
L’importanza del ruolo rivestito dalle crisi acute e 
improvvise –geologiche, climatiche, politiche, 
sanitarie–, per il divenire storico delle comunità del 
mondo mediterraneo, sta iniziando a essere 
giustamente valorizzata nel quadro dei processi 
cogiunturali e strutturali, a medio e lungo termine 
come descritto magistralmente da Fernand Braudel. 

Questo seminario internazionale ispano-italiano è 
dedicato allo studio della natura di singoli episodi 
dagli effetti catastrofici e del ruolo che essi giocarono 
nei confronti delle società del mondo antico, con 
particolare attenzione alla civiltà fenicia, tanto sul 
piano materiale quanto su quello ideologico. 
Terremoti, tsunami, disastri naturali e altri eventi 
critici costituiscono lo spunto per un dialogo dal 
carattere volutamente interdisciplinare, tra specialisti 
di paleosismologia, archeologia, storia antica e 
storiografia. 

Seminario web  internazionale 

Crisi, catastrofi e processi storici nel Mediterraneo antico 

17 Settembre 2020, ore 09.30-13.30 
9.30 Presentazione 
9.40 Manuel Álvarez Martí-Aguilar (Universidad de 
Málaga), Terremotos y tsunamis en la península ibérica 
en época antigua. 
10.00 Emanuela Guidoboni (Centro di documentazio-
ne EEDIS e INGV), La crisi sismica del Mediterraneo 
del IV secolo d.C. fra storici, retori e filosofi. 
10.20 Alessandra Maramai (INGV, Roma), Gli tsunami 
del Mediterraneo centrale: dalla storia ai giorni nostri. 
10.40 Mª Eugenia Aubet (Universidad Pompeu Fabra), 
Seísmos históricos en Tiro y la costa fenicia. 
11.00 Dibattito 

11.30 Lorenzo Verderame (Sapienza Università di Ro-
ma), La destrucción mítica de las ciudades sumerias. 
11.50 José Suárez Padilla, Manuel Álvarez, Francisco 
Machuca, Juan Manuel Martín Casado (Universidad 
de Málaga), El evento catastrófico del siglo VIII a.C. en 
el yacimiento del Cerro del Villar: naturaleza e impacto 
en la organización territorial fenicia de la bahía de Má-
laga. 
12.10 Francisco Machuca Prieto (Universidad de Má-
laga), Melqart-Heracles frente a los peligros venidos del 
mar. Su posible iconografía en las monedas de Tiro y 
Gadir-Gades. 
12.30 Giuseppe Garbati (Istituto di Scienze del Patri-
monio Culturale - CNR), Chi invoca Melqart, continui a 
prosperare… (CIS I 5510). Possibili riflessi cultuali della 
crisi punico-greca della fine del V sec. a.C. 
13.00-13.30 Dibattito  e conclusioni 

DIREZIONE SCIENTIFICA:  
Manuel ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, Università di Malaga 
Francisco MACHUCA PRIETO, Università  di Malaga 
José SUÁREZ PADILLA, Università di Malaga 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: 
José Ángel ZAMORA LÓPEZ, EEHAR-CSIC 

Il presente seminario è stato organizzato dall’EEHAR-CSIC e 
dal Progetto TSUNIBER – Terremoti e tsunami nella penisola 
iberica nell’antichità: risposte sociali a lungo termine (PGC2018
-093752-B-I00 MCI/AEI/FEDER, UE ).
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