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La ceramica attica di IV secolo a.C. in Sardegna e oltre
CARLO TRONCHETTI

Abstract: The purpose of this paper is to highlight the similarities and differences between the facies of the
attic pottery of the IVth c. BC in Sardinia and in other areas of the West Punic and punicized Mediterranean. The
analysis, conducted for general lines, focuses on the comparison between Sardinia, the North Africa - mainly
Carthago and Tunisian territory - and Iberian Peninsula. We can perceive a greater proximity between the
Island and Africa, whereas the gap with Iberia is more pronounced. Certainly the different structure of the
social organization is a very strong symptom for try to understand this phenomenon.
Key Words: Sardinia, Attica pottery of the IVth c. BC, Carthago, Tunisia, Iberian Peninsula.

È nozione ormai comunemente acquisita nella letteratura scientifica che la Sardegna
punica raggiunga, nel corso del IV sec. a.C., un periodo segnato da una forte prosperità,
segnalata sia dall’incrementarsi delle presenze sul territorio, sia dagli esiti dello sviluppo
urbano, sia dalle attività produttive e commerciali1.
In questa ottica non sarà inopportuno un approfondimento delle testimonianze dei
rapporti fra la Sardegna punica ed il mondo greco, se diretti o mediati cercheremo di appurarlo in seguito, e riservandoci di dedicare un apposito studio ai rapporti con la penisola
italica in generale, fra cui spicca senza dubbio la presenza di Roma che, avanzando nell’età
ellenistica, si fa sempre più pressante come indicano i due trattati con Cartagine della seconda metà del IV sec. a.C.2 (Fig. 1).
Avendo già dedicato alcuni lavori specifici alla ceramica attica di Sardegna3 mi sembra utile riprendere globalmente il problema, allargandolo al più ampio contesto del Mediterraneo punico e punicizzato, usufruendo dei dati emersi da lavori di colleghi che saranno
citati nel prosieguo. Preciso quindi che la mia ricerca si concentrerà sul periodo Middle
Punic II.2 per usare la definizione della Bechtold che trovo convenientemente appropriata4, con molti scivolamenti nel successivo periodo Late Punic I, indispensabili per com-

* Cagliari (ctronchetti@hotmail.com).
1 Nella oramai cospicua produzione scientifica sull’utilizzo e l’articolazione del territorio sardo in questo periodo, rimando solo ai lavori più recenti in cui si troveranno i riferimenti agli scritti relativamente più
vecchi: Roppa (2014); Roppa (2013); van Dommelen, Finocchi (2008).
2 Scardigli (1991).
3 Si veda: Tronchetti (2012), in cui ho raccolto i lavori principali sull’argomento, cui si aggiunga: Tronchetti (2016).
4 Bechtold (2010), 5; ribadita in: Bechtold (2014), 84. Lavori, a mio avviso, fondamentali sotto molti
punti di vista.
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prendere l’importanza dell’incamerazione del repertorio ceramico attico nell’ambito culturale punico di Sardegna5.

Fig. 1 - Il Mediterraneo occidentale: Sardegna, Nord Africa e Penisola Iberica.

A partire dallo scorcio del V secolo e nel corso del IV la ceramica attica figurata, già
presente in quantità relativamente ridotte e limitata ad un ristretto patrimonio formale,
diviene sostanzialmente episodica. I vasi figurati veri e propri sono limitati ad alcune coppe afferenti al Gruppo di Vienna 116 (sinora solo cinque) ed un paio di frammenti di fondo
e parete di skyphoi con resti di figure imprecisabili. I restanti vasi decorati non sono in
numero superiore sono e si limitano sostanzialmente a lekythoi ariballiche ornate da una
palmetta risparmiata.
Questa forte carenza di ceramica attica figurata non si può addebitare alla carenza di
ricerche, dal momento che sono state ormai indagate diverse situazioni di necropoli e di
abitato in centri punici6, e si può considerare un dato ormai assodato per la Sardegna, dove
le principali attestazioni di vasellame attico si concentrano sui vasi a vernice nera (Fig. 2).
Il dato trova un sostanziale confronto con la situazione cartaginese, sia della metropoli che del suo dominio nord-africano. Se andiamo ad esaminare, in questa ottica, le risultanze del centro urbano, alla luce dei recenti risultati della missione dell’Università di Amburgo7, che offrono una serie di dati ottimamente organizzati e discussi, vediamo che durante il IV secolo tra le importazioni è predominante la ceramica attica a vernice nera, con
bolsal, coppe outturned rim ed incurving rim in numero pressoché uguale, ed una assoluta
prevalenza delle coppette L. 21/25. Su circa un centinaio di pezzi cronologicamente collocabili nel IV secolo, provenienti dagli scavi sopra citati, solo 4 sono a figure rosse 8: tre
skyphoi del Gruppo Fat-Boy ed una coppa del Gruppo di Vienna 116.
5

A questo argomento ho già dedicato alcuni lavori: Tronchetti (2001); Tronchetti (2008a); Tronchetti

(2014a).

6 Si vedano in generale per Cagliari: Salvi (1998); Tronchetti (1992); per Nora: Bartoloni, Tronchetti
(1981); Tronchetti (2014b); per Sulci: Tronchetti (2008b); per Neapolis: Tronchetti (2005a); Zucca (1987);
per Tharros: Madau (1989); Madau (2000). In generale sulla ceramica attica di Sardegna: Corrias (2005);
Corrias (2014). Quest’ultimo con considerazioni meritevoli di approfondimento sulle diverse facies dei vasi
attici nel Mediterraneo occidentale.
7 Bechtold (2007).
8 Bechtold (2007), 525-527.
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Fig. 2 - La ceramica attica di IV sec. a.C. in Sardegna.

I dati delle necropoli, sia cartaginesi che di altri centri urbani non si distaccano da
questa situazione, offrendo la quasi assoluta prevalenza dei vasi a vernice nera (Tab. 1).
Come si vede anche nella metropoli africana le figure rosse sono in netta minoranza, ma
l’attribuzione dei pezzi ai Gruppi stilistici sopra menzionati ci riporta al relitto di El Sec 9 e
conforta l’ipotesi di una redistribuzione da parte di Cartagine dei carichi provenienti dalla
Grecia10.
Se esaminiamo, come confronto, la parte meridionale della penisola iberica, possiamo constatare che, al contrario, in Spagna il vasellame attico figurato è presente in buone
quantità (Tab. 2). Le coppe del Gruppo di Vienna 116, gli skyphoi del Gruppo Fat-Boy ed i
crateri del Pittore del Tirso Nero sono una sorta di fossili–guida del commercio attico verso occidente, come ci rivelano da un lato i ritrovamenti iberici, dall’altro il relitto di El
Sec11. L’analisi di questo fondamentale carico, in particolare dei graffiti apposti sui vasi12,
ha permesso di prospettare felicemente l’ipotesi che nella parte sud-occidentale del Mediterraneo le rotte commerciali fossero gestite prevalentemente da navi puniche, che rediTrias (1987).
Si veda, oltre alle considerazioni di De Hoz in Arribas et alii (1987), in generale per la Penisola Iberica: De Hoz (2002); per Ibiza: Ramon Torres, Hermanns (2012). In questa stessa ottica si vedano Morel
(2000a); Morel (2000b).
11 Si vedano in particolare per El Sec: Arribas et alii (1987); Cabrera, Rouillard (2003); in generale per
la penisola iberica: Dominguez, Sánchez (2001); Principal (2000); Rouillard, Verbanck Pierard (2003); Rouillard, Villanueva Puig (1989); Rouillard (2008); Rouillard (2009); Sánchez Fernández (2017).
12 De Hoz (1987); cui si aggiungano più in generale De Hoz (1988); De Hoz (2002).
9

10
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stribuivano le merci provenienti dal Mediterraneo orientale. Il confronto tra la ceramica
attica a vernice nera contenuta nel relitto13, quella ritrovata in Sardegna14, a Cartagine15 e
quella recentemente edita di Hadrumetum16, solo per fare un esempio, indirizza con forza
verso questa interpretazione.

Tab. 1-2 - Cartagine, vasi attici a vernice nera dalle necropoli: rielaborazione da Bats (1989); necropoli iberiche, vasi attici a vernice nera: rielaborazione da Bats (1989).

La composizione dei corredi funerari, che sono in assoluto la maggioranza delle situazioni indagate ed edite, pur nelle diverse caratterizzazioni areali, è sostanzialmente
simile, anche se nella regione africana, si percepisce una maggiore presenza di forme destinate al consumo del vino.
La Sardegna ha restituito, come detto, pochissimi esemplari figurati che si possono
riportare a questa corrente commerciale: in pratica solo un numero estremamente ridotto
di coppe del Gruppo di Vienna 116 (da Olbia, Tharros, Terralba e Sulci) 17; ma il confronto
del vasellame attico a vernice nera contenuto nel relitto di El Sec18 con quello abbondantemente diffuso in Sardegna ci indica, al contrario, che l’isola era ben inserita in questa
rete di traffici, di cui sono tenui indizi anche i vasi figurati sopra citati. Così possiamo ribadire che l’assenza delle ceramiche attiche figurate è dovuta essenzialmente ad una precisa
scelta operata dai punici di Sardegna19.
Cerdá (1987).
Tronchetti (2012).
15 Chelbi (1992).
16 Ben Jerbania (2013).
17 Tronchetti (2008b); van Dommelen et alii (2012), 506.
18 Cerdá (1987).
19 Ho già trattato questo tema in Tronchetti (2005b).
13
14
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L’aspetto più marcatamente differenziato tra la Sardegna e la parte sud-orientale
della penisola iberica è dato appunto dalla diversa consistenza della ceramica attica figurata nelle due aree geografiche. Ma questa differenziazione deriva dalla diversa formazione
sociale che possiamo rilevare nelle due regioni.
Difatti la Sardegna presenta, sia nella fascia costiera che in amplissime zone
dell’entroterra, una facies generale marcata da insediamenti punici o punicizzati, caratterizzati comunque da caratteri culturali esplicitati mediante l’utilizzo della cultura materiale punica20. Nella penisola iberica invece la zona più interna è contraddistinta da una consistente presenza indigena con forte connotazione di organizzazione sociale a controllo del
territorio, con cui le genti puniche intrattengono proficui rapporti ed interazioni. Il vasellame attico figurato trova, presso queste popolazioni, la sua destinazione precipua, e nei
loro contesti è utilizzato con funzione celebrativa dei personaggi che ne fruivano, in special modo nei rituali funerari, dove il vaso greco assume funzioni diverse dal suo uso primario21.
Passando ad esaminare da vicino il vasellame attico a vernice nera (Figg. 3-5) troviamo quella che può apparire una contraddizione a quanto detto sinora. Infatti la sua diffusa distribuzione all’interno della Sardegna, sia in necropoli che in abitati, si allinea con la
sua ampia attestazione nell’interno della penisola iberica, specialmente della sua parte
meridionale, interessata da una forte interazione con le componenti fenicia prima e punica
poi. Differenze tra la facies iberica e quella sarda in generale, comunque, esistono, ma in
ogni modo sono sempre minori rispetto agli elementi che accomunano, sotto questo specifico punto di vista, le due aree geografiche. Un aspetto che segna marcatamente una differenza tra la Sardegna e la penisola iberica è la diversa incidenza dei vasetti per olio. Le
lekythoi ariballiche sono molto poco diffuse in Spagna, costituendo il 2% del totale delle
importazioni, ed anche nell’isola non sono molte di più; ma le genti puniche della Sardegna
utilizzavano in modo relativamente abbastanza consistente l’askos-guttus, che in Iberia è
pressoché sconosciuto. Del resto il relitto di El Sec, diretto verso la Spagna, ha restituito
solo un esemplare di questa forma.
A El Cigarralejo, per fare un esempio, si rileva una presenza maggioritaria,
nell’ambito della vernice nera, delle coppe L. 21 incurving rim rispetto alle L. 22 outturned
rim, mentre le L. 21/25 sono in misura molto ridotta, contrariamente a quanto possiamo
rilevare in Sardegna. Ma la differenza maggiore è data dalla relativamente forte quantità
dei vasi per bere, legati al consumo del vino: bolsal, kantharoi e skyphoi, questi ultimi peraltro attestati da un unico esemplare. Mentre le bolsal sono una forma ben nota in Sardegna i kantharoi sono presenti in misura assolutamente episodica e, soprattutto, non sembra siano stati privilegiati in ambito di necropoli.
Inoltre in Iberia si assiste spesso ad un accumulo di vasi "esotici" all'interno di un
corredo tombale, privilegiando la quantità come segno di status22, mentre in Sardegna ed
in ambito nord-africano le ceramiche attiche sono solo una delle componenti del corredo.
A livello della distribuzione sul territorio sardo, allo stato attuale dei dati a disposizione, si può affermare che la diffusione di questo materiale è estremamente capillare:
sono rarissimi i siti che rivelano tracce di frequentazione durante il IV secolo senza presentare frammenti di ceramica attica a vernice nera.

20

Si vedano i lavori citati a nota 1, cui si aggiunga, per una prima visione della questione, Rowland

(1992).
21

Si vedano in questa ottica i lavori citati a nota 10, specialmente Rouillard (2009); Sánchez Fernández

(2017).
22

Quesada (1998).
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Fig. 3 - Sardegna: vasi attici a vernice nera di IV sec. a.C.; 1: coppa incurving rim; 2-3: coppe outturned rim; 4:
bolsal; 5-6: coppette L. 21/25; 7: skyphos.

Come è ovvio, da sito a sito possono variare sia la quantità che la qualità (ma specialmente la prima) dei ritrovamenti. Le grandi metropoli costiere restituiscono lotti notevolissimi di vasi, sia pure con locali variazioni fra città e città e, internamente, fra le aree di
abitato e le necropoli. Gli agglomerati urbani più interni, invece, ci conservano quantità di
ceramica attica a vernice nera più limitate; ancora minori sono poi le attestazioni nei centri più piccoli, veri e propri villaggi senza dignità urbana, e fattorie isolate. Siamo in grado,
comunque, di affermare con sicurezza che anche i siti che possiamo chiamare rurali restituiscono ceramica attica a vernice nera. Molti dati provenienti da recenti scavi di insediamenti interni sono ancora in corso di elaborazione ed inediti o solo parzialmente pubblicati, di solito presentando materiali isolati e comunque decontestualizzati. Sembra, in ogni
modo, di poter percepire che il vasellame attico, ancorché ben diffuso, come detto sopra,
non sia massicciamente presente nei corredi funerari come avviene nei centri costieri.
La necropoli di Serramanna ha restituito un solo corredo con vasi attici ben databile
entro il IV secolo ed altri due pezzi decontestualizzati un poco più antichi, degli inizi del
medesimo secolo23. La necropoli di Villamar, assai ampia ed attualmente in corso di scavo,
presenta una facies di IV e III sec. a.C. molto cospicua. In essa, a fianco di vasellame attico a
vernice nera, si nota una prevalenza delle produzioni locali “di imitazione”24, fenomeno
che sembra palesarsi in maniera più evidente in ambito rurale; in ambito urbano, invece, i
dati sinora a disposizione portano a rilevare la diffusione più importante del vasellame
Tronchetti (2003).
Sulla necropoli punica di Villamar si vedano: Pompianu (2014); Pompianu (2015); Pompianu (2017).
Ringrazio l’amica Elisa Pompianu per avermi mostrato anche i materiali degli scavi più recenti ancora inediti.
23
24
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prodotto localmente ad “imitazione” di quello attico nel corso del III secolo, mentre il IV
vede la predominanza dei vasi importati.

Fig. 4 - Sardegna: vasi attici a vernice nera di IV sec. a.C.; 1-2: piatti da pesce; 3: piattino: 4: askos-guttus.

Questo vasellame da mensa di “imitazione”25 che d’ora in poi sarà meglio definito,
accogliendo un corretto suggerimento di Carla Del Vais26, come “ceramica punica a vernice
nera” era fabbricato, con ogni evidenza, in funzione sostitutiva di quello ateniese, a partire
dallo scorcio del IV sec. a.C. Tali produzioni di ceramica punica a vernice nera sono riscontrabili anche nelle città costiere più importanti; i dati a nostra disposizione ci segnalano,
anzi, che almeno gran parte degli opifici che producevano queste ceramiche dovevano
localizzarsi proprio in questi centri, da dove si distribuivano nell'entroterra.

Su cui si veda in generale: Tronchetti (2014a), 126-128.
Del Vais (2007). Il fenomeno delle “imitazioni” dei vasi attici è ampiamente diffuso in ambito punico
e nel lavoro citato si troveranno i riferimenti essenziali.
25
26
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Fig. 5 - Sardegna: lucerne attiche a vernice nera di IV sec. a.C.; 1: tipo 23C; 2: tipo 24C prime; 3: tipo 25A; 4:
25B; 5: 26A.

Fig. 6 - Cagliari: coppe puniche di "imitazione" del III sec. a.C.
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Fig. 7 - Vasi punici di “imitazione”: confronto tra le produzioni di Karalis e Neapolis.

Sulla base delle nostre attuali conoscenze si può tranquillamente affermare che la
sostituzione dei prodotti di ceramica punica a vernice nera a quelli attici a vernice nera
importati inizia dalla fine del IV sec. a.C. in poi, per affermarsi pienamente durante il III,
quando cessa ormai l'apporto del commercio della ceramica attica, ed affiancandosi ad
altre ceramiche di importazione provenienti in massima parte dalla penisola italiana, le
quali, comunque, sono attestate in quantità non paragonabili a quelle raggiunte dai vasi
attici durante il IV secolo. Si assiste così ad una appropriazione del repertorio formale ellenico, che non viene imitato pedissequamente, avendosi innesti prettamente locali, riscontrabili sia in alcuni dettagli formali, sia in alcuni modelli decorativi, sia, infine,
nell’adozione di vernici che variano, a secondo delle officine ed anche delle modalità di
cottura, dal grigio quasi nero, al marrone molto scuro, al camoscio, al francamente rosso;
inoltre troviamo prodotte nelle medesime officine anche forme di tradizione locale ma
rivestite di vernice delle caratteristiche sopra indicate (Fig. 6). È da rilevare che queste
ceramiche “di imitazione”, pur partendo da una base comune ben riconoscibile, presentano rilevabili differenze tra le produzioni delle diverse zone dell’isola (Figg. 7-8).
Questa breve digressione dall’argomento principale di questo lavoro è utile per
comprendere come la tradizione che vedeva nei vasi a vernice nera il vasellame da mensa
“di lusso” rimanga ben radicata nel mondo punico di Sardegna, ed ancora in massima parte
legata all’aspetto formale delle ceramiche attiche per tutto il III sec. a.C., andando poi ad
intrecciarsi con le nuove tipologie giunte dal mondo italico27.
Il fenomeno, peraltro, non è assolutamente limitato all’isola, ma rientra in una tendenza comune all’occidente punico e punicizzato, sostanzialmente durante lo stesso arco
cronologico.

27

Tronchetti (2001); Tronchetti (2008a).
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Fig. 8 - Vasi punici di “imitazione”; confronto tra le produzioni di Karalis e Neapolis.

Se andiamo a osservare la situazione nord-africana come risulta da recenti pubblicazioni, possiamo vedere che ad Hadrumetum28 le attestazioni di vasellame attico a vernice
nera di IV secolo sono coerenti con la situazione sarda, mentre a Biserta, nel secolo successivo, riscontriamo la sostituzione con ceramica a vernice nera prodotta localmente, integrata solo da rari pezzi provenienti dalla penisola italiana29; una situazione simile si riscontra anche a Kelibia30.
Praticamente ogni area ha una o più produzioni che possono rientrare nella ceramica punica a vernice nera, ovviamente in senso lato date le considerazioni che abbiamo riferite sulle estese varianti del colore dei vasi.
È appena il caso di ricordare la ceramica tipo Kuass31, con la sua ampia attestazione,
ma anche la (o le) produzione (i) delle Baleari32, e sicuramente altre produzioni iberiche di
cui non sono a conoscenza ma che senza dubbio esistevano, considerate le osservazioni
effettuate sulla situazione sarda, dove centri diversi presentano vasellame con marcate
differenze che indicano una molteplicità di centri di produzione. Analogamente avviene
nell’Africa settentrionale dove i seminali studi di Morel avevano già rilevato una tale facies33; abbiamo ricordato sopra alcuni esempi di scavi recenti che lo confermano34 e che si
aggiungono alle osservazioni sui dati degli scavi dei decenni passati35.
Con queste produzioni siamo già ben addentro nel III secolo, e le officine isolane
proseguiranno poi la loro attività nel periodo politicamente romano, ispirandosi alle forme
della ceramica ellenistica a vernice nera italiota ed italica, continuando a produrla sino alla
prima età imperiale evidenziando così un interessante fenomeno di "continuità culturale",
che vede il servito da mensa in vasi a vernice nera ancora ben presente a fianco dei nuovi
prodotti in sigillata italica36.

Ben Jerbania (2013).
Ben Jerbania (2015).
30 Sghaïer (2015).
31 Niveau (2003).
32 Guerrero et alii (1989).
33 Morel (1980); Morel (1992).
34 Vedi le note 28-30.
35 Si veda il materiale edito in Chelbi (1992).
36 Tronchetti (2015).
28
29
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