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Olbia fenicia: nuove acquisizioni e riflessioni
RUBENS D’ORIANO

Abstract: The paper presents new pottery fragments related to the Phoenician phase of Olbia useful to better
define the chronology of beginning of the settlement (a cup perhaps from Tyre), to broaden the range of its
commercial relations (the same cup, two Phoenician amphorae from the "Circuito del Estrecho de Gibraltar", a
Phoenician-Nuragic amphora of the Sant'Imbenia type, a bronze patera from Pattada) and to propose the existence of an extra-urban temple.
Key Words: Olbia, Phoenicians, Amphora, Temple, Chronology

In questo contributo si presentano quattro documenti archeologici che possono gettare luce su aspetti importanti della fase insediativa fenicia della città di Olbia, con la quale
prende avvio la presenza umana nello spazio che da allora sarà ininterrottamente occupato dalla principale area urbana della costa nord-orientale della Sardegna1.
Il primo documento è un frammento di coppa (Fig. 1, 1) rinvenuto nello scavo del
porto urbano (Fig. 2, 5), il cui fondale non conserva una vera e propria stratigrafia2. Il pezzo è realizzato in argilla dura e compatta, rifinita a stecca all’esterno, di colore varia dal
crema al rosa al beige al grigio, con rari piccoli inclusi biancastri3. Le diverse sfumature di
colore dell’argilla si devono probabilmente alla giacitura nel fango anossico del fondale del
porto, che è in grado di modificare in modo anche irriconoscibile le superfici di alcune
classi ceramiche, come -per esempio- le terre sigillate africane A, C e D, che si presentano
non di rado di colore dal beige al grigio4, mentre lascia inalterate altre produzioni quali,
per esempio, quelle a vernice nera o la terra sigillata italica e sud-gallica. Sulla superficie
esterna del frammento qui edito pare di intravedere, ad esame autoptico, tracce di due
bande di colore leggermente diverso, che sono state indicate nel disegno a Fig. 1 con un
punto interrogativo per segnalare l'incertezza della loro individuazione.
Il frammento si confronta agevolmente, per dimensioni e profilo, con due porzioni di
coppe da Sulky edite da Piero Bartoloni, che per comodità espositiva denomineremo qui
Sulky-15 e Sulky-26; la vasca ha un andamento solo leggermente diverso rispetto ad essi,
* Rubens D’Oriano (rubens.doriano@gmail.com); disegni a figg, 1, 4 e 5 di G. Sedda e digitalizzazione di
G. Puggioni; fig. 2 di G. Puggioni; fig. 3 di E. Grixoni; figg. 4 e 5 di Giuseppe Pisanu.
1 Su Olbia fenicia D’Oriano, Oggiano (2005) e D’Oriano (2010).
2 Sullo scavo e sull'assenza di una stratigrafia v. D’Oriano (2000), 1252.
3 L’ importanza del frammento, in quanto uno dei due reperti più antichi del sottosuolo di Olbia, non
consente l’esecuzione di una frattura fresca finalizzata alla descrizione dell’argilla.
4 Per la produzione C v. Cabras (2010), 1898; per la D v. Pietra (2008) , 1755-ss.
5 Bartoloni (2004), tav. I, d; Bartoloni (2005), 563-566 e 571 (cronologia), fig. 2.
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ovvero un po' meno profonda rispetto a Sulky-1 e più curvilinea rispetto a Sulky-2. Lo studioso, dopo una disamina approfondita dell’ambito tipologico di pertinenza dei due esemplari e sottolineando l'unicità dell'attestazione sulcitana nell'intero Occidente, proponeva
per entrambi una cronologia all'avvio di quel centro urbano attorno al 770-760, e per Sulky-2 una produzione in botteghe di Tiro sulla base del confronto con pezzi lì rinvenuti per
caratteristiche sia tipologiche che dell’argilla, che riconosceva come non pertinente alle
produzioni sulcitane. Le stesse analogie sono invocabili anche per il frammento olbiese, la
cui vasca peraltro è ancor più vicina per il suo profilo agli esemplari tirii invocati da Bartoloni7 di quanto non appaia quella di Sulky-2. Inoltre anch’esso certamente non è di produzione locale, dal momento che le ceramiche fenicie realizzate ad Olbia8 mostrano, così come quelle di tutte le fasi storiche successive fino all’età ellenistica avanzata, argille in genere di colori più scuri e, soprattutto, evidenti inclusi di granito9, la roccia ossessivamente
dominante in Gallura.

Fig. 1 - Olbia: coppa dalla Fenicia (1); anfora da Sant’Imbenia (2); anfore dal Circuito dello Stretto (3-4).

Finora l’avvio dell'insediamento di Olbia era fissato alla metà dell’VIII sec. a.C. sulla
base del pezzo che appariva essere il più antico rinvenuto nell'intera storia della ricerca
archeologica nel sito, ovvero un collo di brocchetta sempre proveniente dallo scavo del
porto, anch’esso di produzione forse tiria, o comunque della Fenicia, ed unico rappresen-

Bartoloni (2004), tav. I, e; Bartoloni (2005), 563-566 e 571 (cronologia), fig. 1.
Bartoloni (2004), 52, tav. I, c; Bartoloni (2005), figg. 9 e 10.
8 Inedite: si tratta soprattutto di frammenti di piatti e coppe. A proposito di questi e altri materiali fenici inediti, è opportuno segnalare che la loro pubblicazione è resa sempre più difficile a causa dell'ormai totale
assenza di disegnatori, assieme a quella di altre indispensabili categorie professionali, nell'organico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; il crollo numerico del
personale tecnico (e non solo) degli Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è un dramma
che sta mettendo a gravissimo rischio la tutela, la ricerca e la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale
italiano.
9 Dati archeometrici di produzioni olbiesi in Facem (Fabrics of the Central Mediterranean):
www.facem.at (search: Olbia; link diretto: http://facem.at/search/results.php?fc=&sp=&sd=Olbia).
6
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tante in Occidente del tipo di pertinenza10. La coppa qui edita conferma sia tale cronologia,
ed anzi leggermente la rialza, sia la provenienza dei primi abitanti dalla madrepatria, evidente nell’attestazione all'avvio dell’insediamento di ceramiche da essa provenienti e che
nel Mediterraneo occidentale finora non sono altrove attestate (brocchetta) o lo sono in un
solo altro centro (coppa) e segnatamente di rango urbano qual è Sulky.

Fig. 2 - Olbia nelle fasi fenicia e greca.

Prendeva così le mosse Olbia fenicia, in funzione certamente di relazioni col mondo
indigeno della Sardegna ma non per caso all'alba dell'infittirsi dei traffici dalla madrepatria verso i potentati etruschi e laziali dell'opposta costa centro-italica, per i quali lo scalo
olbiese doveva rappresentare un'importante tappa in quanto unico insediamento fenicio
autonomo del Tirreno a nord della Sicilia fino al 630 a.C., momento nel quale il centro passò in mano dei Greci di Focea quale loro prima proiezione insediativa nel Mediterraneo
Occidentale11. Potevano transitare dal porto olbiese, quale estrema propaggine e avamposto nord-orientale del mondo fenicio d’Occidente, produzioni fenicie presenti nei contesti
etruschi e laziali provenienti non solo dalla Sardegna12, e forse anche dal resto Mediterraneo centrale e occidentale, ma anche dalla madrepatria. A proposito di questa seconda
linea di traffico, Olbia può avere veicolato verso l’Italia centrale tirrenica oggetti di gran
pregio destinati alle aristocrazie di quelle terre come oinochoai metalliche e patere baccellate. È infatti probabile che l'ignota oinochoe fenicio-cipriota alla quale si ispirò l'artigiano
nuragico che realizzò la brocchetta askoide bronzea del nuraghe Ruju di Buddusò, che alla
base dell'ansa esibisce un palmetta tipica di quei contenitori, sia pervenuta nel centro nu10 D’Oriano, Oggiano (2005), 176; rialzamento della cronologia alla sola metà dell'VIII in D’Oriano
(2010), 13. Una cronologia seriore, che dal tardo IX arriva comunque fino alla metà dell'VIII sec., è stata proposta per il tipo ceramico di pertinenza da Bartoloni (2009), 68.
11 D’Oriano, Oggiano (2005), 188-192; D’Oriano (2010), 6-14; D’Oriano (2012).
12 Bartoloni (2010), 1864.
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ragico tramite un insediamento fenicio autonomo come Olbia, più che dalla costa della
Baronia ove la frequentazione di mercanti fenici appare dipendente dal mondo indigeno13,
lungo le vie di transumanza percorse fino a non molti decenni fa dagli allevatori dell'altipiano buddusoino verso la piana olbiese e poi ricalcate dalla strada romana a Karalibus
Olbiam per mediterranea14. Analogo tragitto può supporsi per l'arrivo nel nuraghe Lerno di
Pattada, distante dal Ruju soli 6 km circa in linea d'aria, dell'unica patera baccellata finora
nota dalla Sardegna, di produzione nord-siriana15 (Fig. 3).

Fig. 3 - Pattada, nuraghe Lerno. Patera baccellata di bronzo nord-siriana.

All’argomento delle relazioni commerciali di Olbia fenicia or ora accennato attiene il
secondo reperto che qui si presenta, ovvero un frammento di collo e orlo d’anfora (Fig. 1,
2) realizzata a mano, ad eccezione dell’orlo al tornio, in argilla grigia nel cuore della frattura antica e grigio-bruna verso le pareti16, rinvenuto come residuo in uno strato moderno a
nord della via Nanni (Fig. 2, 4), al limite settentrionale di quello che appare essere l'abitato
nelle fasi fenicia e greca dell'insediamento come individuabile considerando lo spazio di

Sanciu (2010).
D'Oriano (2011), 175.
15 Alla patera è stata assemblata in antico una catenella di produzione indigena; un maldestro tentativo
di pulitura con acidi da parte del rinvenitore ha fatto emergere su parte della superficie interna il colore dorato
del bronzo non ossidato. Il pezzo è in corso di edizione assieme ad altri quattro reperti, di produzione nuragica
ed altrettanto straordinari per quell'ambito culturale, consegnati da privati come provenienti dal nuraghe
Lerno.
16 Le dimensioni del frammento e la sua importanza, in quanto ad oggi unico esemplare del tipo anforico ad Olbia, non consentono l’esecuzione di una frattura fresca finalizzata alla descrizione dell’argilla.
13
14
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dispersione dei reperti fuori contesto17, giacché per entrambi i momenti possediamo, a
parte tre contesti sigillati della fase greca18, solo materiali residui in strati posteriori a causa della sovrapposizione totale della città moderna su quella antica e delle distruzioni di
strutture murarie e stratigrafie arcaiche operate dai posteriori interventi edilizi antichi
(punici e romani) e successivi.
Per profilo e tecnologia della manifattura ceramica si tratta certamente del frammento di un’anfora dell’ormai celebre tipo Sant’Imbenia, che tra fine IX-inizi VIII e seconda
metà VIII sec. a.C. è diffuso soprattutto nel triangolo Sardegna-Penisola Iberica meridionale-Tunisia19. Tra i possibili confronti appare opportuno fornire qui quelli con esemplari dal
sito eponimo perché l’analisi archeometrica individua in esso il loro luogo di produzione20.
L’attestazione olbiese suggerisce, con gli esemplari dello stesso tipo presenti lungo
la costa e l’hinterland della Baronia, a 40 km in linea d'aria a sud del nostro centro21, e a
San Rocchino nella Toscana settentrionale22, una rotta di diffusione dal centro produttore
della costa algherese che nel tratto iniziale attraversava le Bocche di Bonifacio, secondo un
percorso già ben noto alla marineria indigena nei suoi pregressi rapporti con l’Etruria mineraria23. I dubbi a volte espressi in letteratura24 circa il fatto che in antico si preferisse
non percorrere le Bocche di Bonifacio per la loro pericolosità non rispondono alla realtà
del dato archeologico: gli insediamenti noti fin dalla preistoria e protostoria, compresa
l’età del Ferro, sulle isole dello stretto ed il consistente numero di relitti e giacimenti subacquei sia editi che inediti, databili a partire almeno dal VI sec. a.C., indicano, al contrario,
l’intensità del traffico che vi si svolgeva25.
Gli altri due documenti archeologici che qui si presentano necessitano di una premessa. Non esistono ad oggi evidenze di luoghi di culto di Olbia fenicia, ma solo caute ipotesi sull’eventualità che due templi attestati in epoca posteriore possano risalire a questa
fase iniziale dell’insediamento. Sia per il tempio sulla bassa acropoli, perciò probabilmente
quello della divinità poliade, esistente forse dalla fase punica e certamente in età romana
ed attribuibile a Melqart-Ercole (Fig. 2, 2), sia per quello presso il foro e il porto urbano,
esistente certamente in età romana ed attribuibile a Venere Euploia (Fig. 2, 1), possediamo
indizi archeologici di una possibile esistenza già dalla fase greca di Olbia26. La proposta di
far risalire entrambi i templi già alla fase fenicia, nonostante l’assenza di evidenze materiali, riposa su una serie di articolate considerazioni, circa il sito olbiese e il mondo fenicio e
greco, inerenti aspetti di urbanistica, lettura delle fonti, storia religiosa ecc. che sarebbe
lungo qui riassumere e per le quali si rimanda all’edito27.
È noto ad Olbia almeno un terzo luogo di culto28, sottostante alla chiesa romanica di
San Simplicio, sorta a nord-ovest dell'abitato antico (Fig. 2, 3), dedicato a Demetra-Cerere
e per il quale fino a pochi anni or sono si disponeva di documentazione archeologica ed
epigrafica non anteriore al II sec. a.C.29. Lo scavo di parte del piazzale antistante alla chie17 Nella fig. 2 di questo contributo lo spazio dell’abitato delle fasi fenicia e greca, prima distinto
(D’Oriano [2010], fig. 2) viene assimilato in un unico poligono poiché le differenze risultanti dal metodo descritto differiscono di poco, probabilmente per la casualità dei ritrovamenti.
18 D’Oriano (2010); D’Oriano, Pietra, Pisanu (2018).
19 De Rosa, Garau, Rendeli (2018).
20 De Rosa (2012), fig. 1 campione S.I.52; De Rosa, Garau, Rendeli (2018), fig. 2 esemplari 2.14
21 Sanciu (2010).
22 Bonamici (2006), 489, figg. 13, 23-24
23 Su questi rapporti v. Milletti (2012).
24 Per esempio Milletti (2012), 243.
25 Rassegna dei dati in Zucca (2003), 138-177.
26 D’Oriano, Pietra (2012), 180-183 con bibliografia precedente.
27 D’Oriano, Pietra (2012), 180-183; D’Oriano (2010), 11; D’Oriano (2009), 370-372, 373 s., 382 s.
28 Per indizi circa altri luoghi sacri v. D’Oriano, Pietra (2012), 179 e 183 s.; per l'eventualità che anche il
contesto della fase greca di via Cavour possa essere relativo ad un rituale v. D’Oriano, Pietra (2012), 184.
29 D’Oriano, Pietra (2012), 173-176 con bibliografia precedente.
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sa30, assieme ad un altro rinvenimento alla stessa distanza da essa31 non solo ha confermato in modo eclatante quanto prima noto, restituendo, tra l’altro, l’accesso monumentale al
santuario realizzato in età flavia, ma ha restituito un’evidenza schiacciante dell’esistenza
del luogo di culto in un momento già di poco successivo all’inizio della fase greca di Olbia:
due pozzi abbandonati verso il 620-600 a.C. con modalità rituali, ossia deponendo sul fondo ceramiche (tutte greche eccetto due importazioni etrusche) per lo più connesse alla
libagione (anfore vinarie, due askoi, un kantharos, un’hydria, un’oinochoe) e riempiendo il
resto del volume con terra priva di alcunché, persino di pietre32.
Ebbene, in questo caso lo scavo ha restituito anche tracce di frequentazione dell’area
nella fase fenicia, ovvero due frammenti di orlo e collo di due anfore fenicie (Fig. 1, 3-4),
rinvenute come residui in uno strato di II sec. a.C., realizzate in argilla rosa-arancio chiaro,
porosa, e ingubbiatura bianca poco aderente33. Il confronto, sia per profilo che per argilla,
è con il tipo Ramon T.-10.1.1.1 prodotto nel “Circuito dello Stretto” e datato dalla metà o
secondo quarto dell’VIII alla prima metà o primo terzo del VII sec. a.C.34.
Alla luce di queste presenze, pur labili, non appare peregrina l’eventualità che anche
il santuario sotto San Simplicio possa risalire alla fase fenicia di Olbia. I materiali archeologici non forniscono dati utili per l’identificazione della divinità di fase arcaica, probabilmente femminile dal momento che dall’età ellenistica essa si può indicare come DemetraCerere. Un indizio potrebbe trarsi dalla menzione nella Geografia tolemaica (III, 3-4) di un
Ήraion proprio a nord-ovest di Olbía pólis, tra essa e l’Olbianòs limén, menzione confortata
in qualche modo da quella degli Heras Lutra, evidente traslitterazione di un Ήras loûtra,
citati da Plinio il Vecchio (III, 6) con isole della costa sarda nord-orientale35; d’altra parte
in tal caso non desterebbe eccessiva sorpresa il trascolorare col tempo della divinità da
Hera a Demetra-Cerere, figure divine di ben nota contiguità per aspetti connessi alla maternità. In tal caso la divinità di fase fenicia potrebbe individuarsi in un corrispondente
aspetto ancora una volta di Ashtart.
La presenza sotto la chiesa di San Simplicio di un luogo di culto potrebbe in qualche
modo illuminare sulla forma della presenza greca, e prima ancora per quella fenicia, ad
Olbia.
L’area occupata dai Fenici è stata individuata, come sopra accennato, considerando,
nel tracciarne i limiti, le più distanti posizioni di ritrovamento del materiale archeologico
fuori contesto e corrisponde sostanzialmente anche a quella di dispersione dei reperti
greci (Fig. 2). Essa consta di ben 18 ettari, pari alla metà di quello che sarà il sito urbano
punico e romano, una superficie quindi di tutto rispetto per un insediamento di VIII-VI sec.
a.C. Il dosso naturale sul quale sorge la chiesa di San Simplicio è, per quanto di soli 8 m
s.l.m., il primo rilievo al di là non solo dell'abitato dei suddetti secoli ma anche della città
punica e romana, ad una distanza di circa 320 m dal primo e 135 m dalla seconda. Un luogo di culto in tale pregnante posizione, per di più rispetto ad un abitato -è bene rimarcaredi estensione non irrisoria per l’epoca, ripropone la questione dello status
dell’insediamento greco ma anche di quello fenicio, dal momento che i santuari posti in
luoghi topici sono indizio di una articolata strutturazione dei modi di occupazione simbolico-funzionale del territorio da parte anche dei centri urbani.

Per una notizia dello scavo v. D’Oriano, Pietra, Pisanu (2018).
Per una notizia dello scavo v. D’Oriano (2018).
32 D’Oriano, Pietra, Pisanu (2018), 383-385.
33 Le dimensioni dei frammenti e la loro importanza, sul piano topografico, non consentono
l’esecuzione di una frattura fresca finalizzata alla descrizione dell’argilla.
34 Ramon Torres (1995), 229-230.
35 Discussione di queste fonti, correlate dall’A. proprio ad Olbia greca, in Zucca (2000), 257 s.; Zucca
(2003), 84-86.
30
31
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Finora chi scrive aveva definito in tutti i lavori precedenti l’Olbia fenicia e greca in
modo neutro come insediamento/centro/abitato, appositamente rifuggendo da definizioni
più circostanziate, in senso interpretativo, quali emporio/colonia/città. Sia come sia di
questa questione, appare utile precisare in via generale che se si ritiene di non ravvisare
elementi sufficienti per definire un insediamento come area urbana -come invece pare
possibile allo scrivente ora proporre per Olbia nella sua fase greca e probabilmente anche
fenicia, pur con tutte le cautele del caso e quasi a futura memoria in attesa di nuovi rinvenimenti- non perciò si deve automaticamente adottare la categoria del sito emporico, quasi che essa sia il gradino inferiore di una scala gerarchica, categoria passepartout da applicare sempre e comunque finché non emergano dati sufficienti per acclarare lo status di
area urbana, in assenza dei quali è forse meglio, per chi fosse scettico circa tale status, sospendere il giudizio. Il sito emporico è solo un’altra delle varie possibili opzioni tra diverse
categorie insediative, e non sempre gerarchiche o esclusive, che necessita anch’essa di dati
e argomentazioni. Paiono infatti possibili anche per il mondo fenicio mediazioni tra le definizioni area urbana ed emporio quali quella di “insediamento emporico-coloniale”, usata
da Lombardo per Massalia, Emporion e Alalia36, o “insediamenti portuali di forma urbana
fungenti da emporia”, avanzata da Colonna per Gravisca e Pyrgi37, a correttamente sfumare e superare una forse troppo rigida dicotomia e alternatività tra emporio e area urbana,
definizioni che forse rispondono in taluni casi, nei mondi sia greco che fenicio, a comodi
schematismi esclusivamente nostri, o a semplificazioni o fraintendimenti dovuti a fonti
ben posteriori ai fatti, e che non colgono appieno la realtà di situazioni caratterizzate da
maggiore complessità.
Al di là delle questioni specifiche alle quali attengono i documenti archeologici qui
presentati, ovvero la nascita dell’insediamento olbiese e la possibile presenza di un luogo
di culto extra-urbano fenicio e le conseguenze di ciò, essi esemplificano l’estendersi dei
contatti commerciali della prima Olbia dalla madrepatria (la coppa dal porto) alla stessa
Sardegna (anfora di Sant’Imbenia) e fino allo stretto di Gibilterra (le anfore da San Simplicio), quindi fino ai due estremi orientale e occidentale del mondo fenicio. In questo ambito
essa si pone perciò, pur nella limitatezza della documentazione edita e inedita disponibile che si deve, come sopra ricordato, alla sovrapposizione totale della città moderna su quella
antica e alle distruzioni di strutture murarie e stratigrafie arcaiche operate dai posteriori
interventi edilizi antichi (punici e romani) e successivi- in posizione non secondaria, in
funzione di scambi non solo col mondo indigeno di Sardegna e con l’opposta costa centroitalica, come suggeriscono la brocchetta di Buddusò e la patera baccellata di Pattada, ma
con l’intera ecumene fenicia e più in generale mediterranea.
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