
corinzio Falio e possessore di parte delle terre donategli dall’illirio Dyrrachos. 

44 Antonetti 2001; 2007, 93-96. 
45 Lamboley 2005; Vattuone 2006; Antonetti 2007; Sassi 2010; Santoro 2012; 
Dyrrachium III, 59-61. 
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A conferma di questa lettura sinecistica del mito, Eracle e Poseidone vanno 
considerati anche nei loro attribuiti di divinità preposte alla protezione di 
eventi naturali, ossia di figure che i coloni potevano utilizzare per l’elabora-
zione di un nuovo mito in un territorio che, anche per le popolazioni illiriche, 
necessitava di protezione. Vediamo allora più nel dettaglio questi aspetti di 
Eracle e di Poseidone.

Eracle è una divinità di grande complessità, derivata da elaborazioni che 
nel lunghissimo periodo hanno portato a stratificazioni di miti e culti diffi-
cilmente distinguibili, il cui nucleo potrebbe risalire al Neolitico passando al 
mondo minoico-miceneo e, attraverso la mitologia greco-romana, giungere 
al Medioevo. Come abbiamo visto, Eracle è senza dubbio eroe civilizzatore, 
in quanto nemico degli animali selvatici, delle cavallette, delle mosche e dei 
serpenti (assumendo quindi una valenza sanatrice), bonificatore di territori 
incolti, realizzatore di canali, dighe, gallerie sotterranee e regolatore di fiumi. 

Ma egli, percuotendo il suolo con la clava di oleastro, causa movimenti tel-
lurici, cambia il percorso dei fiumi e crea le montagne46 (forse perché ne era 
stato osservato il comportamento anomalo in caso di terremoto).

Inoltre Eracle è anche divinità pastorale, e come tale segue gli itinerari della 
transumanza salvaguardando gli averi dei pastori, ossia gli armenti talvolta 
persi, ricercati e, nei racconti mitici, ritrovati dall’astuzia e dalla forza dell’e-
roe. In questa accezione fu forse ancor meglio accolto dalle popolazioni illiri-
che, accomunate da un punto di vista economico da attività prevalentemente 
agro-pastorali basate sulla transumanza47. Considerando anche questo ulte-
riore attributo del semidio, sembra insomma confermarsi una scelta sinecistica 
condivisa dai coloni greci e dalle aristocrazie taulantine, già in parte ellenizzate 
in età arcaica.

Quanto a Poseidone, oltre ad essere il dio del mare, rappresenta la prin-
cipale divinità preposta ai terremoti e ai maremoti, e sovrintende alle acque 
sotterranee e alle sorgenti in quanto ritenute in comunicazione con gli abissi 
della terra48. Egli è infatti ricordato nei poemi omerici come il dio che scuote le 
montagne, solleva la pianura e fa sprofondare le coste49. Il maremoto, che inva-
deva la pianura rendendola sterile alle coltivazioni a causa del sale marino, era 
sentita come una disgrazia operata da Poseidone. La formazione improvvisa 
di una laguna salmastra in terre basse, che aggravava i danni di un terremoto 
tsunamogenico rendendo i campi inadatti alle coltivazioni, è ricordata da Plu-

46 Pirro, Cipollari 2014, 332.
47 Cabanes 2010, 81.
48 Guidoboni 2014, 241.
49 Odissea 4, 505-510.
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tarco50 e, a proposito del racconto mitico di Troia, da Ovidio51. Applicando il 
fenomeno a Durazzo, non può sfuggire che la subsidenza in corrispondenza 
della piana occupata dalla laguna, attestata dall’età romana e determinata da 
fenomeni geodinamici, dovette verificarsi anche in età protostorica e arcaica, 
ed essere trasferita nella narrazione mitica. 

Poseidone e Eracle, dunque, rappresentano le due figure cui i Greci attribu-
ivano il potere di scatenare l’energia terrestre e le uniche che potevano proteg-
gere dai fenomeni geodinamici, quali i terremoti, i maremoti e la subsidenza. 

Per raccontare e giustificare la fondazione di Epidamnos-Dyrrachion, 
furono quindi inseriti in posizione preminenti addirittura entrambe le divinità 
preposte alla protezione dagli eventi sismici, il dio Poseidone e il semidio Era-
cle, rivelando la preoccupazione da parte dei Greci di elaborare una struttura 
del mito che le popolazioni illiriche potessero condividere e di cui sentissero 
fortemente la necessità. 

La complessità del culto di Eracle riscontrabile attraverso l’analisi del mito 
fondativo stride con le testimonianze archeologiche disponibili ad oggi, che si 
limitano ad un rilievo con Eracle trovato a Shijak intorno al 1950, databile tra 
vi e v secolo a.C. (fig. 6)52 e recante una dedica al dio su due linee parallele ver-
ticali in alfabeto corinzio53, rappresenta al momento l’iscrizione più antica nota 
in città. Eracle è rappresentato anche nel donario degli Epidamnii ad Olimpia54, 
le cui decorazioni architettoniche trovano un confronto stringente55 con quelle 
del tempio arcaico messo in luce sulla collina del cimitero moderno56.

Anche nei secoli successivi, l’impellenza di disporre di culti a soccorso degli 
eventi geodinamici è testimoniata da pochi ma significativi indizi. 

50 Plut., Mor. 248 A-C.
51 Ov., Met. 11, 199-215.
52 Dyrrachium III, 68, fig. 48.
53 Myrto 1981, 70-71, fig. 5; Cabanes, Drini 1995, 69-70 n. 1; Antonetti 2007, 94.
54 Il donario, dedicato come ex-voto nel 516 a.C. da Kleosthenes di Epidamno, vincitore della 
66° Olimpiade nella corsa delle quadrighe e allevatore di cavalli è descritto da Paus., 6, 19, 8. 
Il primo tesoro, opera dello scultore argivo Ageladas, rappresenta il vincitore e la quadriga; 
i nomi dei cavalli, inscritti sul gruppo bronzeo, erano Phoinix, Korax, Knakias e Samos. Il 
secondo tesoro, opera del lacedemone Teocle figlio di Egilo, in legno di cedro, rappresenta 
la volta celeste sorretta da Atlante. Nel terzo tesoro, realizzato da Pirro e dai suoi figli Lacrate 
ed Ermone, è raffigurato Eracle, l’albero delle Esperidi (un melo) e un serpente avvinghiato 
all’albero. Le cinque Esperidi, spostate dagli Elei ed ancora visibili nello Heraion al tempo 
di Pausania, vengono localizzate presso il Fiume Eridano, che secondo il mitografo ateniese 
Ferecide, fr. 61 e 65, equivale al fiume Po. Il legame tra Epidamno e l’Eridano/Po evoca precoci 
contatti con l’Italia settentrionale ed in particolare con la pianura padana: Antonetti 2007; 
Santoro 2012, 15-16.
55 Miraj 2002, 458; Santoro 2003, 180 e nota 91.
56 Zeqo 1986; 1989. 
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In età romana, la protezione da terremoti e maremoti era invocata, oltre che 
da Nettuno e ancora da Ercole, anche da divinità legate alla Terra, come Cerere, 
la Bona Dea e Tellus. A Durazzo, in occasione dei lavori dell’ex cinema “Iliria” 
lungo il centrale Bulevardi Dyrrah, venne in luce nel 2003 un esteso edificio di 
iv-v secolo d.C., del quale si individuò un ambiente dotato di un’ampia abside, 
all’esterno della quale si recuperarono elementi architettonici in marmo (capi-
telli, cornici, una colonna) e la porzione inferiore di una statua di Tellus databile 
tra i e ii secolo d.C.57 (fig. 7) il cui basamento era connesso alla pavimentazione. 
La statua, in marmo pentelico e di verosimile committenza imperiale traianea 
o antonina, raffigura a tutto tondo e in grandi dimensioni la dea italica seduta, 
che regge con le mani i lembi del mantello con cui tiene in grembo abbondanti 
frutti con ai lati due bambini seduti (karpoi), a rappresentare la madre della 
terra che dà la vita e nutre. La posizione, seduta e frontale, ripete l’antichissimo 

57 Santoro, Monti 2004, 572, n. 57; Santoro 2010, 30 e fig. 8; Santoro, Sassi, Hoti 2010, 
316; Dyrrachium III, scheda n. 57; Santoro c.s.

Fig. 6. Museo Archeologico di Durrës. Copia del bassorilievo arcaico raffigurante Eracle 
armato di clava con il braccio sinistro teso in avanti, vi-v secolo a.C. (foto B. Sassi). 
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stereotipo della dea-madre Terra che garantisce fecondità, ricchezze agrarie e 
minerarie e protezione per i defunti: è noto che la religiosità tellurica rappre-
sentata con le sembianze di una figura femminile seduta è diffusa a partire dal 
Neolitico fino alla Vergine Maria. Sebbene la statua di Tellus trovata a Durazzo 
rappresenti esplicitamente la dea nella sua accezione di Tellus mater, simile alla 
Saturnia Tellus dell’Ara Pacis58, è suggestivo pensare che a Dyrrachium potesse 
essere diffuso il culto della dea anche nel suo attributo di divinità preposta alla 
protezione dai terremoti.  

Nel Medioevo, gli eventi sismici e i maremoti furono attribuiti interamente 
a Dio, mostrando il persistere del racconto mitico anche nella tradizione 
giudaico-cristiana. Nei testi relativi ai terremoti di Durazzo, le testimonianze 
assegnano esplicitamente all’ira di Dio l’evento del 521. Questo testo, al pari di 

58 Oltre che nell’Ara Pacis, Tellus è raffigurata sulla parte bassa della lorica dell’Augusto di 
Prima Porta e sulla fascia superiore a destra della Gemma Augustea.

Fig. 7. Museo Archeologico di Durrës. Statua in marmo pentelico 
raffigurante la dea Tellus, i-ii secolo d.C. (foto B. Sassi). 
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quelli antichi, non andrebbe considerato lacunoso o ambiguo, quanto piuttosto 
elaborato in una sfera semiotica e semantica diversa dalla nostra. Con questo 
approccio, e focalizzandoci nell’individuare tracce certe e razionali di eventi 
naturali, ciò che emerge in secolare continuità con il racconto mitologico 
antico, è la modalità magico-religiosa rivolta, in ultima analisi, a scongiurare 
nuovi disastri. Come sottolinea Emanuela Guidoboni59, “la consapevolezza di 
questa distanza semantica e semiologica può rendere più rispettose le interpre-
tazioni e forse anche aprire nuovi spiragli per l’uso, mai facile, di queste fonti”.

Proseguendo in questo excursus cronologico alla ricerca di indizi storici 
sulla sismicità durazzina, troviamo che dal Settecento, ma forse anche prima, 
si diffuse capillarmente in Italia centrale il culto di Sant’Emidio d’Ascoli quale 
protettore dai terremoti. La devozione è concentrata in Abruzzo e Molise, ma 
si diffuse in Puglia e in Croazia, e risulta attestata anche in aree non cattoliche, 
tra cui Belgrado, Ragusa-Dubrovnik e Smirne60. La distribuzione dei luoghi di 
culto dedicati a Sant’Emidio sembrerebbe ricalcare quella antica per Ercole, 
sebbene le strutture per il culto antico siano, come ovvio, attestate in quan-
tità assai minore rispetto a quelle moderne (in Albania, ad esempio, il culto 
di Sant’Emidio non sembra testimoniato, forse per ovvie ragioni politiche). Si 
potrebbe comunque avanzare l’ipotesi suggestiva che la devozione a Sant’E-
midio abbia sostituito, mediante un processo di sincretismo religioso, quella 
antica per Ercole in aree ad elevato rischio sismico, dove da sempre la necessità 
di proteggersi dai terremoti è stata percepita come particolarmente necessaria 
ed urgente. 

Conclusioni

Il racconto greco della fondazione mitica ed eroica di Durazzo da parte di 
Eracle e Poseidone e alcuni culti successivi come quello di Tellus e forse di 
Sant’Emidio, fanno trapelare nella struttura mitologica evidenti elementi geo-
dinamici, che sembrano suggerire la traccia di eventi sismici perduti, ripresi 
dai fondatori greci attingendo da antiche memorie collettive religiose greche ed 
illiriche. La tradizione mitologica della fondazione di Epidamnos-Dyrrachion 
potrebbe riferirsi a terremoti realmente avvenuti, rievocati nel mito e la cui 
consistenza sembra corroborata dal contesto geologico e dalle testimonianze 
successive. Trattandosi di contesti letterari, religiosi e magici dai significati 
ambivalenti, in questa interpretazione razionalistica va posta tutta la cautela 
del caso, come ben avverte Emanuela Guidoboni61.

59 Guidoboni 2014, 243-244.
60 <https://santemidionelmondo.wordpress.com>. 
61 Guidoboni 2014, 242.
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Nel caso durazzino, l’approccio multidisciplinare tra scienze della terra 
e antichistica rivela su diversi livelli tracce di fenomeni geodinamici che si 
impongono all’attenzione per la loro frequenza e continuità. Dalla protostoria 
al Medioevo, le comunità che si insediarono in questo territorio elaborarono 
storie mitiche per scongiurare fenomeni sismici e maremoti, per allontanare 
eventi futuri e per rendere amiche le divinità che li scatenavano. 

L’analisi delle fonti documentarie antiche e medievali che citano o narrano 
eventi sismici a Durazzo consente, se associata ad altre fonti di carattere geo-
logico, geomorfologico, archeologico e archeometrico, di arricchire il quadro 
delle trasformazioni spesso traumatiche che la città subì nella sua storia mille-
naria. In questo senso appare emblematico il ritrovamento, durante gli scavi 
nell’anfiteatro di Durazzo, di quattro vittime sepolte con il terremoto del 1270, 
il cui contesto archeologico collima con la narrazione fatta dai viaggiatori tre-
centeschi62. 
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Friends, Romans, countrymen, lend me your ears; 
I come to bury Caesar, not to praise him. 

The evil that men do lives after them; 
The good is oft interred with their bones; 

So let it be with Caesar. 

W. Shakespeare, Julius Caesar, act III, scene II




