
L a nave oneraria romana avanzava
nel Mediterraneo col suo carico di
derrate alimentari e di uomini

(c’erano anche carcerati trasferiti a Ro-
ma), spinta da un leggero scirocco, co-
steggiando l’isola di Creta. Ma all’im-
provviso, «ecco scatenarsi un vento
d’uragano, detto allora Euroaquilone.
La nave è travolta dal turbine e, non po-
tendo più resistere al vento, va alla deri-
va...». Comincia più o meno così uno
dei più vivaci racconti di tempesta mari-
na e di naufragio che l’antichità ci abbia
tramandato. Esso è presente nel capito-
lo 27 degli Atti degli Apostoli e narra il
trasbordo di Paolo sotto custodia da Ce-
sarea Marittima a Roma, ove l’attende-
va il processo presso la Cassazione im-
periale a cui egli aveva appellato nella
sua qualità di cittadino romano.

Abbiamo voluto invitare a rileggere
questo racconto di mare proprio men-
tre molti lettori stanno migrando verso
le spiagge o sono forse già di fronte al-
l’immensa distesa delle acque marine.
Il mare nella Bibbia esercita un’attrazio-
ne quasi morbosa perché è il simbolo
del caos e del nulla che attentano alla
terraferma corrodendola.

In Giobbe 38,10-11 il Creatore fissa pro-
prio sulla battigia del litorale il confine in-
valicabile del mare: «Fin qui giungerai e
non oltre. Qui s’infrangerà l’orgoglio del-
le tue onde». Che il mare abbia questo fa-
scino oscuro è suggerito anche nel cele-
bre romanzo Moby Dick dello scrittore
americano Herman Melville (1819-1891)
o nei molti romanzi marinari dello scritto-
re inglese di origine polacca Joseph Con-
rad (1857-1924): pensiamo solo a Lord
Jim, a Tifone e Nostromo.

Nell’Antico Testamento, oltre alla de-
liziosa parabola di Giona e del misterio-
so cetaceo che lo inghiottisce per tre
giorni, c’è un movimentato quadretto
di tempesta nel Salmo 107.

Si tratta di una specie di ex voto di
un marinaio ebreo che dice il suo grazie
a Dio per essere scampato a un fortuna-
le (e lo fa dopo un viaggiatore, un carce-
rato e un malato). Ecco la sostanza della
sua descrizione del pericolo scampato:
«Il Signore parlò e fece levare un vento
tempestoso che sollevò le onde. Saliva-
no al cielo, scendevano negli abissi, il re-
spiro veniva meno per il pericolo. Balla-
vano e barcollavano come ubriachi, tut-
ta la loro perizia era svanita. Nell’angu-

stia gridarono al Signore... che ridusse
la tempesta alla calma; s’acquietarono
le onde del mare. Gioirono per la bonac-
cia ed egli li guidò al porto sospirato»
(vedi Salmo 107,23-32).

Uno studioso, Otto Loretz, ha ipotizza-
to che si tratti di un antico canto di mari-
nai fenici salvati dal loro dio durante
una tempesta e poi ripreso da un poeta
ebreo. Certo è che, a differenza dei Feni-
ci, gli Ebrei non furono mai un popolo
di navigatori, anche a causa della loro
costa con rare insenature. Il mare rima-
se così un segno tenebroso e negativo,
adatto però a descrivere anche l’effetto
del vino in un ubriaco: «Ti parrà di giace-
re in alto mare o di dormire in cima al-
l’albero maestro» (Proverbi 23,34).
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Giona inghiottito dal pistrice marino
(a fianco). Giona rigettato dal pistrice
sulla spiaggia (in alto). Mosaico
pavimentale. IV secolo. Complesso
basilicale di S. Maria Assunta. Aula
del vescovo san Teodoro. Aquileia.
La pavimentazione musiva trasforma
la storia di Giona in un elemento
decorativo, sfruttando il tratteggio
orizzontale delle onde, il fluire dei
numerosissimi pesci, la spirale del
mostro marino. Il pistrice, dopo aver
inghiottito Giona, lo ributta su uno
strano riquadro che rappresenta
simbolicamente la terra, “quadrata”
secondo il concetto che se ne aveva
in quei primi secoli dell’era cristiana.
La rappresentazione non manca
di movimento e di una certa tensione
drammatica: Giona appare come
un eroe minacciato da forze avverse.

L’EX VOTO DEL
MARINAIO EBREO


