
Un po’ di storia: il faro di Alessandria e il 
colosso di Rodi

Negli anni tra il 280  e il 300 a.C. fu costruito un faro destinato a rimanere nella storia, poiché fu 
il primo e rappresentava una delle opere più belle e efficaci della cultura e della tecnologia 
ellenistica. Alto circa 134 metri, fu costruito sull’isola di Pharos, (da cui deriva il nome) 
posizionata di fronte all’entrata del porto di Alessandra d’Egitto, con lo scopo di regolare il 
traffico marittimo, reso pericoloso da banchi di sabbia presenti fuori al porto 
 

Il faro di Alessandria fu fatto costruire 
da Sostrato di Cnido, un mercante 
greco. Il faro  consentiva di segnalare 
la posizione alle navi, di giorno 
mediante degli speciali specchi di 
bronzo lucidato che riflettevano la 
luce del sole fino al largo, mentre di 
notte venivano accesi dei fuochi. Si 
stima che la torre fosse alta 134 
metri, una delle più alte costruzioni 
esistenti per l'epoca, e il faro poteva 
essere visto a oltre 40 km  di 
d i s tanza , c ioè f i no a l l im i te 
consentito dalla curvatura della 
superficie terrestre.  Era costituita da 
un alto basamento quadrangolare, 
che ospitava le stanze degli addetti e 

le rampe per il trasporto del combustibile. A questo si sovrapponeva una torre ottagonale e 
quindi una costruzione cilindrica sormontata da una statua di Zeus 

La costruzione del faro di Alessandria si rivelò di grande utilità e  analoghi fari furono costruiti in 
vari altri porti del mar Mediterraneo. Non si hanno descrizioni esatte del suo funzionamento, ma 
si può supporre che il fascio luminoso venisse rafforzato dall'uso di specchi parabolici, Inoltre, la 
forma cilindrica del  contenitore  della   sorgente  di luce  fa pensare che dal faro provenisse un 
fascio di luce girevole, più utile per i naviganti di una sorgente fissa. L’altra traccia storica  dei 
primi fari è quella legata al famoso colosso di Rodi. All’entrata del porto dell’isola greca di Rodi, 
nel III secolo a.C. era infatti possibile ammirare una enorme statua del dio Helios, divinità 
dell’astro solare che probabilmente, non si trovava all’ingresso del porto ma in una zona più 
all’interno, in una posizione sopraelevata. Il Colosso misurava una altezza di circa 32 metri, era 
costituita da colonne di pietra, rivestite con placche di bronzo. La statua raffigurava il dio con 
gambe divaricate e i piedi appoggiati alle due estremità del porto di Madraki. Data la sua altezza 
e la presenza di un gigantesco braciere retto dalla mano alzata, è quasi certo che svolgesse 
anche una funzione da faro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo

