Cartagine, il Mediterraneo
centro-occidentale e la Sardegna
Società, economia e cultura
materiale tra Fenici e autoctoni
Studi in onore di Piero Bartoloni

a cura di Michele Guirguis, Sara Muscuso e Rosana Pla Orquín

Volume I
Le Monogra�ie della SAIC / 3
collana diretta da Paola Ruggeri
SAIC Editore

Le Monografie della SAIC
3

Cartagine, il Mediterraneo
centro-occidentale e la Sardegna.
Società, economia e cultura materiale
tra Fenici e autoctoni
Studi in onore di Piero Bartoloni

I
a cura di

Michele Guirguis - Sara Muscuso - Rosana Pla Orquín

SAIC Editore
2020

Collana “Le Monografie della SAIC”
della Società Scientifica ‘Scuola Archeologica Italiana di Cartagine’
ISSN 2724-0894 [Online]
Comitato scientifico: Paola Ruggeri (direttrice della collana), Sandro Filippo Bondì, Marilena Casella,
Jehan Desanges, Pilar Fernández Uriel, Frédéric Hurlet, Maria Antonietta Rizzo, Pier Giorgio
Spanu, Mario Torelli.
contatto mail: ruggeri@uniss.it
Questo volume è stato realizzato con il contributo di
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
Università degli Studi di Sassari

Comune di Sant’Antioco

Museo Archeologico «Ferruccio Barreca», Sant’Antioco

Titolo: Cartagine, il Mediterraneo centro-occidentale e la Sardegna. Società, economia e cultura
materiale tra Fenici e autoctoni. Studi in onore di Piero Bartoloni, I, a cura di Michele Guirguis, Sara
Muscuso, Rosana Pla Orquín
©2020, SAIC e singoli autori
I edizione
ISBN 978-88-942506-2-6
Editing dei testi: Sara Muscuso e Rosana Pla Orquín; impaginazione: Michele Guirguis
SAIC Editore
presso Dip. di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università degli studi di Sassari,
Viale Umberto 52, Sassari, Italia, I-07100.
contatto mail: pubblicazioni@scuolacartagine.it
coordinamento editoriale: Antonio M. Corda (Università degli studi di Cagliari; SAIC)
In I di copertina: Elaborazione grafica di M. Guirguis con disegni di forme vascolari fenicie e puniche (tratti da
pubblicazioni di Piero Bartoloni) e immagini di testine in terracotta di età punica, la cosiddetta “Tanit Gouin” di
Tharros e il cosiddetto “giovinetto” di Sulky (foto di L. P. Olivari, tratte da: M. Guirguis [ed.], La Sardegna fenicia e
punica. Storia e materiali [Corpora delle Antichità della Sardegna], Nuoro: Ilisso Edizioni, 2017, pp. 394, 403, nn.
159, 193). In IV di copertina: kernos da Mozia: ridisegnato da P. Bartoloni, Recipienti rituali fenici e punici dalla
Sardegna, Rivista di Studi Fenici, 20, 141, fig. 1, e.

Questa opera è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione, Non opere derivate 4.0 Internazionale ed
è distribuita in modalità Open Access. La Scuola Archeologica Italiana di Cartagine sostiene la circolazione della
conoscenza, anche attraverso l’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica.

Indice del volume
7

I. Locci, Saluto del Sindaco di Sant’Antioco

9

M. Guirguis, S. Muscuso, R. Pla Orquín, “Caro Prof.”: dalla Giornata di Studio alla
pubblicazione

15

F. Cenerini, Il ruolo delle donne nel Poenulus di Plauto

25

B. D’Andrea, Gli animali nelle stele votive puniche e di tradizione punica del Nord
Africa (V sec. a.C. - IV sec. d.C.)

47

S. Giardino, Vases zoomorphes phéniciens et puniques de l’Afrique du Nord : comparaisons, fonctionnalité et symbolisme

65

E. A. Insinna, Le macine di Molaria (Mulargia-Bortigali) a Cartagine e le relazioni
sardo-puniche con specifico riferimento al Marghine

83

M. G. Melis, Mobilità e scambi nel Mediterraneo centro-occidentale. Sardegna e Sicilia tra Eneolitico e Bronzo antico

105

L. M. Michetti, Cinque lucerne fenicie dal Quartiere “pubblico-cerimoniale” di Pyrgi

121

L. Nigro, Nuovi scavi al Tofet di Mozia (2009-2014): il Tempio di Astarte (T6), l’Edificio T5 e il sacello T8

147

A. Orsingher, Praising the rising sun. On a baboon-shaped vessel from Tharros

165

E. Pompianu, Vita domestica nella Sulky arcaica: un nuovo contesto dall’abitato fenicio

205

J. Ramon, Conflit et violence chez les Phéniciens d’Ibiza à l’époque archaïque ?

237

S. Ribichini, Saisons du molk

259

D. Salvi, La necropoli di Tuvixeddu e “le piccole cose”

275

C. Tronchetti, La ceramica attica di IV secolo a.C. in Sardegna e oltre

I testi qui raccolti sono stati selezionati dai Curatori e sottoposti ad un comitato di lettura composto da esperti anonimi. La Giornata di Studio “Cartagine, il Mediterraneo centro-occidentale e la Sardegna: società economia
e cultura materiale tra Fenici e autoctoni” del 29 luglio 2017 si è svolta nell’ambito delle attività di ricerca del
“Phoenician & Nuragic ID. Project. Identities in the Mediterranean Iron Age (9th-6th centuries BCE): Innovations and
Cultural Integration in Sardinia Between Phoenician and Nuragic People”, finanziato da Sardegna Ricerche e dalla
Regione Autonoma della Sardegna sul Bando competitivo “Capitale Umano ad Alta Qualificazione” - annualità
2015 (L.R. 7 agosto 2007/7, promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna).

Cartagine, il Mediterraneo centro-occidentale e la Sardegna.
Società, economia e cultura materiale tra Fenici e autoctoni.
Studi in onore di Piero Bartoloni, 165-203
SAIC Editore, Sassari 2020; ISBN 978-88-942506-2-6

Vita domestica nella Sulky arcaica:
un nuovo contesto dall’abitato fenicio
ELISA POMPIANU

Abstract: The archaeological research carried out in the ancient settlement of Sulky during the last decades is
fundamental to understand the size of the first Phoenician population in the Sulcis area. Even the most ancient
ground levels clearly show the Eastern origins of the family groups that occupied this area from the beginning
of the 8th century BC, but it is also evident the presence of an indigenous component with whom the Levantines lay the foundation of the first settlement. Among the most interesting findings, we are examining the
remains of an oven of the type called tannūr or tabouna, characteristic of the near eastern tradition of baking
bread, together with some elements of material culture representing the ways of cultural integration on the
site.
Key Words: Phoenicians, Integration, Tannūr, Domestic activities.

1. Premessa
Mi è particolarmente gradita l’occasione di questa Giornata di Studio per presentare
un nuovo contesto frutto delle pluriennali ricerche stratigrafiche condotte nell’area archeologica dell’abitato dell’antica Sulky dall’Università di Sassari, per lungo tempo sotto la
guida di Piero Bartoloni1.
Le ricerche effettuate nel cosiddetto “Cronicario” di Sant’Antioco hanno interessato
tra l’altro il settore IV, indagato ex novo a partire dal 2001 sin dalle quote del piano di calpestio moderno. Contestualmente, si è anche operato nella Strada B e nella parte orientale
del settore II, spazi oggetto delle indagini svolte tra gli anni Ottanta e Novanta da Paolo
Bernardini e Carlo Tronchetti per l’allora Soprintendenza Archeologica per le Province di
Cagliari e Oristano (Fig. 1)2. Nel settore II, risparmiate le strutture murarie, sono state raggiunte le quote fenicie più arcaiche o la roccia vergine3, mentre nel settore IV, in alcuni
casi, sono state preservate le evidenze romane di età imperiale, rinvenute in discreto stato
* Università degli Studi di Sassari (epompianu@uniss.it).
1 Con Concessione ministeriale all’Università degli Studi di Sassari, fino al 2013 sotto la direzione scientifica di Piero Bartoloni, dal 2014 di Michele Guirguis, in collaborazione con il Comune di Sant’Antioco. Il coordinamento delle ricerche in alcuni settori dell’abitato dal 2005 al 2014 è stata una fondamentale opportunità
di crescita personale e scientifica, per cui devo tutto al mio Maestro, Piero Bartoloni e ai cari colleghi con cui ho
condiviso quest'esperienza. I disegni e le fotografie del presente contributo sono ad opera della scrivente.
2 Bernardini, Tronchetti (1986); Bartoloni, Bernardini, Tronchetti (1988); Bernardini (2000).
3 Per gli aspetti principali e relativi alle indagini stratigrafiche: Campanella (2005); Bartoloni (2008);
Pompianu (2008); Pompianu (2010c); Pompianu (2010a); Unali (2011); Pompianu (2012a); Unali (2012);
Pompianu, Unali (2016); Guirguis, Unali (2016); Unali (2017); Guirguis (2019).
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di conservazione (è il caso del cortile A e delle sue adiacenze), dove sono emersi i resti di
quello che è stato interpretato come il lembo superstite di uno spazio sacro pubblico, apparentemente delimitato a settentrione da una struttura muraria monumentale in blocchi
semi-squadrati di ignimbrite locale4.

Fig. 1 - Planimetria delle strutture messe in luce nell’abitato di Sulky (scavi 2001-2014). In grigio le strutture
fenicie; il rettangolo rosso indica la localizzazione degli spazi oggetto del contributo (elaborazione
dell’autrice).

Invece, a nord, oltre il porticato C, il forte disturbo moderno e contemporaneo che ha
interessato le emergenze archeologiche ha consentito almeno in parte di scendere in pro4 Sull’area sacra e i suoi materiali: Campanella, Garbati (2007); Pompianu (2012a); Pompianu (2012b);
Unali (2014); Pompianu (2016); Pompianu (2018).
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fondità, raggiungendo le quote del periodo fenicio arcaico. In questa parte del settore IV, di
cui si parla in quest’occasione, nelle quote più alte non sono state rinvenuti resti apparentemente relativi al luogo di culto, eccetto una matrice frammentaria con volto femminile di
età tardo ellenistica, proveniente dal riempimento di una delle trincee moderne. Nonostante gli sconvolgimenti abbiano intaccato pesantemente questi strati e non sia stato possibile raggiungere sistematicamente i livelli vergini del deposito, sono stati rinvenuti alcuni contesti che possono contribuire alla conoscenza del sito preromano e delle più antiche
fasi di presenza fenicia nel sito.
2. Analisi del contesto e dei materiali
La parte orientale del deposito di cui si parla mostra una stratigrafia particolarmente disturbata e di difficile interpretazione, dove non sono state raggiunte per l’età arcaica
vere e proprie fasi d’uso. Si segnala, tuttavia, la presenza, tra i reperti rinvenuti nella preparazione pavimentale di un livello di vita di età ellenistica, di un contenitore con pancia
globulare e collo verticale leggermente rientrante, con anse tra spalla e orlo, assimilabile ai
numerosi crateri rinvenuti nel tofet cartaginese (US 3863, Fig. 2)5. Del vaso si conserva
un’ansa con il collo e parte della spalla, che presenta una decorazione dipinta con gruppi di
tremuli verticali e altre linee orizzontali sull’ansa. Sia per l’apparato decorativo che per la
pasta ceramica e il trattamento delle superfici, il pezzo si inquadra facilmente tra le produzioni cartaginesi di VIII secolo a.C.6
Com’è possibile osservare dalla sezione di scavo (Fig. 3), un lembo di stratigrafia
evidenzia la presenza di due strutture murarie orientate N/S: una realizzata in pietre di
media pezzatura (US 3872) e una in mattoni crudi (US 3658), in fase con un pavimento di
età arcaica (US 3877). Le due strutture murarie chiudono il bacino stratigrafico a queste
quote nei lati est e ovest, mentre a nord e sud gli strati antichi sono stati fortemente intaccati da due trincee di spoglio parallele che hanno interessato almeno una struttura muraria originaria situata nel lato sud, orientata W-E, che riteniamo sia stata in uso almeno
dall’età ellenistica fino alla prima età imperiale (Fig. 4), la cui espoliazione ha intaccato
anche i sottostanti strati fenici. Sulla pavimentazione US 3877, caratterizzata da una terra
bianchiccia calcarea molto compatta che si lega ad entrambe le strutture residue, non è
stato rinvenuto alcun livello di abbandono; lo strato che la copriva ha restituito l’orlo di un
piatto ombelicato piuttosto antico (Fig. 5, 1)7, databile nell’ultimo quarto del VII secolo
a.C.8. Materiali di età precedente provengono da un piccolo riempimento di terra sottostante il pavimento (US 3884), evidentemente propedeutico alla realizzazione del soprastante piano d’uso, o comunque funzionale al livellamento delle quote per la rifunzionalizzazione dell’area. Nel sito sulcitano, infatti, la stratificazione archeologica mostra la progressiva tendenza all’innalzamento delle quote nel corso dei cambiamenti urbanistici avvenuti lungo i secoli, contestualmente al verosimile smantellamento degli elevati di strut5 Harden (1937), 68, classe D, fig. 3, J; Cintas (1950), 153, tav. XVII, 125, a-g. I confronti cartaginesi mostrano in tutti i casi l’orlo con doppio cordolo esterno; l’esemplare sulcitano parrebbe non averlo, anche se
potrebbe essere più in alto dell’attacco delle anse che è fratturato. In tutti i casi, il trattamento delle superfici e
l’impasto, oltre che l’apparato decorativo d’ispirazione geometrica rielaborato in ambiente centro mediterraneo, suggeriscono una produzione cartaginese.
6 Per altre attestazioni di crateri nel sito sulcitano: Pompianu (2010b), 32, fig. 5, 14; per un altro frammento in red slip Pompianu (2010a), 1276, fig. 8, 6; altri crateri integri provengono da tofet locale: Bartoloni
(1988a), fig. 1, d-e; altri tre parrebbero provenire dagli scavi Pesce dello stesso santuario: Guirguis (2010a).
7 Bartoloni (1996), 73-75; Montis (2004), tav. IV, 6.
8 Per i più significativi esiti della tipologia nel Sulcis cfr. Bartoloni (1996), 73-75; Balzano (1999), 9-28,
in part. figg. 1-2; cfr. tra l’altro la serie dei piatti ombelicati del Periodo III del Teatro Comico di Cadice: Torres
Ortiz et alii (2014), 65-66, Fig. 14.
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ture abitative non più funzionali9. Nello strato sono stati rinvenuti i frammenti di due piatti
in red slip (Fig. 5, 8-9)10, che trovano confronti col repertorio dello stesso sito nei vari contesti noti: piatti simili provengono ad esempio dal settore III indagato negli anni Ottanta,
con datazione alla prima metà del VII secolo a.C., in corrispondenza di una seconda fase di
utilizzo degli spazi circostanti, che comportò la copertura di un più antico livello abitativo
costituito da una pavimentazione legata a un silos11.

Fig. 2 - Crateri da Sulky e da Cartagine (cfr. bibliografia nel testo).
9 Si ritiene che queste scelte abbiano un qualche legame con la conformazione morfologica del sito che,
sviluppato sulle pendici di un colle, forse favoriva l’incremento delle quote piuttosto che l’abbattimento e la
sostituzione sistematica delle strutture obsolete, in cui si faceva largo uso del mattone crudo per gli alzati.
Immaginiamo che in queste strategie probabilmente avesse un peso anche la maggiore facilità di reperire
nuovo materiale edilizio utile per impostare su quote più elevate le strutture adatte alle nuove esigenze. Questo fatto, in generale, ha comportato una migliore conservazione delle stratigrafie più antiche, spesso sigillate.
Il discorso vale certamente per l’età fenicia e punica, mentre in epoca romana, specialmente nella fase della
prima età imperiale in cui l’urbanistica del sito viene significativamente ripianificata, sono state osservate
strategie maggiormente invasive nella costruzione del nuovo impianto abitativo. Per alcune considerazioni in
merito alla questione cfr. Pompianu, Unali (cds.).
10 Per un primo tentativo di classificazione: Schubart (1976), ripreso in spagnolo in Schubart (20022003), 52, fig. 52.
11 Bernardini (1990), 89, fig. 9a; Bernardini (2000), 43, fig. 8, 5.
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Fig. 3 - Settore IV. Sezione stratigrafica W-E dei livelli preromani.

Altri rinvenimenti, con alcune varianti morfologiche, provengono dai settori indagati
più recentemente, dagli strati di età arcaica12, e contraddistinguono in effetti una fase leggermente più matura della presenza fenicia nel sito e nel Sulcis13, come confermano i ritrovamenti dell’abitato di Monte Sirai (Fig. 5, 10)14 e del nuraghe Tratalias15. Piatti simili
provengono ad esempio da Cartagine (Fig. 5, 11)16 e Utica (Fig. 5, 12)17, e sono documentati con esiti propri della cultura materiale locale anche a Mozia (Fig. 5, 13)18, nella Penisola
Iberica (Fig. 5, 14-15)19 e nel sito marocchino di Lixus (Fig. 5, 16)20.
Due orli e un fondo di forme da cucina sono invece attribuibili alle pentole frutto
dell’interazione tra Fenici e indigeni nel sito sulcitano (Fig. 5, 2-4)21 che, com’è noto, rappresentano la versione occidentale delle olle da cucina fenicie, in luogo di quelle di tipo
levantino22. Si tratta di pentole con bocca larga, più stretta rispetto alla massima espansione della pancia che -tendenzialmente- è di forma globulare allungata; l’origine di questo
tipo vascolare è senz’altro occidentale, frutto del contributo della componente indigena
sarda, particolarmente prolifica a Sulky23, per il quale già da tempo è stata riconosciuta una
derivazione dal repertorio nuragico dell’età del Ferro24. Si tratta di forme meglio rappre-

12 Pompianu (2010a), 1275-ss., fig. 8,1; Pompianu (2010b), fig. 3,1; Pompianu, Unali (2016), fig. 10, 1.
Hanno la tesa appena più stretta alcuni altri esemplari provenienti dal riempimento della fossa di fondazione
di un muro considerato uno dei primi edificati nella prima fase dell’insediamento fenicio: Unali (2017), 112,
fig. 3, 25-26.
13 Come già osservato in Bernardini (1990), 88.
14 Peserico (1994), 124, fig. 1, b; Guirguis, Pla Orquín (2012), 2868, fig. 5, c.
15 Dessena (2013), 115, figg. 27-28.
16 Bechtold (2007a), fig. 108, 1600.
17 Monchambert et alii (2012), 46, fig. 42, 1.
18 Nigro (2010), 19, fig. 20, MC.07.1835/5.
19 Per Las Chorreras: Aubet, Maass-Lindemann, Schubart (1975), fig. 4, 8, 15, 9, 20, 3; più in generale
Giardino (2017), 81, tav. VII, in part. 2140, 2142, 2200, con bibliografia.
20 Aranegui, López-Beltran, Vives-Ferrándiz (2011), 303, fig. 3, 3056/1627.
21 Per un confronto nello stesso sito: Unali (2017), 117, fig. 6, 4.
22 Per le poche attestazioni coloniali, tra le quali una da Sulky, da ultimo Bartoloni (2018), 19, fig. 52.
23 Bartoloni (1985), 179.; Bartoloni (1988a), 166.; Bartoloni (1990), 43, fig. 4, fig. 5, 1; Bernardini
(2000), fig. 4, 12, fig. 5, 1-5; Pompianu (2010c), 10, fig. 10, 9; Pompianu (2010b), fig. 6, 19-23; Bernardini
(2005a), 1061, fig. 5,c; Pompianu, Unali (2016), fig. 7, 9-14; Unali (2017), 112, fig. 310, 28-29, 35-36; 116, fig. 6,
3-5; Bartoloni (2018), 18-19, figg. 50-51. Le indicazioni bibliografiche rendono l’idea dell’incidenza del tipo nel
sito sulcitano.
24 Bartoloni (1985), 179; Bartoloni (1990), 42-43; Botto (2009), 359; Pompianu (2010c), fig. 6, 19-23.
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sentate negli esemplari realizzati a mano25, anche se non mancano vasi torniti, con orlo più
o meno arrotondato o a formare un breve colletto dritto o svasato.

Fig. 4 - Settore IV. Trincee moderne in diverse fasi dello scavo; l'ovale rosso indica la localizzazione della stratigrafia analizzata
25

Bartoloni (1990), 43.
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Fig. 5 - Ceramiche fenicie e di tradizione indigena dal settore IV e da altri siti (cfr. bibliografia nel testo).

Osservando il panorama isolano, si rileva, ad esempio, che nello scavo del foro romano di Nora il tipo sia decisamente preponderante tra le forme da cucina fatte a mano,
mentre tra quelle tornite si osserva la netta prevalenza degli esiti con doppio cordolo
esterno di tipo orientale, soppiantato poi dalle successive evoluzioni delle cooking pots
fenicie d’Occidente26. Anche a Cartagine, negli scavi tedeschi dei settori abitativi più arcaici, le pentole di questo tipo compaiono in maniera preponderante in forme non tornite27,
per le quali è stata rilevata l’affinità con alcuni tipi di olle di tradizione indigena sarda 28.
Non sono da dimenticare le già osservate29 similitudini delle forme sulcitane con altre documentate in insediamenti fenici della Penisola Iberica, come a Morro de Mezquitilla30 e a
Casa de Montilla31, che hanno permesso ad altri studiosi di inquadrare questa tipologia di
olle come testimonianza della «mobilità umana all’interno del circuito coloniale», dove […]
«i centri da poco fondati si strutturano come “comunità aperte”, nelle quali, oltre a fenomeni di integrazione con le popolazioni locali, hanno luogo spostamenti anche su larga
scala di piccoli gruppi di individui all’interno della fitta rete commerciale organizzata dalla
componente fenicia».32 Il dossier su questa forma è in continua crescita, come dimostrano i
ritrovamenti di La Rebanadilla, presso Malaga33, o quelli di Utica in Tunisia34, a conferma Campanella (2010).
Mansel (1999), 225-226, abb. 3, 17-25.
28 Mansel (2010), 289, fig. 5, 1-4.
29 Da ultimo Botto (2009), 359 e seguenti, con bibliografia.
30 Schubart (1983), 126, fig. 10, a-b, d-e.
31 Schubart (1988), figg. 6, 3; 13, 136.
32 Botto (2009), 359.
33 Arancibia Román et alii (2011), 131, fig. 14.
34 López Castro et alii (2016), 78, fig. 9, 6; un altro esemplare mostra una morfologia dell’orlo differente
e si inquadra più facilmente tra le produzioni di tradizione indigena sarda: Ben Jerbania (2017), 188, fig. 9, 17.
26
27
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insieme ad altri ritrovamenti di materiali sardi fuori dall’isola in fasi cronologiche alte della presenza fenicia in Occidente- della rilevanza della componente sarda nella rete mercantile gestita dai Fenici nel Mediterraneo centro-occidentale35. Del resto, anche il progresso degli studi sulla civiltà nuragica in Sardegna permette di apprezzare ulteriormente
la connotazione “regionale” di questa forma e delle sue varianti: partendo dal Sulcis, oltre
ai già ben noti rinvenimenti della necropoli fenicia di Portoscuso, dalla quale provengono
olle e due anse a gomito rovescio36, possiamo ricordare, tra le altre, alcune forme simili dal
vano 3 dell’isolato A del villaggio nuragico di Serucci a Gonnesa37 e quelle del nuraghe
S’Urachi di San Vero Milis38, che si aggiungono ad altre attestazioni nella Nurra e nel sassarese39, dal nuraghe Piscu di Suelli40, così come quelle di Tres Nuraghes di Bonorva, in una
sequenza stratigrafica ben ancorata alle cronologie tirreniche41.
Il primo reperto presenta un breve colletto rettilineo (Fig. 5, 2)42, già documentato in
forme da cucina di Sulky e del Sulcis, diffusissimo nelle olle del repertorio nuragico43 e,
talvolta, presente su forme biansate, anche in orizzonti più avanzati della presenza fenicia44; un altro frammento più rappresentativo del “profilo a S” caratteristico di questo tipo
di pentole (Fig. 5, 3), si confronta con altri simili del nuraghe Santu Antine di Torralba datati nella pima età del Ferro (Fig. 5, 6-7)45. Nello stesso ambito, ancora con diametro più
stretto, parrebbe inserirsi anche una forma da Su Monte a Sorradile, in strati datati tra il
Bronzo recente e il Bronzo finale46 e una da Mitza Pidighi in strati della prima età del Ferro47. Un fondo rinvenuto a Sulky (Fig. 5, 4) parrebbe rappresentare una variante di maggiori dimensioni o con corpo globulare dello stesso tipo di boccali48, eredità del repertorio
morfologico indigeno49; alternativamente questa forma potrebbe riferirsi alle olle biansate
con pancia globulare, come documentato da un’urna del tofet locale50.

In questo discorso ha un ruolo di grande importanza la questione della circolazione del vino e
dell’avvio della viticoltura in Occidente; per le più antiche testimonianze di vitis vinifera nel Mediterraneo
centro-occidentale, rinvenute in un insediamento nuragico del Sinis: Ucchesu et alii (2015), passim. In questo
quadro si inseriscono perfettamente anche i ritrovamenti della valle del Rio Tinto presso Huelva, dalla quale
provengono frammenti di ceramica nuragica associati a ceramiche fenicie d’Oriente e Occidente e locali in
alcuni giacimenti rurali legati alla viticoltura, tra i circa cinquanta individuati che mostrano una frequentazione fra il Bronzo Finale e l’Orientalizzante: Gómez Toscano et alii (2014), 152-154, fig. 8b; per una rilettura del
contesto in relazione all’introduzione della viticoltura nella Penisola Iberica da ultimo Ruiz Mata (2018).
36 Bernardini (2000), 36-37, fig. 2, 3-4; fig. 3, 3.
37 Santoni (1988), 41, 43, tav. VI, G.S. 3-18, G.S. 3-59, tav. VII, G.S. 3-120, G.S. 3-6 chiamati vaso ovoidi o
globoidi a colletto distinto; nelle stesse stratigrafie è documentato un orlo che parrebbe potersi identificare
con un’anfora fenicia del tipo B2 (tav. VII, G.S. 3-92), inquadrata come olla ovoide con orlo ingrossato a cordone, e un’anfora di tipo Sant’Imbenia (tav. VIII, G.S. 6-10).
38 Roppa (2012), 9, fig. 9, olle del gruppo SU 1.
39 Da Sant’Imbenia: Bernardini, D’Oriano (2001), 85-86, scheda 45; Lo Schiavo (2009), 521-522, con bibliografia.
40 Santoni (1991), 1241, fig. 6, S.P. 1-759.
41 Ialongo, Boninu, Schiappelli, Vanzetti (2012), 721 ss., fig. 2, 15.
42 Cfr. per Nora Botto (2009), 364, n. 9.
43 Campus, Leonelli (2000), 516-518, tavv. 350-354.
44 Bartoloni (1990), 43, fig. 4, 164; Montis (2004), tav. 2, 6; Bernardini (2009), 23, fig. 14; Unali (2012),
8, 15, 273; Unali (2017), 116, fig. 6, 4. Per alcuni esemplari dal Nuraghe Sirai: Perra (2016), 232-234, fig. 2, NS
14. K2. 1026; Cheri (2017), fig. 6, NS00_A_505\15.
45 Bafico, Rossi (1988), 73; Campus, Leonelli (2000), 487, tavv. 299, 10; 300, 6; nello stesso sito si trovano altre varianti morfologiche con l’orlo svasato meno curvilineo ma con una forma del vaso più simile:
Bafico, Rossi (1988), 131.
46 Santoni, Bacco (2008), fig. 17, 1.
47 Usai (2012), 166-170, fig. 1, 15.
48 Ad esempio Bernardini (2007), 12, fig. 11, con ansa a gomito rovescio.
49 Bartoloni (1985), 180.
50 Bartoloni (1988a), 169, fig. 6, S.
35
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Fig. 6 - Ceramica fenicia dall’US 3893.

L’unità stratigrafica sottostante (US 3893), dalla quale provengono altri materiali significativi, parrebbe obliterare una fase precedente, con terra scura abbastanza sciolta.
Tra i materiali si annoverano alcune forme da mensa in red slip, come una coppa di forma
emisferica (Fig. 6, 1), accostabile a un tipo caratteristico del repertorio fenicio orientale51,
documentato da altri esemplari occidentali52. La forma era già documentata a Sulky53, ad
esempio nei livelli più antichi di preparazione pavimentale dei vani IIE54 e IIG55, nonché
nel riempimento di un silos che si data nei primi momenti di vita dell’insediamento56. Una
seconda forma aperta è attribuibile al tipo 8 dei piatti di Tiro (Fig. 6, 2), attestato specialmente negli strati V-IV e III del sito57, già noto con altri esemplari nella stessa Sulky58 e
negli insediamenti fenici più antichi dell’area occidentale59.
Nello stesso strato 3893 si trovava anche un frammento di orlo di una brocca bilobata dalle caratteristiche non meglio precisabili, a causa dell’esiguità del frammento (Fig. 6,
3), che trova riscontro in altre attestazioni sulcitane60 e occidentali61 in generale. Un altro
Bikai (1978), tav. X, nn. 25-26; Núñez (2004), 331-332, tipo CP 2a.
Per le testimonianze cartaginesi Peserico (2007), Tipo CsC1 II, 278-280, fig. 112, 1623. Un esempio
significativo, tra gli altri, anche da Morro de Mezquitilla: Maass-Lindemann (2006), 292, fig. 1, 2.
53 Bernardini (1990), 85-86, fig. 4, c-f.
54 In tal caso con profilo più omogeneamente curvilineo: Pompianu (2010c), 7, fig. 8, 4.
55 Unali (2017), fig. 3, 16.
56 Guirguis, Unali (2016), fig. 5, US 3873.
57 Bikai (1978), 23-24, tab. 114.
58 Pompianu, Unali (2016), fig. 6, 6-7; Guirguis, Unali (2016), 88, fig. 6, f.
59 Il tipo 8 differisce dal 9 solo per l’assenza della vernice bicroma, che in generale trova meno fortuna
in Occidente, con attestazioni a Huelva, a Cadice e a Cartagine: cfr. González de Canales Cerisola, Serrano Pichardo, Llompart Gómez (2004), 35, lám. II, dove sono uniti i tipi 8 e 9; García Fernández et alii 2016, fig. 4, C34753; Gener Basallote et alii (2012), fig. 6, e-g; Torres Ortiz et alii (2014), 54-56, fig. 3; Vegas (1998a), 145, fig.
5, 44-45.
60 Bartoloni (1990), 52, fig. 11, 159, tav. VI, 5, fig. 11, 130; Bernardini (2000), 33, fig. 2, 1; 35, fig. 3, 1,
fig. 5, 8; Bernardini (2005b), 15, tavv. X, XIII; per alcune attestazioni arcaiche da Monte Sirai: Perra (2000).
61 Per Cartagine: Vegas (1999), forma 22, 157-158, fig. 54. Bechtold (2007a), 310-312, fig. 137; per alcuni esempi dalla Penisola Iberica: Maass-Lindemann (1999), 136, fig. 8, 9; Gener Basallote et alii (2012), fig. 7,
c; cfr. anche infra, Fig. 15.
51
52
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reperto si allinea col panorama già noto del sito62: si tratta di una brocca con orlo ribattuto
esternamente (Fig. 7, 1), che trova confronti diretti e puntuali con esemplari documentati
nelle stratigrafie cartaginesi di VIII secolo a.C.63, presente in Sardegna anche a
Sant’Imbenia64, oltreché nella Penisola Iberica65.

Fig. 7 - Brocca con orlo ribattuto da Sulky e da altri siti (cfr. bibliografia nel testo).

62 Bartoloni (1990), 45, fig. 6, 199, un esemplare con orlo scanalato: fig. 5, 206; Pompianu (2010b), fig.
6, 16; Guirguis, Unali (2016), 83, fig. 3. Per altre attestazioni dal tofet: Bartoloni (1985), 170, 172, 185-186,
figg. 4, 10-11, 17; Bartoloni (1988a), 167, fig. 2, B-C; per un frammento scanalato da Carloforte: Bernardini
(2006), 132, fig. 19, 9.
63 Cintas (1950), tipo 149 ter, tav. XII; Cintas (1970), 344-47, nn. 46-47, tav. XXVIII; Vegas (1989), fig. 8,
135-139; Vegas (1999), 165-166, fig. 67, forma 33.1
64 Oggiano (2000), 246, fig. 9, 4.
65 Maass-Lindemann (1999), 131, fig. 3, 2b.
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Si tratta di una forma di origine orientale66, attestata anche con la variante dell’orlo
scanalato, con uno schiacciamento laterale sul collo funzionale al versamento di liquidi,
caratteristica degli insediamenti arcaici occidentali non oltre la fine dell’VIII secolo a.C.67.

Fig. 8 - Ceramiche comuni e anfore dall’US 3893.

Sono attestate anche ulteriori forme da cucina assimilabili alle pentole di tradizione
sarda (Fig. 8, 1-4), con significative differenze tecnologiche68, che ampliano ulteriormente
il ricco repertorio sulcitano. Lo stesso strato ha restituito anche una forma aperta poco
profonda utilizzata verosimilmente anche come coperchio (Fig. 8, 5), che trova confronti
con reperti cartaginesi69 e con la serie di coperchi individuata tra i materiali del sito archeologico di Huelva70, di origine orientale71.
Un attacco d’ansa schiacciato inferiormente parrebbe appartenere a un’anfora del
tipo Sant’Imbenia (Fig. 8, 7) che, come è noto, riflette il fenomeno dell’incontro tra saperi
tecnologici e nuove esigenze di stoccaggio e trasporto di risorse primarie, documentato a
livello produttivo con certezza in alcuni insediamenti nuragici dell’età del Ferro72, ma veri66 Diffusa tra Tiro e l’area nord israeliana. Per Khirbet Silm: Vibert Chapman (1972), 86, fig. 9, 12, Hazor: Yadin (1956), fig. 58, 13.14, Amiran (1970), fig. 86, 1 (Ferro IIA e B); Maass-Lindemann (1999), 31, con
bibliografia.
67 A Sulky l’ultimo ritrovamento proviene dal riempimento di un silos sigillato dal primo pavimento fenicio, databile intorno alla metà dell’VIII secolo, in cui sono confluiti reperti di cronologia abbastanza omogenea che si collocano tra la fine del IX e la metà dell’VIII secolo a.C.: Guirguis, Unali (2016); Guirguis (2019),
115-121, figg. 11.4-11.6.
68 Le pentole nn. 1, 2 e 4 sono fatte a mano, mentre la n. 3, di maggiori dimensioni, è tornita.
69 Vegas (2000), 362, fig. 7, 56.
70 González de Canales Cerisola, Serrano Pichardo, Llompart Gómez (2004), 54, tipo 1, lam. X, 1-11.
71 Per Sarepta: Anderson 1988, pl. 50, cp-17.
72 Nell’oristanese: Napoli, Aurisicchio (2009); per Sant’Imbenia De Rosa et alii (2015), 310; da ultimo
De Rosa (2017).
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ficabile anche in altre realtà insediative della Sardegna protostorica interessate dalla presenza più o meno radicata di genti orientali73. Senza soffermarsi troppo su altre considerazioni, sulle quali si sono già espressi altri studiosi74, si può ricordare che il panorama distributivo è sempre più ricco, a partire dal sito di Sant’Imbenia, dove possiamo apprezzare
le sperimentazioni morfologiche75, ma anche altrove in Sardegna76 e in diversi contesti
extra-isolani, tra i quali spicca da un punto di vista quantitativo il sito di Utica77.
Un altro pezzo rappresenta un orlo di anfora ovoide (Fig. 8, 6), apparentemente di
produzione africana, inquadrabile nel tipo Bartoloni B278, Docter Karthago 1 A179 e Ramon
T-3.1.1.1.80, databile tendenzialmente tra la seconda metà dell’VIII e la prima metà del VII
secolo a.C. Si tratta di forme occidentali che sembrano collegarsi ad una fase consolidata
del sito sulcitano, già attestata in precedenza nel sito81 e nel distretto sulcitano82, anche se
non copiosamente. Questo tipo di anfora è assente nelle fasi più antiche degli scavi di Utica, dove nel settore II compare a partire da un contesto datato alla metà dell’VIII secolo
a.C.83; altrettanto minoritaria nelle prime stratigrafie cartaginesi84 e anche a Sulky, dove si
trova con lievi variazioni fino ai primi decenni del VII secolo a.C.85 Piero Bartoloni considerava come discriminante tipologica tra il tipo B1 e B2 (entrambe inserite nel T-3.1.1.1. e
nel T-3.1.1.2 di Ramon) la presenza/assenza del collo86, mentre Roald Docter per i materiali cartaginesi osservava un progressivo ispessimento dell’orlo che accompagna
l’evoluzione della forma87. Alla luce del materiale anforico recentemente pubblicato per le
fasi fenicie centro-occidentali più antiche, considerando la sperimentalità tipica di questo
primo periodo in cui si diffondono i grandi contenitori per il trasporto commerciale, non
pare impossibile ravvisare -seppure con molteplici variabili da tenere in considerazioneuna precisa linea di sviluppo centro-mediterraneo, che nasce con le anfore del tipo
Sant’Imbenia per evolvere con le forme rinvenute ad esempio nella necropoli di San Giorgio di Portoscuso88 e a Castel di Decima89, classificate in precedenza nel tipo B1. Le anfore
di tipo Karthago 1 A1 possono invece rappresentare la versione nord-africana e forse siceliota dell’anfora ovoide occidentale interamente realizzata al tornio90.
Nello stesso strato compaiono anche due frammenti di orlo di scodellone di tradizione nuragica (Fig. 8, 8-9), facilmente accostabili ad altri rivenuti nella stessa area del

Ad esempio nella costa orientale: Sanciu (2010).
Per citarne solo alcuni: Oggiano (2000), Botto (2004-2005), 17; Cfr. Guirguis (2010b), 177, con bibliografia; Bernardini (2016), 19; Bartoloni (2018), 22; da ultimo Ben Jerbania (cds.).
75 Da ultimo De Rosa (2017); Rendeli et alii (2017), figg. 20-22.
76 Altri esemplari sulcitani anche nel nuraghe Tratalias: Dessena (2013), 86-87, figg. 1-2.
77 Da ultimo Ben Jerbania (cds.).
78 Bartoloni (1988b), 33, fig. 4.
79 Docter (1997), 621-623, fig. 339; rivista in Docter (1998), 359-373.
80 Ramon (1995), 180-182, 275, fig. 30.
81 Per un frammento proveniente dagli scavi recenti: Unali (2017), 114, fig. 6, 9; altri provengono dai
vecchi scavi: Bartoloni (1988c), 93, fig. 4, a-g; Bartoloni (1990), 40, fig. 2, 151, altre pareti sono di incerta attribuzione tra il tipo B1 e B2; Bernardini (2000), 37, fig. 4, 8.
82 Per Carloforte: Bernardini (2006), 130, 1-5.
83 Ben Jerbania (cds.).
84 Attribuite al Early Punic I Period (760–675 a.C.): Docter, Bechtold (2010), 91, tab. 2.
85 Ad esempio nel vano IIG: Unali (2017), 114, fig. 6, 9.
86 Bartoloni (1988b), 32-33.
87 Docter (1997), 622.
88 Da ultimo Guirguis (2010b), 177-180.
89 Botto (2012), 68 e seguenti.
90 Ramon (1995), 182; Ben Jerbania (cds.).
73
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Cronicario, inquadrati in diversi contesti indigeni nell’età del Bronzo91, trattandosi probabilmente di forme di lunga durata che perdurano fino all’età del Ferro.
Questo strato copriva un livello di vita di cui sono rimaste in situ parte delle originarie strutture, costituite da un forno del tipo tannūr o tabouna (Fig. 9, 1-3), purtroppo compromesso per buona parte del suo perimetro dalla vicina trincea di spoglio moderna. Nella
parte residua il forno si conservava per un’altezza di circa 10 cm ed era impiantato direttamente sul terreno, verosimilmente in uno spazio esterno, giacché non si legava a una
vera e propria pavimentazione. Era realizzato in argilla cruda92, la cui cottura parrebbe
essere avvenuta in posto con la prolungata esposizione alle alte temperature; all’esterno
presentava le tipiche impronte di dita, probabilmente funzionali alla messa in opera (Fig.
9, 3)93. All’interno invece la superficie era particolarmente lisciata, determinando una caratteristica e spessa “pelle” utile probabilmente per favorire il facile distacco del pane che
vi veniva cotto per breve tempo attaccato alle pareti. Nelle quote alte del forno, nello spazio interno ed esterno, era distribuito non uniformemente uno strato di terra ottenuta
dallo sbriciolamento di rocce locali di origine vulcanica di colore grigio-viola (riolite), largamente utilizzata nell’edilizia fenicia del Cronicario, mentre allo stesso tannūr potrebbero
appartenere alcuni frammenti rinvenuti nello strato di abbandono soprastante il deposito
(Fig. 11, 1). La medesima matrice di roccia sbriciolata costituiva il piano d’appoggio del
forno, mentre all’interno della struttura, sopra la roccia, si trovava uno strato di argilla
concotta, sopra la quale era depositata un’olla globulare conservata in discreto stato, la
quale sporgeva dalla linea esterna residua del forno (RS 753, Fig. 9, 4). La presenza della
forma ceramica all’interno e quasi sul bordo del forno parrebbe essere dovuta al suo utilizzo in un momento successivo al disfacimento della struttura del forno, quando questo
spazio potrebbe essere stato utilizzato come focolare94.
Pur ritenendo che questa installazione sia identificabile più probabilmente con quella chiamata tannūr per la sua modalità di utilizzo primario95, non è da escludere che sia
stata utilizzata in vari modi, come documentano altri ritrovamenti simili: in un forno fenicio dello scavo del Teatro Comico di Cadice, nell’unità domestica 7, è stata rinvenuta
un’olla carenata96, mentre l’apertura sul perimetro della base era occlusa da una lastrina di
pietra, verosimilmente per favorire l’aumento della temperatura all’interno97. Nel nostro
caso, sotto lo strato di argilla concotta che costituiva il piano di appoggio dell’olla non sono
stati rinvenuti resti organici di pasto, mentre le pareti, soprattutto quelle interne, si mostravano lievemente annerite per l’azione del fuoco.
L’olla depositata all’interno del forno era tornita, con pancia pressoché globulare,
fondo piatto e orlo estroflesso, senza alcuna presa residua, con evidenti tracce d’uso. La
91 Pompianu (2010c), 5, fig. 7, 1-3, con bibliografia; pur senza escludere la vicinanza del reperto alla
forma recentemente rivalutata come possibile prodotto di matrice libica rinvenuto nel silos del vano IIH: Guirguis (2019), 115-118, figg. 11.4-11.5.
92 La sabbiosità e la friabilità dell’impasto lasciano ipotizzare che si tratti di materiale non sottoposto a
cottura tradizionale. Inoltre, osservando anche altri frammenti rinvenuti nell’area del Cronicario, possiamo
dire che in epoca arcaica i forni non venissero realizzati a pannelli come nel periodo punico anche a causa delle
maggiori dimensioni che non avrebbero agevolato il processo di realizzazione con la terracotta comune. A
considerazioni simili è giunta Lorenza Campanella per alcuni frammenti provenienti dagli scavi del foro romano di Nora, inquadrati nel tipo 2: Campanella (2010), 471.
93 Campanella (2001), 233.
94 Questo potrebbe essere confermato dalla posizione dell’olla rasente alla parete fratturata del forno.
95 Cfr. le considerazioni espresse infra.
96 Gener Basallote et alii (2014), 29, fig. 14.
97 Da alcuni studi si rileva che, sia nell’antichità che in epoche successive dove si mantiene la tradizione
di queste strutture, non esistesse una sola modalità di utilizzo: Forbes (1958), 64; fonti spagnole medioevali
riportano l’ uso di questi forni anche per la cottura di stufati o di carni alla brace, mentre confronti etnografici
della Siria e della Palestina evidenziano la stessa pratica di occlusione dell’apertura alla base per favorire
l’aumento delle temperature nel forno: de Castro (2001), 285.
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conformazione dell’orlo si inserisce perfettamente tra le attestazioni delle già citate pentole di tradizione indigena copiosamente documentate a Sulky98 (Fig. 9, 5-6), delle quali potrebbe rappresentare un esito sovradimensionato, simile ad uno documentato al nuraghe
Palmavera99; meno probabilmente il recipiente era biansato e in tal caso troverebbe confronti in altri tipi di olle, relativi soprattutto a contesti dell’età del Ferro, richiamati più
sopra100.

Fig. 9 - Forno per il pane (1-3) dal settore IV con olla in situ (4) e relativi confronti (5-6).

Per quanto riguarda il tannūr, si tratta certamente di una testimonianza eccezionale
nel panorama fenicio occidentale: benché tale forma sia ampiamente conosciuta, dobbiamo sottolineare che, almeno in Sardegna, la maggior parte delle testimonianze riguarda il
periodo punico e che raramente sono state trovate forme in situ relative all’epoca fenicia
98 Bartoloni (1988a), 43, 169, fig. 4, 148, fig. 7, P; Pompianu (2010), 10, fig. 10, 9; Guirguis (2019), fig.
11.4, US 3867.
99 Moravetti (1992), fig. 105, 1.
100 Campus, Leonelli (2000), 817 Ol 52, 818 Ol 53-54, 824 Ol 59, 825 Ol 60. Per un’olla simile dal Cronicario Bernardini (2000), 46, fig. 12, 6; cfr. supra.
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arcaica. Infatti, l’esemplare del Cronicario al momento è l’unico sinora noto riguardante i
primi secoli della presenza fenicia nell’isola101, mentre altri frammenti di pareti in contesti
di vita arcaici sono documentate ad esempio nel più antico strato di abbandono del vano
IIE (Fig. 10, 6) e in altri strati; questi mostrano l’esistenza di varie soluzioni morfologiche
(Fig. 11, 2-4) e decorative, come ad esempio rilevabile dai frammenti di un esemplare con
vernice rossa all’esterno (Fig. 11, 5).

Fig. 10 - Contesto fenicio del vano IIE con frammenti di forno. Rielaborazione da Pompianu, Unali (2016).

Nel sito sulcitano, altri ritrovamenti dello stesso periodo, sempre molto frammentari, sono stati individuati in una massicciata di materiale lapideo messa in opera per la realizzazione di un pavimento nel vano IIG (Fig. 11, 6)102, mentre altri provengono dagli scavi
degli anni Ottanta e Novanta (Fig. 11, 7-8)103. Inoltre, una grande mole di frammenti, per lo
più databili al periodo punico, è relativa agli scavi condotti a partire dagli anni Duemila in
tutti i settori di scavo, spesso con funzione di materiale di riempimento, come verificabile
ad esempio nel sottofondo della strada B.
101 L’unica altra testimonianza di cui abbiamo notizia, inedita, riguarda il vano IIF della stessa area del
Cronicario: Campanella (2008), 215, nota 337.
102 Unali (2013), 156-157, fig. 3.
103 Bartoloni (1990), 52, 67, CRON F 230, fig. 11, 146; Campanella (2008), 214-215, CRON 500/967.
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Fig. 11 - Frammenti di tannūr o tabouna da Sulky.

Contestualizzando i ritrovamenti nel più ampio panorama delle attestazioni fenicie
occidentali, dobbiamo ricordare che a Cartagine negli scavi dell’abitato in Rue Ibn Chabâat
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sono presenti frammenti di orlo e pareti databili ad età arcaica (Fig. 12, 2)104: è stato inoltre considerato che nelle prime fasi di vita dell’insediamento risalenti all’VIII secolo a.C.,
nel sito venissero utilizzati tre metodi di cottura per il pane, trovandosi attestazioni di
tannūr di tradizione orientale ma anche teglie di tipo nuragico e piastre di cottura105. Ulteriori testimonianze frammentarie provengono dal pozzo 20017 degli scavi della missione
ispano-tunisina di Utica (Fig. 12, 3)106 e da Mozia, in strati della fase 9 (Motya IVA) datata
al 770-750 a.C.107 (Fig. 12, 1); sono diversi anche i rinvenimenti negli insediamenti fenici
della Penisola Iberica, come a La Rebanadilla e a Las Chorreras108, sebbene i contesti più
rappresentativi e coerenti sinora rinvenuti in Occidente siano quelli del Teatro Comico di
Cadice relativi alla Fase II (Fig. 12, 4)109.

Fig. 12 - Tannūr o tabouna da Mozia, Cartagine, Utica e Cadice (cfr. bibliografia nel testo).

Mansel (1999), 232-233, fig. 5, 56-58; Bechtold (2007b), 448-450.
Mansel (2011), 357, figg. 2-3.
106 López Castro et alii (2016), 80, fig. 11, 2.
107 Nigro (2013), 40, 42-43, fig. 5, 4 (Settore C Sud-Ovest).
108 Da ultimo, con bibliografia, López Castro (2014), 127.
109 Tra i vari contributi su questo scavo si segnala in particolare Gener Basallote et alii (2004), 28-31.
104
105
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Al di sotto del forno si trovano alcuni strati terrosi probabilmente di riempimento,
(US 3914, US 3915 e US 3917) che coprivano un alone di terra marrone (US 3923), probabilmente connesso ad un focolare di breve durata (Fig. 13), cui si legava uno strato con
abbondanti resti di carboncini e cenere (US 3921) nel quale erano contenuti anche i resti
di una cernia (Epinephelinae)110.

Fig. 13 - Resti di focolare nel settore IV.

Il ritrovamento di tre frammenti appartenenti a una stessa forma ceramica nei tre
strati (Fig. 12, 1) ci consente di determinare che si tratta di una breve sequenza stratigrafica omogenea, dove si rinvengono anche alcuni frammenti ceramici preistorici pertinenti
alle fasi abitative tardo Neolitiche della facies sub-Ozieri (Fig. 14, 1), già documentate in
altri settori dello scavo111 in associazione ad alcune schegge d’ossidiana (Fig. 14, 2).
Lo strato US 3921 era tagliato da una buca (US -3925, riempita da US 3924) -che
prosegue oltre il saggio di scavo verso nord- che in questa porzione segue la linea del muro US 3872, da interpretarsi probabilmente come fossa di fondazione. Lo scavo si è interrotto con l’asporto di questi strati, con la messa in luce di altri due depositi di terra (US
3927 e 3928), uno dei quali relativo al livello di base del focolare, essendo caratterizzato
dalla presenza di frustoli carboniosi e cenere. Pertanto, i pochi reperti residui possono
considerarsi unitariamente, a partire dai due piatti in red slip con tesa dell’orlo strettissima (Fig. 14, 3-4), variante nota nel repertorio vascolare fenicio arcaico più antico del si-

110
111

Ringrazio l’archeozoologo Gabriele Carenti per questa anticipazione sullo studio in corso.
Usai (1990); Pompianu (2010), 4; Pompianu, Unali (2016).
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to112. Nell’US 3921 si trovavano anche due coppe emisferiche analoghe a quelle citate in
precedenza per l’US 3893 (Fig. 14, 5-6), a cui possiamo attribuire un’ulteriore parete (Fig.
14, 7). Un altro frammento interessante è relativo ad un’ansa verticale a sezione ovale (Fig.
14, 8), attribuibile a una forma chiusa fenicia, probabilmente una brocca con orlo espanso.

Fig. 14 - Materiali preistorici (1-2) e fenici (3-10) dal settore IV.

112 Bernardini (2000), 47, fig. 14, 1-3; 53, fig. 15, 8-9, appartenenti alla prima fase fenicia del settore III;
Pompianu (2010c), 8, fig. 10, 1-3, RS 281, Unali (2017), 112, fig. 3, 26, 31; Guirguis (2019), fig. 11.2; altri
dall’adiacente area denominata BAL in Bartoloni (2018), 10, in part. nn. 10-20.
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Dallo stesso strato e dall’US 3915 provengono anche i frammenti del fondo e di
un’ansa di dipper (Fig. 14, 10), affine a un altro pezzo proveniente dagli strati preparatori
della prima fase fenicia del vano IIE, a sua volta posto in relazione con esemplari tirii113
con confronti in Occidente nei reperti degli scavi di Cadice114. Nell’US 3919 è documentata
anche una lucerna a becco singolo (Fig. 14, 9), tipica degli orizzonti arcaici 115, rinvenuta
anche in contesti di deposizione primaria116.

Fig. 15 - Brocca bilobata dal settore IV e da altri siti orientali (cfr. bibliografia nel testo).

Dallo strato 3921 provengono anche i frammenti di collo e ansa a doppio bastoncello
di una brocca bilobata in red slip di ottima fattura, con vernice molto spessa, lucente e
omogenea, stesa sul corpo globulare e sul collo slanciato (Fig. 15, 1). Pur non potendo stabilire precisi confronti a causa dello stato residuo, possiamo accostare questa brocca a
quella del corredo della Tomba 4 di San Giorgio di Portoscuso117, oltreché a pezzi orientali
dalle necropoli di Achziv118, di Khaldé119, di Tiro120 e di Cipro121, con differenze ravvisabili

Pompianu (2010c), 4, fig. 5, 3, con bibliografia.
Torres Ortiz et alii (2014), 61, fig. 8, in part. 3.
115 Da ultimo Rindi (2017), con bibliografia, in part. fig. 1; per Carloforte: Bernardini (2006), fig. 19, 12.
116 Pompianu (2010c), 9, fig. 10, 11; Unali (2017), 114, fig. 6, 7.
117 Bernardini (2000), fig. 2, 34.
118 Può inquadrarsi nel tipo 728 di Prausnitz (1982), 41-42, fig. 4, 2, che si evolve nel sito nel corso del
IX secolo a.C.; un altro esemplare piuttosto simile è in Mazar (2004), 42-43, fig. 6, in part. 3, 6.
119 Saïdah (1966), 60, fig. V, 9.
120 Núñez (2004), 64, fig. 52, 3, da cui differisce per la conformazione dell’ansa.
113
114
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soprattutto nella conformazione dell’ansa e con datazioni comprese tra fine IX e fine VIII
secolo a.C. Altre brocche simili provengono dai più antichi corredi cartaginesi rinvenuti
nella collina di Junon122, mentre nella Penisola Iberica ricordiamo i recenti esemplari dalla
necropoli di Ayamonte123, che si aggiungono ai frammenti dallo strato II del Teatro Comico
di Cadice124.
Proseguendo la disamina dei reperti individuati nell’US 3921 troviamo un particolare pezzo interpretabile con tutta probabilità come fondo, con superficie esterna steccata e
verniciata di rosso, appena consunta in prossimità del piano d’appoggio (Fig. 16, 1).
L’assenza di trattamento superficiale della parte interna ci consente di stabilire che la forma fosse a vista unicamente nella superficie verniciata e che quindi la parte interna non
andasse a contatto con alcuna sostanza liquida o solida. Il pezzo potrebbe essere identificato come il piede di un calice, che trova qualche confronto generico con forme orientali125
diffuse prevalentemente a partire dall’età del Ferro IIA soprattutto in area nordpalestinese126. Si tratta di oggetti poco diffusi negli insediamenti fenici d’Occidente, che
potrebbero aver trovato uso in ambiente rituale o cerimoniale, come testimoniato anche a
La Rebanadilla presso Málaga127. Se non fosse per il diametro piuttosto stretto (6,3 cm), si
potrebbe interpretare come coperchio, trovando così confronto con alcuni reperti cartaginesi, in particolare dagli strati fenici di Bir Massouda, i cui materiali sono stati sopposti ad
indagini radiocarboniche per ottenere importanti dati sulla cronologia della prima presenza levantina128. Altri reperti simili sono noti in diversi contesti abitativi del sito129 e nel
tofet, dove trovarono uso per la copertura delle urne cinerarie, mentre in Sardegna un
altro ritrovamento simile è documentato tra i materiali considerati “orientalizzanti”
dell’insediamento indigeno di Corte Auda (Senorbì)130. Un unico confronto formale abbastanza stringente si può proporre con un altro reperto cartaginese, che presenta un profilo
analogo, interpretato però come orlo di una variante di brocca con orlo espanso, verniciato
solo esternamente131; peraltro non mancano nel mondo fenicio brocche con questa variante di orlo, in epoca fenicia più avanzata132. Un’ultima ipotesi interpretativa per questo
frammento è che si tratti dell’orlo di una forma di coppa su piattino rinvenuta al Morro de
Mezquitilla, considerata tra le elaborazioni locali di forme orientali che, come il nostro
pezzo, non avevano un rivestimento all’interno133. Di questa cup-and-saucer possiamo trovare vari confronti, anche se non particolarmente stringenti134, eccetto uno proveniente da
Megiddo135, mentre di forme simili sono state trovate alcune basi frammentarie in red slip
121 Ad esempio, Amatunte: Bikai (1987), 51, 62, 65, tav. 14, 360, T. 151, orizzonte Salamina; forse da Ayia Irini: Ibid., tav. XVI, 397, orizzonte Kition.
122 Maass-Lindemann (1982), tav. 28, K 23, 2, K24, 2.
123 Martín Ruiz (2017); Marzoli, García Teyssandier (2018), in part. capp. 7-8.
124 Gener Basallote et alii (2012), 151, fig. 7c.
125 Ad esempio, a Joya, nell’entroterra di Tiro: Vibert Chapman (1972), 164-165, fig. 22, 222, senza vernice superficiale; Sarepta: Anderson (1988), fig. 52, B-29a; Amiran (1970), 213, fig. 68, in part. n. 7.
126 Beth-Shemesh: Amiran (1970); Tel Sippor: Dothan (1982), 48, fig. 6; Yavneh: Kletter, Ziffer, Zwickel
(2010), fig. 7.2, 9-18, fig. 7.3; a Megiddo se ne apprezza lo sviluppo nel corso del tempo: Loud (1948), fig. 74,
17, strato VIB; fig. 87, 5-9, strato VI; fig. 90, 8, strato VA; fig. 91, 12, strato IV; suddivisi in due gruppi in base
alla conformazione della vasca superiore in Arie (2006), 199-200. La forma in questo territorio ha una lunga
tradizione, essendo attestata nella cultura Ghassuliana sin dal Calcolitico: Amiran (1970), 23-24, fig. 2, 14-15.
127 Arancibia Román et alii (2011), 130, fig. 7; Sánchez Sánchez-Moreno et alii (2012), 74, fig. 10.
128 Strato BM04/4461: Docter et alii (2008), 338, fig. 2, 3; Núñez (2017).
129 Docter et alii (2008), 338, note 36-37.
130 Usai (2005), 270, fig. 7, 5.
131 Peserico (1997), 308, fig. 134, 1716.
132 Peserico (1996), 41, 132-138.
133 Maass-Lindemann (2014), fig. 6, 16.
134 Sarepta: Pritchard (1975), fig. 27, 7; Tiro: Bikai (1978), 25, tav. XCV, 5.1.
135 Finkelstein, Zimhoni (2000), 284-300, fig. 11.38, 5 (strato VA-IVB, area AA). Lo strato chiude il Ferro
IIA collocandosi nella prima metà del IX secolo a.C.: Finkelstein (2016), 283-384.

185

ELISA POMPIANU

negli scavi di Cartagine136. Benché della forma siano attestati profili simili, non convince
totalmente questa interpretazione per via delle superfici non rifinite nella vasca superiore;
pertanto, l’ipotesi più valida è che si tratti di una forma simile a una coppa o vassoio su
piede.

Fig. 16 - Calice dal settore IV e da altri siti e altre possibili interpretazioni (cfr. bibliografia nel testo).

Passando alle forme da cucina, nell’US 3917 troviamo una pentola fenicia del tipo
con “profilo a S” particolarmente svasato, mente di un altro pezzo dello stesso tipo realizzato a mano si conserva buona parte del profilo. Il repertorio di tradizione o derivazione
indigena è arricchito da due scodelle d’impasto: la più grande (Fig. 17, 4) trova paralleli

136

Peserico (1997), 300, fig. 128, 1676 a-b.
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negli strati più antichi del vano IIG137, mentre per l’andamento generale delle pareti si accosta ad alcune forme indigene provenienti dalla via Castello di Sant’Antioco e dal sito di
Torre Canai nella stessa isola138, nonché dal nuraghe Sirai di Carbonia.139

Fig. 17 - Ceramiche di tradizione nuragica e preistoriche dal settore IV.

Unali (2017), 112, fig. 3, 21-22.
Rispettivamente in Relli, Forci (1996), tav. V, 8, tav. III, 6-7.
139 Cheri (2017), 120, fig. 3, b.
137
138
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Si tratta di pentole molto diffuse in ambito indigeno con numerose declinazioni tipologiche140, che in questo caso presentano una pasta marroncina granulosa, ben diversa
dalle superfici lucide e spesse con cui le forme vengono generalmente rifinite. La seconda
scodella, di forma emisferica (Fig. 17, 5), classificata all’interno della ceramica fenicia da
cucina per le caratteristiche dell’impasto, trova confronti stringenti con alcuni tipi nuragici141, attestati tra l’altro nella Grotta Pirosu di Su Benatzu a Santadi142.
L’ultimo strato indagato nel settore IV, l’US 3923, ha restituito tra l’altro un frammento di bacino emisferico con orlo ingrossato (Fig. 17, 3), senza rivestimento, con superfici semplicemente lisciate, già noto nel sito in orizzonti cronologici leggermente successivi143. Vari esemplari di questa forma provengono dagli scavi cartaginesi con datazione al
VII secolo a.C.144, come anche al Castillo de Doña Blanca145. Nel nostro caso si tratta di un
ritrovamento molto importante che testimonia la diffusione di questo tipo di bacini anche
nelle prime fasi fenicie, analogamente a quanto è stato osservato per alcuni insediamenti
andalusi.146 La forma è infatti annoverata tra quelle caratteristiche dell’orizzonte più antico del repertorio vascolare fenicio dell’estremo Occidente mediterraneo147 e trova confronti, sebbene con esemplari quantitativamente limitati, anche a Tiro148.
Un ultimo frammento potrebbe inquadrarsi come scodellone lenticolare con orlo
rientrante, ancora vicino alla tradizione indigena (Fig. 17, 6), di cui si conoscono altre attestazioni nella più antica fase di vita inquadrata in corrispondenza del vano IIE (Fig. 10, RS
287)149.
I reperti pertinenti alla fase preistorica del sito sono invece rappresentati da un piede di tripode (Fig. 17, 9) e da due forme aperte con profilo svasato (Fig. 17, 7-8), insieme
con alcune schegge di ossidiana (Fig. 14, 2), probabilmente pertinenti ai livelli del tardo
Neolitico sconvolti per riadattare il luogo alla costruzione dell’insediamento fenicio, come
è stato documentato in altri settori dello scavo150.
3. Alcune considerazioni
Le testimonianze fin qui esposte ci permettono di apprezzare l’evidenza archeologica di uno spazio abitativo di epoca fenicia, in cui, nonostante la lacunosità, possiamo riconoscere tre momenti di vita. Il più antico, che potremo chiamare fase I, sembra essere relativo a una presenza antropica apparentemente di breve durata, o comunque con strutture
limitate, di cui si è conservato almeno un focolare e dei resti di pasto. Pur non conoscendo

Campus, Leonelli (2000), in part. scodelle troncoconiche, 177-178, tavv. 105-107 e scodelle a calotta, 180 e seguenti, tavv. 108-110.
141 Campus, Leonelli (2000), 186, tavv. 115-116.
142 Campus, Leonelli (2000), 186, tav. 115, 8-10, tav. 116, 1-2.
143 Unali (2013), 10, fig. 18, 269. Il pezzo su base autoptica è considerato un possibile prodotto cartaginese.
144 Vegas (1998b), 160, fig. 5, 58-61.
145 Ruiz Mata (1985), 254, fig. 6, 11, con confronti a Toscanos.
146 Da Cadice, Calle Cánovas de Castillo proviene un pezzo piuttosto ben conservato: Córdoba Alonso,
Ruiz Mata (2005), 1289-1290, fig. 6, 4, con confronti inediti da Morro de Mezquitilla e Castillo de Doña Bianca.
147 Ramon (2010), 2018-219, fig. 1, 10 (orizzonte M1).
148 Bikai (1978), fig. X, 33, plate misc., stato II-III; un esemplare inquadrato tra le deep bowls compare
negli strati V-VII: fig. XVIIIA, 11.
149 Con un confronto anche nel villaggio nuragico di Coi Casu a Sant’Anna Arresi: Relli, Forci (20072012), 55, tav. VI, 1/R.160. Non è da escludere che si tratti di una forma simile a quella rinvenuta nel silos
fenicio del vano IIH, ricondotta recentemente all’elemento autoctono numidico: Guirguis (2019), 118, fig. 11.5.
150 Usai (1990), passim; Pompianu (2010c), 4, fig. 5, 1; Unali (2012), 2, fig. 4-6.
140
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l’architettura complessiva in cui si inseriscono questi ritrovamenti151, possiamo ipotizzare
che siano da riferirsi a momenti abbastanza prossimi alla prima occupazione fenicia
dell’area, forse da parte degli stessi nuclei abitativi che nel vano II H occlusero un più antico silos dove sono confluiti i più antichi materiali fenici rinvenuti sinora nel sito152, funzionalmente alla realizzazione di quelle che si configurano chiaramente come strutture stabili, rinvenute in vari settori dell’area archeologica. In un secondo tempo, che potremo
chiamare fase II, nelle adiacenze del focolare venne installato un forno circolare in argilla,
probabilmente in momenti vicini alla metà dell’VIII secolo a.C., come parrebbero suggerire
i materiali rinvenuti tra il focolare più antico e il tannūr. Questo spazio probabilmente fu
utilizzato fino a quando non venne coperto da una pavimentazione in terra battuta, probabilmente entro i primi decenni del VII secolo a.C., come suggeriscono i piatti in red slip
dell’US 3884; potremmo considerare questo momento l’inizio di una fase III, sulla quale
però non possediamo conoscenze più precise.
I contesti discussi hanno una grande rilevanza come rappresentazione di uno spazio
domestico, da cui possiamo trarre nuove riflessioni per la comprensione dei luoghi di
permanenza, consumo e quotidianità dei Fenici, che di recente sono stati portati
all’attenzione degli studi quali indicatori di fenomeni più ampi di natura sociale e culturale153. Le cucine e le pratiche quotidiane sono, infatti, aree di studio particolarmente feconde per la loro rilevanza nella costruzione dell'identità personale, familiare e collettiva delle
comunità umane. Si tratta quindi di dati utili anche per l’identificazione delle componenti
culturali riconoscibili nell’insediamento sulcitano nel primo orizzonte successivo alla fondazione.
Di grande interesse è la presenza del forno: il nome tannūr o tabouna corrisponde a
una ben nota struttura di argilla di forma troncoconica dedicata alla cottura del pane di
origine vicino-orientale, diffusa in Oriente e in nord Africa sino ai giorni nostri. Tuttavia, su
di essa persiste ancora una certa confusione154, soprattutto relativamente
all’identificazione di uno o dell’altro tipo in base al presunto utilizzo. La cottura nel forno
di tipo tannūr (termine di origine accadica)155 prevedeva l’accensione del fuoco all’interno,
alimentato da sterco animale o legname, con un pane piatto che veniva cucinato contro le
pareti lisce e calde (e bagnate?) del forno; il ritrovamento di cenere all’interno delle strutture testimonierebbe quindi l’uso del forno con questa modalità, che si conserva tuttora in
Siria e in India156. Dall’alto si inseriva il combustibile, mentre tramite una piccola apertura
sul perimetro della base si poteva iniettare aria per ventilare il fuoco, sebbene su questa
attestazione le testimonianze archeologiche siano piuttosto scarse157. Per quanto riguarda
il tabouna, tendenzialmente di dimensioni inferiori per favorirne lo spostamento158, risulta
che il combustibile si bruciasse attorno al forno, con il pane cotto all’interno. Oppure, il
fuoco poteva essere impostato all’interno della struttura su una base di pietre e successi151 Non abbiamo certezza della pertinenza a questa fase delle strutture murarie individuate: l’US 3817,
con la quale non si osserva continuità di relazione stratigrafica, e US 3658 che certamente è in uso nelle due
fasi successive. Si tratta una struttura muraria con zoccolo di pietre e alzato in mattoni crudi, ricostruito nelle
quote alte durante l’età ellenistica.
152 Guirguis, Unali (2016), 90; Guirguis (2019), 115-121.
153 Si tratta di tematiche che cominciano ad occupare uno spazio sempre maggiore negli studi sul mondo antico. Cfr. ad esempio Flandrin, Montanari (1997); Hendon (1996); Villing, Spataro (2015); per l’Occidente
fenicio cfr. gli studi di Ana Delgado citati, con bibliografia.
154 Van der Steen (1991); King, Stager (2001), 67; Shafer-Elliott (2013), 118-128; Gur-Arieh (2018), 6971; sulla possibilità che venisse usato anche per altre cotture con recipienti poggiati sull’apertura superiore:
Killebrew (1999), contra Ben-Shlomo et alii (2008), 235.
155 Van der Steen (1991), 135, con bibliografia.
156 Dove è chiamato tandoori: Van der Steen (1991), 135.
157 Per un’analisi della forma nel mondo punico: Campanella (2000a); Campanella (2001b).
158 Pasqualone (2017), 537; viene indicato anche un utilizzo differente, con i pani posti sul fondo accanto alla brace anziché attaccati alle pareti.
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vamente il forno veniva liberato per la cottura del pane, con il combustibile acceso
all’esterno e l’apertura occlusa con un coperchio, modalità che si registra nei forni tradizionali della Giordania159.
In altri studi emerge la differenza di tradizioni a cui sarebbe collegato il nome: infatti
tabun sarebbe usato in zone con predominanza di abitanti di origine nomade (Maghreb,
Palestina, Giordania), mentre tannûr sarebbe caratteristico di luoghi con memoria di popolazione sedentaria o arabizzata (Siria, Al-Andalus)160, ed è l’unico tipo di fornace citato
nell’Antico Testamento161. Nonostante la carenza degli studi su questo tipo di installazioni
nel passato, dalle notizie disponibili si rileva l’uso di svariati accorgimenti tecnologici per
la loro costruzione e efficientamento, ad esempio in relazione al materiale utilizzato per la
sua messa in opera, alla presenza di fori di arieggiamento o all’uso di elementi di chiusura
per la bocca superiore.
Strutture simili venivano utilizzate anche per le attività metallurgiche di riduzione
dei minerali, così come documentato anche nella stessa Sulky in contesti fenici secondari162, ma anche a Morro de Mezquitilla163 e sino al periodo punico a Cartagine nella collina
di Byrsa164 e, in Sardegna, a Tharros165.
Le testimonianze in Oriente spaziano in un orizzonte temporale molto antico e in un
ampio areale geografico; senza entrare nel dettaglio, oltre a quelle già citate, ricordiamo
alcune testimonianze siriane risalenti al terzo millennio, anche con impianti di tipo “industriale”166, come la documentazione proveniente dal Levante costiero167. Per quello che
possiamo dedurre dal mondo fenicio e punico anche occidentale, questi forni sono strutture dapprima in argilla, poi in terracotta, poste sul terreno, senza base e con apertura superiore. In alcuni casi potevano poggiare su pavimentazioni in pietre o lastre piatte, come
documentato in Oriente168 e anche nel “Barrio fenicio” del Castillo de Doña Blanca169. Come
è già stato già osservato170, inoltre, le ditate spesso presenti lungo l’orlo o sulla parete
esterna, ottenute al momento della foggiatura della forma, possono costituire un’eredità
delle originarie modalità di plasmatura dell’argilla171, divenute nel corso del tempo un
motivo ornamentale. Anche tra i rinvenimenti dell’area del Cronicario la progressiva disposizione ordinata delle ditate, insieme alla realizzazione delle forme attraverso pannelli
di terracotta, sembra accompagnarsi ad uno sviluppo cronologico.
Tali forni potevano essere collocati in spazi interni ed esterni: ad esempio a Tell Keisan erano sistemati principalmente nei cortili172, mentre ad Ashkelon si potevano trovare
fuori o dentro le abitazioni, così come ad Ekron e Ashdod173. Potevano essere presenti in
ogni abitazione, come documentato a Cadice174, oppure condivisi con più nuclei abitativi,
lasciando intendere varie possibilità nell’organizzazione della panificazione quotidiana. Ad
Ashkelon, nella fase del Ferro I, è stato notato che i forni non erano presenti in tutte le uniVan der Steen (1991), 135. In nord Africa i forni tuttora in uso con le modalità di cottura qui indicate
per il tannūr sono invece chiamati tabouna, cfr. Sghaïer (2017).
160 Da ultimo Sghaïer (2017), 215.
161 Forbes (1958); King, Stager (2001), 67.
162 Pompianu (2010a), 1272, fig. 5.
163 Schubart (1999).
164 Lancel (1982), 250-55.
165 Galeffi (2000).
166 Rova (2014), 138 e seguenti, figg. 11, 13, con bibliografia.
167 Ad esempio, per Tell Deir ‘Alla: Van der Steen (1991), passim; per Tell es-Safi: Gur-Arieh (2018).
168 Cfr. Rova (2014), 135.
169 Ruiz Mata (2001), 263.
170 Campanella (2001b), 231.
171 Rova (2014), 135, fig. 17.
172 Humbert (1980), 32-33 (29-34 per la descrizione dei forni).
173 Aja (2009), 330-335; Mazow (2005), 221.
174 Gener Basallote et alii (2004); Gener Basallote et alii (2012).
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tà domestiche, facendo supporre che la cottura del pane nella quotidianità fosse condivisa
da più nuclei familiari tra i quali dovevano intercorrere forti legami, come quelli familiari,
o che comunque le pratiche legate alla panificazione avessero una relazione con gli equilibri sociali del momento175.
Le svariate citazioni bibliche del tannūr, unitamente alle testimonianze archeologiche176, non lasciano dubbi sull’origine orientale del forno, mentre per il passaggio della
forma in Occidente, oltre ai dati di scavo, sono straordinariamente eloquenti le rappresentazioni di coroplastica che illustrano l’uso di questi forni, provenienti da Cipro177 e da una
tomba punica di Bordj-Djedid a Cartagine178, anche se di cronologia più tarda.
Per quanto riguarda l’Africa del nord, già Pierre Cintas sosteneva l’introduzione di
questo tipo di forno molto prima dell’arrivo dei Fenici179, anche se al momento tale affermazione non appare suffragata da dati archeologici certi180, sebbene nelle stratigrafie più
antiche di Utica un orlo di tabouna venga classificato tra la ceramica libica181. Se non possiamo dare risposte definitive sulla problematica dell’origine della forma in Africa 182, alla
luce delle risultanze archeologiche, non abbiamo motivo di dubitare che l’introduzione di
questo tipo di forni, quantomeno in Sardegna, sia da attribuire alla presenza fenicia.
I forni più antichi, almeno a Sulky, erano realizzati in argilla cruda183, quindi verosimilmente sul posto, con impasti molto grezzi con l’uso di sabbie miste a materiale di origine vegetale, che conseguentemente risultano friabili e incoerenti, con all’esterno ditate
irregolari accompagnate da strisciate fatte con più dita di una mano contemporaneamente.
Installazioni di questo tipo hanno una forte connotazione culturale, legata a trazioni
culinarie e pratiche quotidiane ripetitive e consolidate nel tempo, legate ad esperienze
maturate nell’ambito domestico184. Di grande interesse è l’analisi proposta da Ana Delgado
sui già citati contesti gaditani, arrivando a sostenere che lo scenario emerso nell’isola di
Erytheia rappresentasse modalità del vivere comune importanti per comprendere come i
Fenici installatisi nel sito abbiano cercato di ricreare spazi familiari e condizioni di vita
simili a quelli dei luoghi da cui essi provenivano185. Anche se con una frammentarietà di
dati notevole, dovuta non sono alla conservazione dei contesti antichi ma anche alla discontinuità degli spazi abitativi sinora indagati, dobbiamo immaginare che una situazione
analoga si sia verificata anche col primo popolamento fenicio di Sulky.
Possiamo dedurre anche qualche elemento supplementare per la definizione dello
spazio sociale nella pratica quotidiana: come ci suggerisce la tradizione etnografica e come
si può osservare nelle terrecotte figurate già citate, è chiaro chi fossero gli addetti ai lavori
nella cottura del pane186: nel primo caso, quello cipriota, i seni pronunciati raffigurano
chiaramente una donna, rappresentata intenta a staccare una forma di pane dalla parete
del forno, mentre nell’esemplare cartaginese ancora una donna inserisce le spiane di pane
attaccandole alle pareti sotto lo sguardo curioso di un bambino. All’interno dell’abitato
Daviau (1993).
Campanella (2001b), 232, nota 2.
177 Karageorghis (2000), 161, 260 (datata al VII-VI secolo a.C.).
178 Cintas (1962), datata al V secolo a.C.
179 Cintas (1962), 239.
180 Anche ad Althiburos tali forni compaiono nella fase del Numidico recente, dal IV secolo a.C. in poi:
Kallala, Sanmartí (2011), 9, 31.
181 López Castro et alii (2016), 80, fig. 11, 2. È probabile che questa classificazione derivi dal tipo di impasto del pezzo, evidentemente di origine locale, come è prevedibile per queste forme necessariamente lavorate sul posto.
182 Sull’argomento è tornato di recente Sghaïer (2017).
183 Così come quelli della fase II del Teatro Comico di Cadice sono realizzati in argilla: Gener Basallote et
alii (2004), 28.
184 Delgado (2016b), 57; Delgado (2017), 191.
185 Delgado (2017), 189-192.
186 Delgado (2016b), 56 e seguenti.
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antico, non è poi così difficile immaginare l’esistenza di spazi domestici in cui venivano
praticate attività quotidiane con una forte connotazione identitaria e culturale, di cui in
questo caso era protagonista l’elemento femminile, in un contesto evidentemente di tipo
familiare187. Così come avvenne a Cadice e in altri insediamenti arcaici della Penisola Iberica, dobbiamo constatare anche nella prima Sulky l’installazione di strutture di tipo orientale per la cottura del pane, rappresentative di modi di vivere connessi a precise conoscenze,
tecnologie e abitudini maturate nell’ambito domestico.
Di importanza non meno rilevante è il fatto che in questi spazi, come ci suggeriscono
i ritrovamenti vascolari del settore IV del Cronicario, la maggior parte degli oggetti usati
quotidianamente per la preparazione e la cottura dei cibi appartenga alla tradizione indigena locale188, come desumibile dal repertorio di olle rinvenute. Accanto a questo vasellame sono ben rappresentate altre forme -soprattutto da mensa- caratteristiche della produzione fenicia d’Oriente, come la più caratteristica red slip, almeno in parte precocemente
prodotta localmente189. Come ha giustamente sottolineato Ana Delgado,190 l'uso quotidiano di certi recipienti risponde a una precisa scelta di chi cucina, in rispondenza di gesti,
oggetti e procedure considerati socialmente appropriati per la realizzazione di queste attività. Si tratta dunque di preferenze, dunque di ricette, sapori, odori e ingredienti191 caratteristici del proprio imprinting culturale e dei luoghi di riferimento; perciò la commistione
di questi elementi sottintende profondi rapporti interpersonali192, in cui dobbiamo identificare come protagonisti uomini, donne e bambini.
Emerge, quindi, l’eterogeneità del primo popolamento di Sulky, con gruppi di origine
levantina relazionati e integrati profondamente con altri di diversa estrazione193, nel nostro caso soprattutto indigena194. Le testimonianze finora note, seppure in continuo divenire, raccontano quindi di adattamenti che videro numerosi protagonisti in relazione con i
Fenici del Levante, portatori di conoscenze, tecniche, abitudini abitative e risorse “altre”
che determinarono la formazione delle nuove realtà culturali e sociali dell’Occidente mediterraneo. Dobbiamo quindi immaginare non solo gruppi sociali dominanti, ma anche che i
mercanti, i commercianti e gli artigiani che spesso definiscono il profilo stereotipato dei
Fenici in Occidente fossero anche e soprattutto “persone comuni” e grazie al progresso
degli studi possiamo tentativamente approcciarci ai loro spazi di vita quotidiana e alle loro
famiglie. Sono questi dei luoghi particolari in cui sono radicate conoscenze ancestrali, profondamente legate al mondo familiare, alle azioni che si ripetono nel tempo come le pratiche quotidiane di sopravvivenza, della cura dei luoghi e delle persone.
Per queste situazioni di contatto e interrelazione possiamo forse parlare di resilienza, termine che può adattarsi a definire la capacità delle culture protagoniste di reagire e
di adattarsi, a partire dalla vita di tutti i giorni, ai tutti quei cambiamenti, anche traumatici,
avvenuti nei primi secoli del I Millennio a.C. Anche a Sulky, quindi, il registro archeologico
progressivamente portato alla luce in questi anni di ricerche ci permette di osservare coSul tema cfr. anche Delgado (2016a).
A tal proposito sono di grande interesse -e si rivelano molto utili- anche i risultati emersi dalle ricerche di paleobotanica e sui residui organici nel contenitori ceramici, effettuate in diversi contesti indigeni della
Sardegna dell’età del Bronzo, a definire un paesaggio di colture e di risorse che poi venivano trasformate fino a
raggiungere le mense delle comunità locali: ad esempio in alcuni scodelloni del nuraghe Arrubiu di Orroli si è
potuto stabilire che vi si cucinasse carne al vino, oppure che altri recipienti, come le teglie, erano polifunzionali
(Perra [2017]), come è stato osservato anche per alcune teglie dall’insediamento del Cronicario: cfr. Pecci
(2008).
189 Fabrizi et alii (2019).
190 Delgado (2016b), 62.
191 Delgado (2016b), 63.
192 Montanari (2004).
193 Delgado (2016b), 59.
194 Cfr. da ultimo Guirguis (2019) per altre evidenze.
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me sin dal principio dell’insediamento fenicio potesse attuarsi la combinazione di modi di
vivere differenti, che divennero progressivamente espressione di una nuova storia.
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