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Saluto del Soprintendente del Nord Sardegna.
Archeologia fenicio-punica e protostoria della Sardegna e
della penisola italiana
FRANCESCO DI GENNARO

Il programma di questa Giornata di Studio1 include nuove acquisizioni riguardanti
molti punti chiave tra i centri e i porti che attestano la partecipazione di tutte le sponde del
Mediterraneo centro-occidentale a quel processo di crescita e di cambiamento degli assetti, tra i cui fermenti occupa un posto di riguardo il pelago stesso; siamo stati messi al corrente di novità provenienti dalla Libia e dalla Tunisia sulle rive meridionali, dalle Baleari e
dalle nostre due grandi isole, fino agli approdi dei centri urbani dell’Etruria, in cui i ritrovamenti hanno già da tempo attestato documenti materiali ed eccezionalmente letterarioepigrafici dei rapporti regolamentati tra Cartagine e Roma.
La correttezza metodologica delle relazioni che ho potuto ascoltare mi induce, per
converso, a una riflessione su un punto dolente della ricerca, riscontrabile in seno
all’espressione della complessiva comunità scientifica degli archeologi italiani.
Non passa inosservata la circostanza che spesso, nei resoconti dell’attività scientifica
e in quella elaborazione dei dati che contribuisce alla costruzione della Storia, qualcuno si
comporta come se si fosse trovato tutto e si fosse capito pressoché tutto; quasi che quel
frammento infinitesimale della realtà antica costituito dai dati archeologici restati impigliati nella rete a maglie larghe della ricerca di settore fosse un archivio se non esauriente
altamente rappresentativo, sulla base del quale ci sia offerta la possibilità di ricostruire
una Storia dettagliata. Vi dico solo di passaggio quanto di questo atteggiamento risentano
le ricostruzioni della protostoria del centro penisola, di cui mi occupo più strettamente, ma
anche di altre regioni italiane; per fare un esempio, non mancano i tentativi di stabilire la
consistenza demografica di comunità urbane dell’Etruria sulla base del conteggio, senza
specifici correttivi, delle tombe ufficialmente note ... in una delle aree più trasformate e
saccheggiate del mondo!
E invece continuamente i dati in accesso e il procedere delle ricerche indicano la ricchezza della documentazione disponibile, ancora da riportare in luce e poi da valorizzare,
come ha esplicitamente accennato qui Lorenzo Nigro. A tale proposito appare paradossale
che oggi si debbano richiamare principi un tempo a tutti manifesti, come l’importanza della corretta acquisizione dei dati tramite la delimitazione dei contesti e il loro “smontaggio”
1 Mi complimento con gli organizzatori per il taglio scelto e per l’individuazione dei partecipanti, giacché è la progettazione a determinare la qualità dei risultati, e li ringrazio per avermi concesso il piacere di
unirmi al saluto a Piero Bartoloni, che ho stimato sul piano della attività e della produzione scientifica, ma che
ho conosciuto personalmente troppo tardi rispetto a quanto la sua simpatia e la sua gentilezza mi abbiano, a
posteriori, fatto desiderare.
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di scavo, perché nell’ambito dell’Archeologia (che non coincide con quello della Storia
dell’arte antica) gli oggetti acquisiti con procedure scorrette o recuperati dopo il trafugamento valgono poco o nulla, a differenza di quanto numerosi messaggi di gestori non avveduti della Cultura lascino credere alla cittadinanza.
Con riferimento a questa proficua giornata di incontro, mi limito a un paio di osservazioni riguardanti la complessità e la profondità delle fasi protostoriche, quelle animate
dal “turbinio fenicio”; anche in questo ambito le conoscenze sono controbilanciate, come
fisiologico nella ricerca archeologica, da una moltitudine ben più vasta di interrogativi
aperti e di carenze documentarie. Ma partecipando al vostro convegno appare evidente
che anche nell’ambito di ricerca fenicio-punico si stanno via via trovando importanti novità, molteplici tessere di un mosaico certo destinato alla prevalenza delle lacune, ma i cui
nuovi lacerti, con impegno non minore di quello riservato alla ricerca sul campo, state documentando.
I parametri geografici del titolo di questo breve saluto valgono a sottolineare come il
centro del Mediterraneo extra-egeo sia il bacino tirrenico con le due terre che lo contengono, la Sardegna e la terraferma peninsulare, laddove di frequente si disputa su quale
delle due detenga l’attributo della centralità. Non è tra le novità il fatto che i marinai levantini navigassero con piena padronanza delle rotte e della geografia sia insediativa sia delle
risorse, e lo vediamo sempre meglio a Cartagine e dintorni, a Ibiza, a Mozia e nella terra di
Sardegna che oggi ci accoglie. Tuttavia una dimestichezza con le acque mediterranee era
anche nel patrimonio delle comunità protoetrusche, che estinsero sanguinosamente il millenario ciclo delle civiltà preistoriche dell’arcipelago delle Eolie: da Pontecagnano, se non
addirittura dalla costa tosco-laziale dell’Etruria, sarebbe stata intrapresa, nei primi decenni dell’età del ferro, la spedizione che mosse verso l’insediamento di Lipari distruggendolo
in modo definitivo, come proposto da Giovanni Colonna (2002), a conferma delle prime
intuizioni di Luigi Bernabò Brea e Madaleine Cavalier.
L’abitato “villanoviano” recentemente attestato a Tavolara, a un passo dalla costa
gallurese della Sardegna, una stazione lontana dalla madrepatria dell’intraprendente compagine tirrenica del Primo Ferro, ci illumina su qualcosa che dovevamo immaginare, ovvero l’esistenza e le caratteristiche degli scali nei quali venivano scambiati beni sardi con
beni di origine continentale, dei quali resta traccia rispettivamente nei contenitori vuoti e
in un certo numero di figurine metalliche, e dall’altra parte nei fermagli di bronzo non più
montati sul vestiario. Di fatto nei prolungati studi su questi scambi l’argomento è stato
eluso, certo anche nel rispetto del principio secondo cui è bene che gli archeologi lavorino
sui dati concreti e si diano da fare per incrementare il ritrovamento stesso delle fonti archeologiche dirette, piuttosto che impegnare la fantasia nel prefigurare i tasselli mancanti.
Del resto i centri “protourbani” medio-tirrenici della prima età del ferro non solo
sono urbani2 ma sono entità protostatali, dotate di propri territori, delimitati in esito a un
fenomeno che esplode sulle coste tirreniche nel Bronzo Finale avanzato e porta rapidamente all’instaurarsi delle manifestazioni archeologiche marcate come rappresentative del
Primo Ferro.
In questo momento storico (che vedremo subito dopo come collocare nel tempo), si
configura, con una rapidità che la dice lunga sulla rilevanza del processo preparatorio,
Nel ribadire il mio convincimento della piena titolarità di un carattere urbano dei grandi centri mediotirrenici del Primo Ferro, ricordo che invece per Giovanni Colonna (1988) “la debole coesione interna, specie
in termini urbanistici, l’assenza di un centro direzionale e la insufficiente divisione del lavoro” ne fanno entità
per qualche verso imperfette rispetto alla città (ricondotta tuttavia ad una accezione esplicitamente attinta da
un diverso ambiente geografico e storico); ben sapendo che l’amico e maestro Giovanni coglie sempre nel
segno, a mio avviso si tratta di una posizione riduttiva rispetto a quella secondo cui l’identità urbana, nel contesto regionale, dipende non tanto dalla struttura interna e dal grado di divisione del lavoro (peraltro sufficiente già nel PF a far non solo vivere ma prosperare il centro abitato) quanto dal definitivo consapevole conseguimento di una forma di insediamento sinecistica con funzione protostatale.
2
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l’assetto della geografia politica dell’Italia preromana con la definitiva stabilizzazione territoriale dei grandi capoluoghi non solo dell’Etruria, ma anche - e inevitabilmente, nella
ricerca di una solidità dei domini territoriali - delle fasce contigue, come Roma e Terni.
Dal momento che, nonostante il buon proposito di mettere al primo posto la cronologia relativa, da molti dichiarato ma poco e mal perseguito, non si riescano mai a lasciare
da parte le datazioni assolute, torniamo a precisare i termini temporali del c.d. evento
formativo del nuovo assetto di lunga durata, che è un evento trino, pur se i tre temi l’abbandono di gran parte dei centri sparsi delle rasna3 del Tardo Bronzo, il movimento
sinecistico di massa e la stabilizzazione nelle nuove sedi (methlum/spura) - risultano coerenti e coordinati.
Se ciò avvenga nel 10° o nel 9° secolo, è uno di quei punti su cui occorrerebbe capirsi
e cooperare: anzitutto, visto che la Sardegna rientra nello stesso ambito tirrenico, organicamente raccordato in termini di cronologia ad altra terraferma circostante il bacino e le
isole, non si comprende perché venga qui presa in scarsa considerazione la versione della
cronologia un tempo considerata “alta”, ma che è stata poi indicata dal radiocarbonio e
dalla dendrocronologia come “giusta”. Tale scala del tempo pone i tre step della vicenda
tutti ancora all’interno del sec. 10° a.e.v.
La datazione che è stata qui proposta delle statue di Mont’e Prama al secolo 8° della
cronologia tradizionale, che io chiamo vecchia, può significare una attribuzione a quello
che per me è il 9° e quindi le posizioni si avvicinano, perché a mio avviso lo stringente confronto tra le raffigurazioni litiche di personaggi e la statuina bronzea di Vulci4, riconduce il
tutto al principio del manifestarsi dell’aspetto villanoviano, dunque ancora nel 10° secolo
(o al principio del 9° se si segue la cronologia tradizionale).
Voglio quindi a tale proposito insistere sulla proposta di addivenire a una nuova denominazione dei periodi della sequenza locale, funzionale ad un miglior dialogo interregionale e ad un affinamento nello studio delle vicende e degli sviluppi interni all’isola, specialmente per la prima età del ferro, tagliando il ponte per asini del millennio nuragico, che
alimenta una tradizione entro la quale hanno potuto prosperare personaggi e pubblicazioni “per tutte le … datazioni”.
Personalmente, come certo molti dei presenti, non so cosa farmene di esibizioni,
siano esse materiali o solo iconografiche, di bronzetti e di altri oggetti di provenienza non
registrata secondo i dettami della corretta ricerca archeologica, occasioni ripetutesi
nell’ambito concettuale di una civiltà nuragica dai confini indefinitamente inclusivi. E, pur
tramite un percorso alternativo, si torna all’idea che le risorse e le energie impegnate nei
recuperi e nella pubblica esibizione degli stessi dovrebbero essere invece impiegate negli
scavi e nella prevenzione dei saccheggi.
Tornando alla terminologia, in qualcosa mi riallaccio a quanto detto da Nicola Ialongo (nella relazione presentata in questa sede nel 2018: “La prima età del ferro in Sardegna
e la fine della società nuragica), ma sarei propenso ad attutire decisamente il termine “nuragico”, accorciandone la portata cronologica e non obliterando ancora grazie alla lunghezza esagerata del segmento cronologico, la significativa cesura storica tra età del bronzo e prima età del ferro. Si potrebbe obiettare che in Sardegna la prevalente continuità
degli abitati e di numerosi contesti funzionali e cultuali tra Bronzo Finale e Ferro non giustifica il rimarcare localmente quella cesura ben più evidente altrove. Ma così ragionando
non si pensa alla differenza che fece, per la grande comunità (mi viene da parlarne al singolare per la predominante omogeneità culturale, anche se è presumibile che i gruppi si
riconoscessero in differenti entità cantonali) dell’isola dei nuraghi avere come interlocuto3 Sembra lecito fare riferimento a termini di età successiva, proprio alla luce della stabilità e della lunga
durata che caratterizzò l’assetto raggiunto in questa fase “formativa”.
4 Che le prime siano massicce e la seconda esile si deve alla tecnica di lavorazione imposta dalle rispettive materie costitutive.
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ri sull’altra sponda del Tyrsenikòs kólpos non più villaggi soggetti, anche se operanti in
leghe, a lotte e assestamenti secolari, bensì Stati organizzati vigorosamente e stabilmente,
aventi la possibilità di istituire una navigazione intensa e sicura.
Eppure di questa nuova realtà degli Early States del settore medio-tirrenico della
Penisola è testimonianza chiarissima in Sardegna il dislivello manifestato dal confronto tra
le importazioni e le esportazioni del prima (in uscita: forse qualche ascia e tripodi ciprioti;
in entrata: rari bronzi tra cui una fibula a arco di violino a scudetto, alcune fibulette ad
arco di violino attorto, una spada del tipo Allerona) e del dopo (in uscita: bronzetti figurati
tra cui le navicelle, bottoni, “faretrine”, una spada del tipo Monte Sa Idda; numerose brocchette; in entrata: numerose fibule ad arco semplice e ad arco serpeggiante, ritrovate anche in ripostigli; armi, rasoi).
La proposta, aperta a ogni intervento migliorativo, potrebbe essere una distinzione
tra età del bronzo nuragica e prima età del ferro sarda (ovvero Primo Ferro sardo); tuttavia
l’estraneità già del Bronzo Finale rispetto al ciclo edificativo dei nuraghi, suggerirebbe di
riservare il termine nuragico al ciclo Bronzo Medio-Bronzo Recente, che precede l’età del
bronzo finale sarda e la prima età del ferro sarda. L’adozione di questa nomenclatura servirebbe anche a indebolire un certo nazionalismo fuori luogo connesso al termine Nuragico,
che spesso va a braccetto con l’identificazione dell’uomo nuragico con il “vero Sardo”, avversata tenacemente da Rubens D’Oriano.
Ritengo molto importante, specie in un’isola sia pur vasta, promuovere - come avete
fatto oggi qui a Sant’Antioco - incontri di specialisti di problemi e di materiali operanti
nelle aree culturali e nelle nazioni che circondano il nostro mare-lago, e in questa specifica
circostanza anche nel ricordo di Paolo Bernardini che ha sempre operato in tal senso.
Concludo con una osservazione sui materiali protostorici provenienti da contesti archeologici sulcitani mostrati da Michele Guirguis. La classe delle tazze e ciotole, carenate e
non, con costolature e baccellature, è ricca e complicata da una articolazione tipologica che
suggerisce di parlare di un ambito addirittura più largo di una classe; ambito che godette
di lunga fortuna visto che nella penisola la sua presenza risale almeno a Canegrate, vale a
dire al Bronzo Recente, e perdura per tutta la protostoria (non senza qualche ricordo in
epoca orientalizzante). È pertanto un ambito tipologico-formale e di produzione in merito
al quale è pericoloso avventurarsi in confronti generici o addirittura fuorvianti (per esempio ho visto, beninteso in altra sede, confronti tra ciotole arrotondate con rade costole
verticali, della prima età del ferro, ed esemplari con carenatura “a turbante” del Bronzo
Finale pieno) in assenza di una tipologia inclusiva di tutte le aree e dei centri che partecipano alla produzione, che andrà peraltro supportata dall’analisi degli impasti.
Facendo seguito alle pregresse intese informali confermo che sono pienamente disponibile a contribuire alla ricerca dei confronti dei reperti protostorici degli scavi della
Sardegna con i materiali continentali, anche perché tra breve, raggiunta la pensione, potrò
tornare a fare l’archeologo un po’ più di quanto lo possa un Soprintendente.
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Dall’antichità ad oggi: Tuvixeddu nell’ambito di un progetto di
riabilitazione di pazienti psichiatrici
FRANCESCO ARCA, LAURA PUDDU

Abstract: A project for the introduction of archaeological themes addressed to psychiatric patients was carried
out during the year 2016: among the chosen sites, the Punic necropolis of Tuvixeddu has been successful in
many ways: the archaeology and the story of past human events, by playing a therapeutic role, have enabled
the patients to improve their networking and socialization skills, causing a general enthusiasm and curiosity.
Key Words: Archaeological project, Psychiatric patients, Training scheme, Tuvixeddu.

Quando nel mese di maggio 2017 arrivò da parte di Michele Guirguis la proposta di
partecipazione alla Giornata di studi in onore del professor Piero Bartoloni, con la dottoressa Laura Puddu ritenemmo interessante e stimolante evadere dall'archeologia stricto
sensu, per portare all'attenzione del pubblico i risultati di una singolare iniziativa di riabilitazione psichiatrica condotta attraverso l'archeologia, impiegata nell’insolito ruolo di
strumento “terapeutico”1.
Nel corso del 2016 è stato approvato e realizzato un progetto di riabilitazione di pazienti psichiatrici, promosso dalla Struttura Complessa Clinica Psichiatrica - Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari in collaborazione con la Società Cooperativa Onlus
Aurora.
L’iniziativa, che con un esplicito prestito dal De bello gildonico di Claudiano è stata
volutamente intitolata “Tenditur in longum Karalis: la città di Cagliari nell’antichità e nel
Medioevo”, proprio per dare l'idea di uno sguardo d'insieme, si è focalizzata
sull’introduzione di tematiche di carattere archeologico ad un gruppo di pazienti affetti da
Schizofrenia, Disturbi dell'Umore e della Personalità. Sono state effettuate passeggiate e
visite in alcuni dei luoghi più caratteristici e di interesse storico-archeologico di Cagliari e
* Cagliari (francesco.arca84@gmail.com), Bergamo (lau.puddu@tiscali.it).
1 Questo contributo è dedicato, e non poteva essere altrimenti, al professor Piero Bartoloni e alla celebrazione della sua lunga e brillante carriera da studioso. A lui, che ho avuto la fortuna di conoscere quando ero
studente liceale e della cui stima mi onoro, va il mio ringraziamento per i continui suggerimenti (assolutamente prezioso quello sullo studio della struttura di Sa Presonedda a Sulci), l'interessamento verso il mio percorso
di studi e la carriera e gli spunti derivati da ogni occasione in cui ho potuto leggere o ascoltare un suo contributo. Un sentito grazie per la presenza nel tempo e per aver arricchito, direttamente e indirettamente, la mia
cultura. Ringrazio il professor Michele Guirguis per l'invito e la possibilità di partecipare alla Giornata di Studi
con questo intervento e per la disponibilità costante dimostrata nel tempo. Vorrei cogliere l'occasione anche
per ricordare il professor Paolo Bernardini, prematuramente scomparso nel 2018, che come il professor Bartoloni ha lasciato un'impronta importante nell'Archeologia fenicio-punica della Sardegna e del Mediterraneo
(Francesco Arca).
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le attività sono state articolate in dieci giornate, da marzo a dicembre 2016 - talvolta due
nel corso dello stesso mese per evitare la calura del periodo estivo -, con un incontro mattutino mensile della durata di circa quattro ore.
Il gruppo dei partecipanti ha coinvolto complessivamente all'incirca venti persone,
di cui una media di dieci, quindici pazienti per visita, personale strutturato e specializzandi
della Clinica Psichiatrica di Cagliari, di cui due psichiatri (una è co-autrice del presente
intervento) e uno psicologo, un tecnico della riabilitazione psichiatrica della Cooperativa
Aurora incaricato della pubblicità del progetto all’interno della Clinica stessa, della comunicazione di orari e percorsi ai pazienti, oltre che dell’accompagnamento durante le visite;
chi scrive, in qualità di archeologo, ha progettato i percorsi e condotto le guide2. Il numero
dei pazienti è stato concordato in fase di organizzazione preliminare, al fine di evitare
gruppi troppo numerosi per ciascun sito e permettere così di mantenere un migliore livello di attenzione generale, oltre che un gruppo più coeso.
I partecipanti sono stati reclutati tra un gruppo di pazienti stabilizzati farmacologicamente, di età compresa tra i venti e i sessanta anni circa, talvolta poco più, affetti prevalentemente da Schizofrenia, Disturbo Schizoaffettivo, Disturbo Bipolare e Disturbo di Personalità, come già accennato in precedenza, seguiti dai medici psichiatri e dagli specializzandi della Struttura Complessa Clinica Psichiatrica di Cagliari.
Gli obiettivi del progetto di riabilitazione sono stati il miglioramento dell’umore, la
socializzazione, la riduzione dello stigma - cioè l’insieme dei pregiudizi e degli stereotipi
associati ai disturbi mentali - attraverso l'inserimento nel contesto socio-culturale al di
fuori dei luoghi di cura assistenziali, il miglioramento del benessere psicofisico e motorio.
Da un punto di vista psicopatologico l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’Io e l'Identità, attraverso il contatto con la realtà e la simbolizzazione, migliorando altresì le capacità di relazione interpersonali.
Ulteriore scopo del progetto di riabilitazione è stato il tentativo di coinvolgere i pazienti in modo attivo con domande, confronti e osservazioni, in un percorso di scoperta
della storia della propria città e delle proprie radici culturali.
I risultati da raggiungere sono stati individuati nel miglioramento generale della
qualità di vita dei pazienti, in particolare dei sintomi negativi e affettivi, nel miglioramento
delle abilità cognitive attraverso la stimolazione attiva dell'attenzione, della concentrazione e della memoria e, ancora, nel miglioramento delle autonomie attraverso l'utilizzo dei
mezzi pubblici, finalizzato al raggiungimento delle mete in città.
A questo scopo i pazienti hanno potuto usufruire del servizio Amico Bus offerto dal
CTM (Consorzio Trasporti e Mobilità) di Cagliari: Amico Bus è un servizio di trasporto
pubblico a chiamata, a disposizione delle persone con disabilità e i mezzi impiegati sono
dotati degli strumenti di accessibilità, con la presenza a bordo di personale di ausilio e/o
assistenza per gli utenti. Il servizio è dedicato ai disabili (ex lege 104 valutati come "situazioni di gravità"), agli invalidi civili (ex lege 118 con invalidità del 100%, superiore o uguale al 74%), ad anziani ultra 65enni non autosufficienti e altri, con limitazioni psico-fisiche
accertate in carico ai servizi sociali, comunali o servizi ASL3. L'Amico Bus ha trasportato e
riaccompagnato i pazienti in tutte le giornate di visita, venendo a prenderli e riaccompa-

2 Responsabili del presente progetto dal punto di vista clinico e organizzativo sono stati la Dott.ssa Maria Lucia Leoni (Dirigente Medico Psichiatra della Struttura Complessa Clinica Psichiatrica di Cagliari), la
Dott.ssa Laura Puddu (Medico Psichiatra e Psicoterapeuta, socio Cooperativa Sociale Aurora), il Dott. Michele
Muscas (Medico specializzando della Struttura Complessa di Clinica Psichiatrica di Cagliari) e il Dott. Maurizio
Arisi (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica della Cooperativa Sociale Aurora). Un sentito ringraziamento è
rivolto a tutti coloro che in vario modo hanno dato il proprio contributo e sostegno in questo progetto: il felice
risultato delle attività è l'esito di un lavoro di équipe ben riuscito e della professionalità e dedizione di ognuno.
3 Come riportato sul sito ufficiale http://www.ctmcagliari.it/bus_a_chiamata.php.
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gnandoli alla Clinica Psichiatrica di via Liguria, consueto luogo di incontro a inizio e fine
mattinata.
In fase organizzativa, in collaborazione con i responsabili del progetto, abbiamo fissato e calendarizzato i luoghi e le date delle visite, scegliendo i siti sulla base dell’interesse
archeologico, ma anche sulla fattibilità generale (si sono evitati ad esempio luoghi difficili
da raggiungere, impervi, o che per una posizione troppo elevata potessero causare vertigini o comunque problematiche di salute). I siti scelti per le passeggiate archeologiche sono
stati quindi i seguenti:
I. Parco urbano archeologico di Tuvixeddu e “Grotta della Vipera” (25 marzo 2016);
II. Museo Archeologico Nazionale (2 aprile 2016);
III. Quartiere di Castello (30 aprile 2016);
IV. Vivere nella Karalis romana: il complesso residenziale della cosiddetta "Villa di Tigellio" (21
maggio 2016);
V. Quartiere di Marina e contesto archeologico di Sant’Eulalia (25 giugno 2016);
VI. Castello di San Michele (8 ottobre 2016);
VII. Quartiere di Villanova (31 ottobre 2016);
VIII. Il colle di Bonaria (santuario di Nostra Signora di Bonaria e basilica) e area archeologica di San
Saturnino (12 novembre 2016);
IX. Anfiteatro romano e quartiere di Stampace (26 novembre 2016) 4;
X. Incontro conclusivo: impressioni, opinioni e riscontri dei partecipanti (7 dicembre 2016).

Nel corso delle guide, a seconda dei luoghi visitati, sono stati letti e commentati alcuni passi tratti dalla Guida della città e dintorni di Cagliari del canonico Giovanni Spano5,
al fine di dare al pubblico un’idea della Cagliari che fu, oltre a proporre un confronto tra
ciò che esisteva in passato e quella che è la situazione urbanistica e monumentale della
città attuale. La Guida dello Spano è stata utile soprattutto nelle passeggiate per i quartieri
storici, in quanto molti monumenti ancora esistenti nella seconda metà dell’Ottocento al
giorno d’oggi non esistono più, ragion per cui si è cercata l’attenzione e il coinvolgimento
dei partecipanti anche attraverso una stimolazione delle capacità immaginative. A livello
di aneddotica, folklore e racconti popolari, al fine di rendere le passeggiate leggere e non
troppo tecniche, sono stati impiegati alcuni scritti di Francesco Alziator, raccolti nella monografia L’Elefante sulla Torre6.
Il 25 marzo 2016 si è tenuta la prima visita fissata in calendario presso il Parco urbano di Tuvixeddu, per la visita alla necropoli punico-romana, una delle più estese e importanti del Mediterraneo, con le sue tombe scavate nel banco roccioso del versante nordoccidentale del colle: oltre che per l'importanza dal punto di vista archeologico, il luogo è
stato scelto per dare ai partecipanti la possibilità di camminare all'aria aperta nella stagione primaverile, coniugando la passeggiata con l'apprendimento e rendendo in questo modo l’attività ancora più efficace.
Il primo incontro con il gruppo dei pazienti all'ingresso del Parco in via Falzarego ha
costituito l'occasione per una presentazione sia dei singoli partecipanti che dell'iniziativa e
delle sue finalità: la maggior parte degli utenti non aveva mai avuto la possibilità, per diverse ragioni, di visitare l'area e pochi avevano una conoscenza di Cagliari dal punto di
vista storico, per cui il progetto ha da subito suscitato in tutti una notevole curiosità. Alcuni invece, anche per esperienze di studio o interesse personale, conoscevano già parzialmente alcuni degli argomenti affrontati.

4 La visita all’anfiteatro è stata condotta dall’esterno, in quanto il monumento a novembre 2016 era
chiuso per lavori.
5 Spano (1861), 19-327.
6 Alziator (1979), 139-233.
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Si è trattato del primo incontro con un gruppo che per i mesi successivi sarebbe rimasto pressoché identico e con cui da subito si è stabilita una buona intesa, aspetto di rilevante importanza al fine della proficua riuscita dell'iniziativa, per il fatto che da subito i
pazienti hanno mostrato notevole partecipazione, con domande e osservazioni pertinenti
e spunti di riflessione.
La guida a Tuvixeddu è stata svolta camminando per i sentieri pedonali e la parte
didattica si è tenuta presso alcuni punti “strategici”, quelli costituiti da slarghi o più vicini
alle tombe, in modo che i pazienti potessero vedere da vicino i pozzi di accesso delle stesse
ed eventuali dettagli (riseghe o bassorilievi), avendo al contempo a disposizione una panoramica della città dall’alto: si è posta particolare attenzione all’associazione visiva, per non
lasciare i concetti astratti, ma cercando di farli diventare per ciascun partecipante qualcosa di vivo e presente.
È stato deciso di svolgere la guida nell’arco di quattro ore sia per sfruttare l’intera
mattinata che per dare modo ai pazienti di assimilare, ciascuno coi propri tempi, l’insieme
delle informazioni acquisite e per non stancarli eccessivamente; il lessico impiegato è stato
quello scientifico proprio della disciplina trattata, ma in generale si è adottato un linguaggio non complesso, al fine di favorire una migliore comprensione e rendere i concetti, per
come possibile, più familiari e immediati.
La posizione elevata del colle ha consentito un’introduzione generale sulla fondazione del primo insediamento della Cagliari fenicia e punica sulle sponde dello stagno di Santa Gilla, dopo di che si è cercato di seguire un fil rouge cronologico e al contempo tematico
per la guida vera e propria su Tuvixeddu. Sono state raccontate le vicende della necropoli
nella storia, il suo impiego dal VI/V secolo a.C. fino al II/II secolo d.C.7, la sua riscoperta
nell’800 ad opera di Francesco Elena, gli scavi di Taramelli a Predio Ibba, quelli discontinui
effettuati nel corso del ‘900, fino a giungere allo scavo archeologico sistematico tra il 1997
e il 2006 e alla successiva sistemazione ad area Parco: nella cornice di questo quadro, per
favorire il processo di simbolizzazione, sono stati approfonditi temi specifici, quali i riti e i
rituali funerari, la differenza tra deposizioni primarie e secondarie, le tipologie delle tombe, l’impiego e il significato simbolico dei motivi figurati dipinti o delle decorazioni a bassorilievo. Per raccontare le vicende storiche, documentarie e archeologiche della necropoli
di Tuvixeddu si è utilizzato il fondamentale studio di Donatella Salvi edito in Tuvixeddu, la
necropoli occidentale di Karales, oltre ad altri contributi della stessa autrice pubblicati negli anni seguenti8.
Nel corso della visita, anche con l’ausilio degli operatori presenti, si è cercata in modo continuo l’interazione dei pazienti con pause brevi utili per verificarne il livello di attenzione o eventuali perplessità e necessità di chiarimenti; è stato infatti esplicitamente
chiesto loro di intervenire in caso di dubbi o qualora qualcosa non fosse stato chiaro, per
non perdere la spontaneità del momento e si è riscontrata una buona pertinenza delle
questioni poste, talvolta anzi la domanda stessa ha costituito uno spunto per una digressione o un approfondimento. La possibilità di vedere con i propri occhi una realtà fino a
quel momento sconosciuta, quale una necropoli antica, ha suscitato in tutti una sensazione
di sorprendente e viva partecipazione.
Si è presa in esame la tipologia della tomba a pozzo con camera - che ha riscosso notevole interesse nei presenti, che hanno voluto avvicinarsi per vederne i pozzi di accesso,
per quanto consentito dagli spazi accessibili - distinguendola da altri tipi di tipologia tombale e descrivendone le caratteristiche tecniche, per poi analizzare la differenza tra i riti
dell’inumazione e dell’incinerazione, la differenza tra deposizioni primarie e secondarie e
la simbologia legata al mondo funerario.
7
8

Salvi (2005), 1091.
Salvi (2000), 139-202; Salvi (2012), 435-449.
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Nel discorso generale sulla cultura fenicio-punica e sul tema della morte ha riscosso
molta curiosità la specificità del santuario tofet e la differenza tra le necropoli della comunità degli adulti e quelle dei neonati e morti prematuri che nella comunità non avevano
avuto il tempo di entrare. Il discorso sui “luoghi della morte” nel mondo cartaginese ha
quindi consentito un excursus generale sui tofet rinvenuti nella Sardegna centromeridionale e sulle ipotesi relative ai riti che vi si praticavano.
Sia nel discorso sulla tipologia tombale che in quello del tofet è stato importante per
i pazienti avere un riscontro visivo (e ricostruttivo) al Museo Archeologico di Cagliari; infatti, in continuità con la giornata trascorsa a Tuvixeddu, la visita del mese successivo è
stata svolta all’interno del Museo Archeologico Nazionale, così che i pazienti potessero
associare agli argomenti trattati manufatti e realtà concrete, senza che passasse troppo
tempo dalla guida precedente per non dimenticare gli argomenti trattati. In questo modo
hanno potuto osservare con cognizione di causa i cippi provenienti dal tofet di Tharros, le
stele iconiche e aniconiche di Nora, Monte Sirai e Sulci e gli oggetti della vita comune appartenenti ai corredi funerari dei defunti di Tuvixeddu. In particolare sono stati apprezzati
i manufatti che più ricordano quelli ancora oggi in uso (con le debite differenze di materiale), come il cuscino in legno proveniente dalla T10 del mappale 1879, lo specchio in bronzo
e avorio o osso con protome umana barbata della T621 area Parco10 o ancora il letto di
pigne impiegato come materiale di combustione del bustum dalla T110 area ERB11.
In particolare ha riscosso molto interesse il piccolo modello di ricostruzione in scala
che riproduce lo scavo di una tomba a pozzo, con i fossori che, dopo aver scavato l’ipogeo
nella roccia, si accingono a deporre il cadavere del defunto nella camera funeraria. Il riscontro pratico e visivo ha dato un senso di concretezza fondamentale nell’ambito della
comprensione della realtà e della simbolizzazione. In un luogo quale Tuvixeddu il nesso
tra vita e morte è quanto mai stretto e la visita alla necropoli è stato un modo efficace per
parlare di temi cari sia alla sensibilità del mondo punico che di quello moderno.
Al Museo i pazienti hanno potuto vedere da vicino la ceramica, i monili e in generale
i beni di varia natura appartenenti al corredo funerario dei defunti. Senza entrare in dettagli troppo tecnici e di difficile comprensione, si è parlato dell’utilizzo e dell’importanza
degli oggetti ceramici nella vita quotidiana degli antichi e del valore che essi ricoprono
nella ricerca archeologica, ovvero la possibilità di ricostruire grazie ad essi un contesto. Si
è spiegato come la ceramica costituisca per l’archeologo un elemento vivo e importante e
di come essa permetta di capire diversi aspetti delle civiltà del passato: brocchette, piatti,
unguentari, coppe e altre tipologie di materiale, articolate nelle loro varie forme, raccontano della vita e dei commerci nella Cagliari punico-romana.
I pazienti hanno così scoperto, con piacevole sorpresa, che malgrado siano passati
più di due millenni, gli antichi non erano poi così diversi da noi e che la quotidianità del
mondo antico non era troppo diversa dalla nostra: anche gli uomini e le donne della Cagliari punica facevano uso di beni comuni, quali servizi da mensa, gioielli e ornamenti personali, che avevano gusto per il bello, così come avevano una concezione profonda del sacro e dell’aspetto religioso di cui restano a noi resti tangibili. E la morte provocava certamente angoscia e dolore, ma allo stesso tempo era considerata una fase di passaggio e di
scissione delle due anime del defunto: quella spirituale chiamata Rouah, sarebbe andata
nel mondo dei morti, mentre quella vegetativa detta Nefesh sarebbe rimasta nella tomba12.
I parenti del defunto si prodigavano quindi per fare in modo che il “viaggio” fosse leggero e
il defunto avesse con sé i beni necessari per l’oltretomba, quelli che gli erano stati cari durante la vita e quelli nuovi e mai usati posti in suo onore. Non sarà quindi scorretto parlare
Salvi (1998), 10-11.
Salvi, scheda 105, edita in Garbati (2014), 217.
11 Salvi (2016), 315.
12 Prados Martínez (2008), 73-74; Bartoloni (2009), 52-53.
9
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di una sorta di seconda vita nella “città dei morti”, una vita e un insieme di valori e credenze che dopo oltre duemila anni si continuano a studiare.
Il progetto di riabilitazione, per come è stato concepito e svolto, si sposa bene con il
discorso relativo alla promozione dell’archeologia pubblica, quindi della possibilità di fruizione del patrimonio culturale da parte della società, possibilità che deve essere garantita
anche a coloro che per motivi differenti non possono usufruirne “normalmente”: tra questi
anche i disabili e persone affette da patologie di varia natura, spesso stigmatizzate. In uno
scritto di Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale si evince la
natura “democratica” dell’archeologia pubblica: “L’archeologia, in quanto ricostruzione
della vita, della cultura fra l’uomo e il territorio, è testimonianza e documentazione delle
scelte del nostro passato e premessa per quelle del nostro futuro. Il discorso equilibrato
fra i protagonisti della ricerca archeologica e la comunità – in tutte le sue componenti istituzionali e sociali – è condizione per un’“archeologia pubblica” che sappia conciliare la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione comune delle risorse del nostro patrimonio
storico e culturale e del suo legame con l’ambiente”13. E ancora: “Un’archeologia pubblica…può fondare un progetto scientifico e concreto di attuazione dell’art. 9 della Costituzione. Rientra in quel progetto una promozione su base scientifica del rapporto essenziale
fra la ricerca archeologica e la comunità, attraverso un dialogo continuo fra i protagonisti
della comunità che vive su quel territorio”14.
Con questa iniziativa si è avuta l’occasione di coniugare una funzione di carattere
riabilitativo con la possibilità per una parte della comunità che non ne aveva avuto modo,
né forse l’occasione, di usufruire del patrimonio storico-archeologico della propria città.
L’interesse di alcuni psichiatri della Struttura Complessa Clinica Psichiatrica nei confronti di una realtà operativa diversa, quella archeologica, ha consentito di pensare la riabilitazione in una chiave innovativa e sperimentale, che alla fine ha dato i suoi frutti; a dimostrazione di come anche un tema delicato come quello della riabilitazione possa essere
affrontato con la cooperazione di figure professionali di diversa provenienza e competenza
che abbiano un obiettivo comune: la riduzione dello stigma e la sensibilizzazione
all’argomento può passare anche da sperimentazioni come questa.
La realizzazione del progetto ha infatti favorito al contempo il processo di valorizzazione dei beni culturali e ha migliorato le dinamiche di interazione dei partecipanti, che da
subito hanno mostrato una buona capacità di contestualizzazione e hanno costituito un
gruppo coeso. Uno degli aspetti più immediati e tangibili è poi certamente quello della
distrazione dalle problematiche della patologia: le ore passate in compagnia tutti insieme,
a Tuvixeddu prima e negli altri siti poi, hanno permesso ai pazienti di distrarsi e pensare
ad altro e conseguentemente ne è emerso un miglioramento dell’umore, uno tra i principali risultati auspicati nella fase progettuale.
In occasione di tutte le passeggiate è stata prestata grande attenzione al rispetto delle norme comportamentali di buonsenso e di quelle ambientali: i pazienti sono stati sensibilizzati a mostrare senso civico tramite l’adozione di atteggiamenti adeguati, come ad
esempio non gettare i mozziconi di sigaretta o non lasciare immondizie sparse, conservando eventuali rifiuti per buttarli poi negli appositi contenitori, il silenzio o un volume
della voce basso nei luoghi chiusi o di preghiera e il rispetto degli spazi accessibili. Il saper
dare il buon esempio è un modo efficace di relazionarsi con gli altri ed essere parte costruttiva della società.
È stato di fondamentale importanza, nella cornice del progetto e data la patologia di
alcuni pazienti, il rispetto degli orari stabiliti per gli incontri: tutti i partecipanti sono stati
infatti più volte sollecitati a presentarsi puntualmente all’ingresso della Clinica di via Ligu13 La citazione è tratta dal sito dell'AIC: http://www.rivistaaic.it/l-archeologia-pubblica-ovvero-comeattuare-concretamente-l-articolo-9-della costituzione.html.
14 Flick (2015), 10-11.
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ria, per poi muoversi tutti insieme con il bus e raggiungere il punto di incontro convenuto
e poter iniziare la guida nei tempi previsti.
Altro aspetto meritevole di considerazione è il miglioramento della capacità di
astrazione: i discorsi sulla concezione che gli antichi avevano della morte e la discussione
sulle pratiche e i riti funerari hanno infatti favorito l’uso dell’immaginazione e la ricreazione di una realtà del passato loro sconosciuta; l’uso della parola ha avuto un ruolo essenziale in questo discorso, così come la memoria visiva di un oggetto di cultura materiale o di
un luogo.
Al termine della passeggiata per i sentieri di Tuvixeddu, prima di spostarci alla
“Grotta della Vipera” alle pendici del colle per la seconda parte della mattinata, alcuni pazienti hanno voluto scattare alcune istantanee del gruppo al completo, per avere un ricordo della piacevole giornata trascorsa insieme: la stessa modalità si è poi ripetuta nelle visite successive, per sollecitazione sia dei pazienti che dei medici, rendendo le passeggiate
archeologiche una forma di lezione che si potrebbe ragionevolmente definire "apprendimento in relax". Quali responsabili dell'iniziativa, siamo molto soddisfatti del modo in cui
le attività si sono svolte e possiamo affermare con buona certezza che l'apprendimento
nelle sue varie forme sia stato bilaterale e che la cooperazione e gli incontri in questi mesi
abbiano trasmesso a tutti noi partecipanti qualcosa che ci ha arricchito, soprattutto umanamente ed emotivamente. Come per i pazienti, anche per noi si è trattato di un contesto
diverso dal solito, data la specificità della situazione e le necessità degli interlocutori, e lo
stimolo di fare qualcosa di utile e importante per gli altri, oltre che per noi, ci ha dato
grande entusiasmo.
Avviandoci alla conclusione, è possibile effettuare un bilancio finale del progetto dal
punto di vista clinico e da quello relativo al discorso archeologico.
A dicembre del 2016, al termine delle attività, si è tenuto un incontro conclusivo in
cui è stata data voce ai pazienti per avere un riscontro del gruppo e discutere del vissuto
emotivo di ciascuno.
Abbiamo guardato tutti insieme le immagini dell'album fotografico digitale che si era
completato nel corso dei mesi e delle visite e durante la proiezione insieme ai medici psichiatri abbiamo cercato di stimolare i pazienti a ricordare i momenti salienti delle visite,
ed è venuto fuori un quadro finale assolutamente positivo e incoraggiante dell'esperienza
vissuta. Ad una specifica domanda su quale giornata e quale luogo li avesse entusiasmati
maggiormente, la maggior parte dei pazienti ha risposto a favore della guida a Tuvixeddu e
alla "Grotta della Vipera"; di tante giornate archeologiche la prima ha lasciato in loro un
segno più profondo. Questo sta a dimostrare come la passione per il proprio lavoro possa
fare anche qualche piccolo "miracolo", come in questo caso: perché l'aspetto migliore di
questa iniziativa dal nostro punto di vista è quello di aver visto tutti i pazienti partecipativi, curiosi e interessati.
Dal punto di vista clinico è emerso grande entusiasmo per l’iniziativa e un aumento
progressivo della curiosità. Molti dei partecipanti hanno espresso la richiesta e l’auspicio
di poter ampliare l’iniziativa a livello regionale, organizzando delle visite in siti archeologici fuori città nella stessa modalità di quelle svolte nel contesto dell’archeologia urbana,
manifestando la propria adesione ad eventuali prossime iniziative. L’idea di ripetere il
progetto su scala più ampia con escursioni fuori porta permetterebbe, oltre al dato oggettivo di un numero maggiore di ore trascorse insieme e dell’incremento del sapere, anche
una maggiore interazione di tutti i partecipanti, sia durante il viaggio che nei momenti di
pausa più o meno lunghi. Tuttavia finora questo resta un auspicio, in quanto non ci sono
allo stato attuale possibilità imminenti che l’iniziativa si concretizzi a questo livello.
L’insieme delle guide in giro per Cagliari e la partecipazione di un gruppo di persone
sempre presenti ha portato ad un incremento generale delle conoscenze, al miglioramento
dell’umore e delle capacità di relazione e socializzazione, permettendo anche a coloro che
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per motivi legati a specifiche patologie erano restii a stare all’aperto per un periodo di
tempo lungo, soprattutto di mattina, di stare momentaneamente meglio. Si può parlare
quindi anche di un incremento della fiducia verso l’esterno, grazie anche al monitoraggio
continuo dei medici psichiatri presenti alle passeggiate, sui quali i pazienti potevano contare in caso di eventuali necessità. Tutte le visite si sono svolte in un clima di tranquillità e
attenzione. La sensazione di maggiore fiducia è derivata in primo luogo dalla possibilità
per gli utenti di uscire dalla routine e da dinamiche abitudinarie e dalla possibilità di unire
l’utile al dilettevole e al formativo, nella cornice di un percorso terapeutico e culturale.
La novità costituita dal progetto ha inoltre stimolato, per ammissione spontanea degli utenti, un mantenimento dell’attenzione e della concentrazione; nel corso di ciascuna
visita si è deciso, di comune accordo con tutti, di fare una pausa a metà mattina, per avere
la possibilità di un breve stacco e non rendere la giornata un mero accumulo di nozioni
ma, come nelle intenzioni, un modo alternativo e costruttivo di stare insieme.
I pazienti hanno espresso vivamente la propria preferenza per un tipo di visita “dinamica”: non semplice spiegazione o lezione frontale bensì, per come possibile secondo le
circostanze, una guida svolta sottoforma di passeggiata. Talvolta questo non è stato oggettivamente possibile, a volte per l’esiguo spazio dei siti, altre volte per la necessità di fare
soste più lunghe in alcuni punti più panoramici al fine di una migliore spiegazione; le passeggiate hanno comunque favorito un incremento del benessere psicofisico e motorio.
Le spiegazioni non avrebbero avuto la stessa efficacia se fossero state svolte entro
quattro mura all’interno della Clinica: l’importanza del progetto risiede proprio nello svolgimento delle attività all’aperto, nella possibilità di muoversi, spostarsi e vedere coi propri
occhi i luoghi della storia e di poterne avere memoria visiva, secondo il principio erodoteo
dell’autopsia e, grazie a questo, stimolare la fantasia, l’immaginazione e la simbolizzazione.
Dal punto di vista dell’archeologia il riscontro è certamente altrettanto positivo: si è
trattato di una forma alternativa di archeologia pubblica con il coinvolgimento della comunità e l’apertura della disciplina verso l’esterno, verso la “società civile” citata da Flick.
Si è trattato di un esperimento di valorizzazione del paesaggio (storico-archeologico) e del
patrimonio culturale, quella stessa valorizzazione promossa e auspicata nel Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, articolo 6).
Iniziative come questa sono utili anche per mantenere una sorta di filo diretto con il
passato: non va dimenticato che l’area di Tuvixeddu è stata per molti secoli il luogo in cui
la comunità della Cagliari punica prima e romana poi ha seppellito i propri defunti e che da
subito il valore della memoria e del ricordo è stato essenziale. Ora, dopo due millenni e
più, è la comunità dei vivi di oggi, sia la comunità scientifica archeologica che quella dei
visitatori di vario genere, ad avere il compito di mantenere vivo il ricordo del passato, di
un bene che fa parte del nostro patrimonio storico, archeologico e umano: anche iniziative
di questo genere possono essere utili per fare dell’archeologia un qualcosa di veramente
pubblico e aperto, sempre secondo le regole e il rispetto dei diversi ruoli professionali.
Nel presente caso l’archeologia ha stimolato interesse e curiosità soprattutto dal
punto di vista umano: gli argomenti che hanno maggiormente incuriosito i partecipanti
sono stati quelli legati alla vita quotidiana nella cultura fenicio-punica e quelli legati alla
dimensione della morte. La sensibilità del passato non è andata perduta nel presente. Relativamente a questo progetto, più che di archeologia come ricerca scientifica è più corretto
parlare di archeologia come comunicazione, la trasmissione di conoscenze che gli studi
hanno permesso di far proprie e che passano dalla comunità scientifica a quella della società civile, in un processo di fruizione collettiva del patrimonio culturale.
Il discorso di carattere archeologico, articolato attraverso la parola, ha consentito
l’uso della immaginazione e della simbolizzazione, ha permesso a ciascun paziente di apprendere qualcosa di nuovo e di spaziare nella propria sfera immaginativa.
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Il risultato più importante del progetto è stato sicuramente la partecipazione attiva
dei pazienti, la voglia di esserci, l'aver vissuto un'esperienza diversa dal solito, cogliendo
positivamente il lato dell'evasione dalla routine, un'evasione costruttiva, didattica; l'archeologia ha avuto davvero un ruolo terapeutico, dal momento che la realtà del passato è
sembrata meno lontana e ha permesso, seppure per un tempo limitato nel corso delle
giornate, di non pensare ai problemi di tutti i giorni e di vivere il momento presente con
spensieratezza, ma anche con una bella volontà di imparare, conoscere e stare insieme.
Il progetto di archeologia urbana è stato un’ottima occasione per attualizzare ancora
di più il concetto di archeologia come presa di coscienza del patrimonio di una comunità:
le vicende archeologiche di Tuvixeddu sono diventate pubbliche nel senso che l’iniziativa
ha permesso ad una parte della comunità, solitamente non coinvolta o involontariamente
ignara di questi argomenti, di conoscere qualcosa in più della storia della propria città. Il
poter vedere di persona i luoghi protagonisti delle vicende del passato ha incentivato la
capacità di astrazione e di immaginazione dei pazienti, ha permesso - tramite le parole - di
andare oltre il dato materiale e visibile e di rendere concetti astratti vivi nelle proprie sensazioni.
Ottimi risultati si sono ottenuti nella capacità di relazione non solo dei pazienti, ma
di tutti i partecipanti, in quanto sono state espresse con chiarezza le rispettive esigenze e il
venirsi incontro ha creato le condizioni per una giornata piacevolissima oltre che istruttiva
per tutti.
La volontà e la speranza espresse da molti dei pazienti di ritornare sui luoghi visitati
nel corso di tutto il progetto e la richiesta di poter avere ulteriori informazioni a riguardo e
l’aver saputo cogliere la bellezza dei paesaggi archeologici dimostrano che l’iniziativa ha
colto nel segno e ha messo in luce le risorse migliori di tutti. La curiosità, l’attenzione, il
rispetto reciproco costituiscono premesse di fondo che rendono auspicabile il ripetersi in
futuro di simili iniziative, magari con un coinvolgimento ancora più attivo dei pazienti, e
una consapevolezza sempre maggiore delle risorse che l’archeologia e lo studio del passato possono valorizzare.
La riduzione dello stigma, la socializzazione e il miglioramento dell’umore sono state
da subito parole chiave nella progettazione di questa iniziativa e la soddisfazione di tutti
per le giornate trascorse insieme permette di dire, e con orgoglio, che il percorso riabilitativo può dirsi ben riuscito.
In conclusione, si può ad onor del vero affermare che l’archeologia, protagonista di
questo progetto insieme ai pazienti, ha acquistato un nuovo ruolo: è stata uno strumento
terapeutico che ha permesso ad alcune persone di poter stare meglio con sé stesse e con
gli altri e questo è l’aspetto che davvero conta.
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Tonnara in Sardegna: tecniche per lo studio delle tracce
bioarcheologiche e storiche
GABRIELE CARENTI, ESMERALDA UGHI, EMANUELA SIAS, ANTONIO SPEZZIGA, MASSIMO
DELIGIOS, AMBRA ZAMBERNARDI, MARTA DIANA, ILARIA BORGHETTO, VITTORIO MAZZARELLO,
SALVATORE RUBINO

Abstract: The word tonnara refers to a system of nets and buildings associated with tuna fishing and manufacture of tuna products. Tonnara have been present in the Mediterranean region since ancient times; thus, many
original texts and archival documents are used for historical reconstruction in the modern and contemporary
eras. Classical authors were familiar with tuna's biology and their contemporaries used this knowledge to
exploit the tuna's shoals. Archaeological traces of these customs are known from architectural, epigraphic and
material cultural remains linked to tuna fishing, conservation and trade. Traces of tuna fishing in pre-modern
eras in Sardinia are few. We therefore conducted a study of archaeozoological remains from different archaeological sites in the island using classic archaeozoological analysis with the support of biomolecular techniques.
Key Words: Sardinia, Thunnus thynnus, Fishing activities, History, Bioarchaeology.

La parola “tonnara”, che nella lingua italiana denomina impropriamente sia la struttura subacquea (l'isola) composta di reti, ancore, catene, cavi e galleggianti funzionali alla
pesca, sia lo stabilimento di terra destinato alla lavorazione del pescato (lo scabeccio) e al
deposito di imbarcazioni e attrezzature (il marfaraggio), deriva naturalmente dal nome
del pesce cui è destinata, il tonno; più precisamente il Thunnus thynnus (L., 1758), nome
scientifico del tonno rosso.
La pesca del tonno, declinata in varie tipologie, e che sfrutta l’attitudine migratoria e
gregaria della specie in una stagione determinata, quella riproduttiva, ha lasciato testimonianze di una pratica di “lunga durata”1, sia dal punto di vista linguistico2, sia dal punto di
vista dell’estensione topografica, infatti dall'antichità a oggi, hanno operato tonnare su
tutte le coste del Mediterraneo. Una cartografia in corso di compilazione e in costante ag* Centro Studi sulle Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara - Museo
della Tonnara di Stintino, Italia (G. Carenti, E. Ughi, E. Sias, M. Diana, S. Rubino; gabrielecarenti@gmail.com);
Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari (S. Rubino, E. Sias, A. Spezziga, M. Deligios, I. Borghetto, V. Mazzarello); Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli studi di Torino Departamento de Antropología social, Universidad de Sevilla, Spagna (A. Zambernardi).
1 Così potremmo classificarla con lo storico Fernand Braudel (1958), appunto come una pratica di “longue durée” che, contrariamente agli avvenimenti, muta insensibilmente accogliendo i cambiamenti e addomesticandoli.
2 Infatti essa ha un nome in quasi tutte le lingue e i dialetti parlati sul Mare Nostrum: dallo spagnolo almadraba al francese madrague, dal portoghese almadrava o armaçao all'arabo al-madhraba, dal turco dalian al
greco pèlamydeia, dal provenzale la tounaio o mandrago al tabarkino a tunèa.
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giornamento, ne ha censite ad oggi -tra sorte, spente o in attività discontinua- ben 548. In
generale, si tratta di un sistema di pesca ampiamente diffuso in passato, che oggi si può
considerare marginale, per non dire quasi scomparso. Moltissimi ex-stabilimenti di tonnare sono spenti, qualcuno ospita un museo, altri sono stati riconvertiti in strutture alberghiere ma gran parte di essi è oggi rudere o monumento di archeologia industriale. Le tonnare in funzione sono tre in Portogallo, diciassette in Marocco, quattro in Spagna,
tre/quattro in Sardegna e una in Sicilia3.
L'osservazione prolungata, fin dalla Preistoria, delle abitudini migratorie del tonno,
delle fasi del suo ciclo vitale e della regolarità dei suoi spostamenti alla ricerca di luoghi
adeguati alla riproduzione ha certamente favorito la sperimentazione e la realizzazione di
sistemi adatti alla sua cattura. La documentazione su questi pesci, dalla Preistoria all'Età
Moderna, può considerarsi complessivamente abbondante, benché intermittente (fonti
archeologiche, storico-letterarie, iconografiche, numismatiche, epigrafiche). Documentazione che negli ultimi due secoli è stata oggetto di approfondite analisi da parte di studiosi
di varie discipline che hanno prodotto un’ampia bibliografia e un patrimonio di ricerche
complesso e stratificato4. Tre sono stati e sono gli argomenti più dibattuti in seno al generale “argomento tonno”: la cosiddetta “questione migratoria”, l’origine della tonnara mediterranea e la natura della specie da catturare cui la tonnara è destinata.
La “questione migratoria” ha sempre rappresentato un enigma da risolvere e ancora
oggi non trova il mondo scientifico pienamente concorde. Nei secoli si sono susseguite o
alternate diverse teorie per spiegare l'apparizione dei tonni sottocosta: migratrice, trofica,
genetica, idrodinamica, termica, autoctona, batimetrica, lunare. Gli spostamenti di questi
pesci sono stati osservati fin dall'antichità e il primo a descrivere le abitudini gregarie e
migratorie dei tonni e a fornirne una spiegazione fu Aristotele nella sua Historia Animalium (Arist. hist. an. VIII), tesi in seguito ripresa da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia (Pli. nat. IX,18-19) e da molti altri. Inserendo le citazioni degli autori classici in un
quadro geografico è possibile osservare come tutte siano distribuite lungo le rotte seguite
dai tonni (Fig. 1). L’ipotesi di Aristotele fu poi raccolta da tutti gli autori dell’Antichità e del
Medioevo5.
Dalla metà del 1700 cominciarono ad apparire studi via via più dettagliati sulle migrazioni da quello di Padre Martín Sarmiento, frate benedettino che nel 1757 compilò uno
studio su incarico del Duca di Medina Sidonia6 e che si rifece alla “teoria migratrice” aristotelica, a quello minuzioso di Padre Francesco Cetti7 che attribuì le migrazioni dei tonni,
detti “di corsa”, a motivi trofici, oltre che riproduttivi e ne descrisse il percorso attribuendolo alla direzione dei venti e mettendolo in relazione con la posizione geografica delle
tonnare. La “teoria idrodinamica” di Cetti fu ripresa agli inizi del Novecento da Jean Paul
Bounhiol8, che vi aggiunse anche quella “termica” (deposizione e fecondazione in acque
tiepide e ricche di sale), anch’essa di derivazione aristotelica.
Alla fine dell’Ottocento il naturalista Pietro Pavesi propose invece una “teoria autoctona”, in verità già avanzata nel 1816 da Francesco Carlo D'Amico9, comproprietario di
diversi impianti siciliani, ossia che uno stock risieda stabilmente nelle profondità del Mediterraneo e che semplicemente risalga in superficie nel periodo primaverile (come sostenuZambernardi (2018).
Per un elenco corposissimo e quasi esaustivo si veda Di Natale (2012 e 2018); per una visione
d’insieme sulle fonti e sulla documentazione relativa alla tonnara mediterranea nell’antichità si veda il rigorosissimo volume di Felici (2018), con ampia bibliografia precedente; per il mondo fenicio-punico si fa riferimento in specifico al volume di Bartoloni, Guirguis (2017), con ampia bibliografia precedente.
5 Una esaustiva raccolta e disamina delle fonti antiche è in Felici (2018), 221-253 (Appendice 2).
6 Sarmiento (1992).
7 Cetti (1778), 414-418.
8 Bounhiol (1911).
9 D'Amico (1816), 36-38.
3
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to in Pli. nat. IX, 20). A sostegno di questa teoria Pavesi propose inoltre una spiegazione
batimetrica, a suo avviso evidenziata dalla dislocazione geografica delle tonnare in Mediterraneo10. La “teoria autoctona” è stata accreditata alla fine degli anni Trenta del secolo
scorso dagli studi e dalle osservazioni di Concetta Scordìa11 effettuate nello Stretto di Messina.

Fig. 1 - Principali fonti antiche in relazione alla localizzazione geografica nel Mediterraneo.

Gli spostamenti di questi pesci hanno cominciato a essere studiati con metodo sperimentale solo a partire dagli anni Venti del secolo scorso, in particolar modo da Massimo
Sella12 che nel tentativo di individuare le rotte migratorie dei branchi, giunse a importanti
risultati tramite l’analisi della tipologia e provenienza degli ami negli stomaci dei pesci. Il
Novecento è stato teatro di numerose controversie e tra le ipotesi più accreditate c’è stata
quella della stanzialità fino a sopraggiunta maturità sessuale13. Attualmente si utilizzano
sistemi di marcatura molto sofisticati che permettono la rilevazione degli spostamenti
degli stock, sia in Mediterraneo sia in Atlantico, tramite tag satellitari, coordinati dal programma “ICCAT Tagging”14.
Per la seconda argomentazione possiamo affermare che sia ormai diffusamente riconosciuta dal mondo scientifico l’origine antica del “sistema tonnara fissa” e recentemente Felici ha sostenuto in modo argomentato e convincente, con una disamina e un utilizzo
incrociato delle fonti storico-letterarie e archeologiche, che nell’Antichità (probabilmente
l’origine è da far risalire ai Fenici15) era già conosciuta e praticata la tonnara in senso moderno, superando le contraddizioni con chi sosteneva che la tonnara moderna si fosse originata nel Medioevo in ambiente arabo. In realtà nel tempo le due posizioni hanno finito
per divenire complementari: di fatto la cultura araba ha utilizzato la tonnara tradizionale,
Pavesi (1889), 23.
Scordìa (1940).
12 Sella (1929).
13 Controversie riportate in Sarà (1998), cap. VI, VII e VIII.
14 Esiste su questo programma un’amplissima bibliografia: a titolo di esempio si vedano De Metrio et
alii (2005); Block et alii (2005); Di Natale, Idrissi (2015); Addis et al. 2016; Tensek et alii (2017).
15 In effetti da un’osservazione di Bartoloni (1991) le colonie fenicie parrebbero insediarsi in luoghi
dove sono attestate tonnare in epoca moderna. Interessante a questo proposito è l’anfora domestica con decorazione pittorica proveniente da Sulky (Sardegna) interpretata da Michele Guirguis come rappresentazione
legata alla pesca dei tonni (Bartoloni, Guirguis [2017], 64-67).
10
11
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modificandola a seconda delle esigenze e lasciandovi un segno linguistico indelebile; ma la
tecnica, il sistema antico di pesca, è stato assimilato dall’Antichità, probabilmente attraverso il mondo bizantino e forse proprio grazie all’espansione araba nel Mediterraneo. In
questo modo un sapere e una tradizione antica sono stati conservati e tramandati nei secoli16.
La terza questione, che è specifico tema del presente lavoro, attiene alla specie cui la
tonnara è rivolta. Da un lato, nelle fonti classiche le specie non sono mai menzionate in
modo univoco, non esistendo in antico una tassonomia scientifica (attualmente si utilizza
la tassonomia biologica linneana a nomenclatura binomiale, confluita nel Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica): intorno al tonno rosso (T. thynnus) ruotano infatti le
specie affini della famiglia Scombridae (54, di cui 8 del solo genere Thunnus).
Nelle traduzioni delle fonti antiche è inoltre da tenere presente l'attribuzione di nomi diversi attribuiti ai tonni nei loro vari stadi di accrescimento; non si tratta peraltro di
un'intenzione autoriale, quanto di una caratteristica delle tassonomie popolari, quella di
attribuire nomi diversi alla stessa specie (animale o anche vegetale) in relazione a stadi di
accrescimento oppure in rapporto all'interazione che gli esseri umani hanno stabilito con
esse (ad esempio in termini venatori o culinari). Lo stesso pesce poteva dunque assumere
nomi diversi nel corso dell'esistenza, a seconda della sua destinazione gastronomica, mentre pesci di diversa specie potevano essere accomunati dallo stesso nome17. Queste diverse
attribuzioni sono per noi oggi tutt'altro che irrilevanti, in prima ragione perché complicano -financo impediscono- identificazioni univoche e in seconda battuta perché queste stesse difficoltà si ritrovano in epoca moderna e, alcune volte, anche contemporanea.
Dall’altro lato le analisi sui resti osteologici di tonnidi, a partire dal Neolitico in poi 18
che pure forniscono utili dati archeozoologici per l’indicazione della specie Thunnus sp.,
non sono sempre dirimenti nell’individuare se la specie catturata è tonno rosso (T. thynnus). La tipologia di esame scientifico di seguito discussa ci consente, attraverso lo studio
del DNA, di individuare con certezza la specie pescata e consumata nelle varie epoche.
A parte alcuni ritrovamenti sporadici in epoca preistorica, le più antiche tracce di resti osteologici di tonno rosso, rilevate nel Mediterraneo, provengono da siti legati alle popolazioni fenice e puniche19. A partire da questo periodo nei commerci mediterranei sono
imprescindibili le conserve di pesce, sia quelle di pesci interi sotto sale sia quelle, in età
romana, di salse a base di pesce. Sono numerosi anche i ritrovamenti archeologici legati
alla pesca, conservazione e commercializzazione del pescato e in particolare del tonno in
tutto il Mediterraneo di età classica20.
In Sardegna i resti osteologici di tonno, in seguito a recenti indagini archeozoologiche, sono riconducibili a elementi provenienti da 11 siti archeologici in tutta l’isola. In tabella 1 sono elencati tutti i siti da cui provengono campioni osteologici di tonno (Tab. 1). In
essa è evidenziata la quantità totale di resti di pesce in numero di frammenti e il numero,
con percentuale rispetto al totale dei resti di pesce, dei frammenti identificati come appar-

16 Felici (2018), 63-114, con ampia bibliografia precedente; sull’origine fenicia cfr. Bartoloni, Guirguis
(2017), 23-52, con ampia bibliografia precedente.
17 Felici (2018), 39-61.
18 Si veda ad esempio Powell (1996); Garcia, Florido (2010); Felici (2018), 156-160; Morales, Roselló
(2008).
19 Nello specifico il Castillo de Doña Blanca (Roselló, Morales [1994]), Cabezo de San Pedro (Lepiksaar
[1973a]), Toscanos (Lepiksaar [1973b]) in Spagna, Cartagine (Van Neer, Wounters [2009]) in Nord Africa e
Castro Marim (Roselló, Morales [2009]) in Portogallo.
20 Come è il caso ad esempio di un anfora di Populonia (De Grossi Mazzorin [2006]) o i prodotti della
fenicia Cadice e in tutto lo stretto di Gibilterra di cui, a titolo di esempio, citiamo qui alcune grandi industrie di
salagione come l’attuale Ceuta (Bernal Casasola et alii [2012]), Baelo Claudia nei pressi dell’attuale Cadice
(Morales, Roselló [2007]), Castro Marim in Portogallo (Roselló, Morales [2009]).
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tenenti al genere Thunnus sp. o in particolare alla specie T. thynnus. Da Sant’Antioco21, sito
di tradizione fenicia e punica, e luogo in cui la pesca era una attività di sussistenza molto
sviluppata al contrario dei siti autoctoni contemporanei, provengono i più antichi resti di
tonno (Thunnus sp.) individuati in Sardegna.

Tab. 1 - Dati sui campioni osteologici di Thunnus thynnus provenienti da siti archeologici della Sardegna.

Un elemento vertebrale è stato portato in luce negli strati di età Ellenistica22, mentre
altri elementi provengono da stratigrafie più recenti ancora in corso di studio.
A Olbia resti di tonno rosso (T. thynnus) provengono dall’interno di una cisterna defunzionalizzata e obliterata nel II sec. d.C. Si tratta di un contesto chiuso in cui i resti faunistici sono conservati particolarmente bene. Le tre vertebre di tonno sono gli unici frammenti attestanti la presenza di pesci nel campione.
Presso l’area della Purissima di Alghero, l’indagine archeologica ha portato alla scoperta dei resti di un pozzo sacro di età nuragica, riutilizzato in età punica e modificato con
l’aggiunta di vasche per le abluzioni in età romana. I rinvenimenti comprendono numerosi
ex-voto anatomici di ascendenza punica, bruciaprofumi, monete e testa di divinità di età
romana23. Abbondantissimi sono i resti faunistici legati al culto che costituiscono un campione osteologico di cui solo pochissimi resti sono ascrivibili a vertebrati marini; dai livelli
di età romana, si segnalano 2 vertebre caudali identificate come di T. thynnus24.
A Porto Torres, durante gli scavi di una domus nell’area delle terme centrali, sono
stati rinvenuti abbondanti resti animali rivelatisi importanti per lo studio dell’economia
della città durante il I sec. d.C. Tra i resti identificati di pesci assume notevole rilevanza la
presenza abbondante del tonno rosso (T. thynnus). Dallo studio delle tracce osservabili
sulle vertebre si è dedotto che il pesce era macellato sul posto e tagliato in pezzi per essere
conservato e commercializzato25. Il gran numero di resti è stato interpretato come il ritrovamento dei rifiuti della macellazione di almeno un esemplare di grande taglia26.
21 Provenienti dall’area del cronicario, una zona abitativa che, durante l’epoca romana, divenne il centro cittadino che ospitava nelle vicinanze il foro e un’area templare.
22 Carenti (2013).
23 Alfonso, La Fragola (2014).
24 Masala (2012).
25 Delussu (2005).
26 Wilkens (2003).
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Le fasi altomedievali di due ville romane, localizzate nella Nurra di Sassari, hanno
restituito resti ossei di tonno. A Santa Filitica di Sorso, nei livelli della fase bizantina di vita
dell’insediamento, un unico elemento osseo, un frammento di vertebra, è riconducibile al
tonno (T. thynnus)27. Nello stesso orizzonte cronologico è da collocarsi anche
l’insediamento di Sant’Imbenia ad Alghero, dove è stata identificata anche in questo caso
una vertebra di tonno (T. thynnus) pescato nella stagione primaverile28.
A Monteleone Roccadoria, durante lo scavo di un ambiente all’interno del palazzo signorile localizzato nell’area del castello dei Doria, è stato rinvenuto un campione osteologico interpretato come resti di pasto in giacitura primaria. I resti di pesci marini, tra cui
una vertebra di tonno (T. thynnus), attestano la frequentazione e lo sfruttamento delle aree
costiere29.
Un importante ritrovamento di interesse per il presente studio è quello proveniente
della località di Perdas de Fogu sul litorale di Sorso: si tratta di un complesso per la lavorazione del tonno, situato nel Golfo dell’Asinara e, secondo le fonti, attivo dalla metà del XVII
secolo e poi negli anni ‘70 del XVIII30. Il sito è venuto in luce in seguito ad una forte mareggiata che ha eroso la linea di costa e messo in evidenza una sezione esposta. L’unica muratura visibile ha andamento rettilineo parallelo alla linea di costa e questo farebbe pensare
ad un muro di cinta dell’impianto della tonnara utilizzato per la lavorazione del pescato a
terra31. I resti faunistici si concentrano sotto alcuni strati di crollo nei quali sono visibili
depositi di sabbia e ciottoli con abbondanti quantità di vertebre di tonno. Si trattava probabilmente di una zona in cui il personale selezionava i tagli per poter procedere alle operazioni di cottura e confezionamento del prodotto32. La sequenza stratigrafica farebbe
parte di una sedimentazione di successive lavorazioni, relative a diverse mattanze, i cui
scarti erano di volta in volta ricoperti con sabbia e ciottoli per questioni igieniche33. I resti
raccolti per la campionatura appartengono a diverse parti anatomiche e su di essi si individuano i caratteristici segni di macellazione. Elemento importante ai fini di questa analisi
è stata l’osservazione degli anelli di accrescimento delle vertebre che sono stati fondamentali per stabilire la taglia dei pesci, in prevalenza si tratta di individui medio-grandi di età
compresa tra i quattro e gli undici anni, in prevalenza i resti maggiori riguardano animali
tra i sei e i nove anni34.
In epoca Moderna e Contemporanea nel centro storico di Sassari sono diversi i contesti che hanno restituito ossa di tonno. In Largo Monache Cappuccine è stato indagato un
accumulo di resti di pasto relativi al convento del XVII secolo da cui proviene un frammento di vertebra di tonno (Thunnus sp.)35; in Vicolo delle Canne è stato indagato un pozzo
riempito con scarti di macellazione e resti di pasto e solo una vertebra di tonno (T. thynnus) è stata identificata tra il materiale36; un tonno (T. thynnus) di grossa taglia con segni

Baldino (2012).
Grassi (2012).
29 Baldino et al. (2008).
30 La Tonnara di Perdas de Fogu fu data in concessione a Giovanni Antonio Martino o Martì, insieme alla
Tonnara Saline e ad altre del Golfo dell’Asinara nel 1603; essa però entro in funzione per breve tempo intorno
alla metà del Seicento, in seguito fu calata ancora, e con scarsa fortuna, solo nella seconda metà del secolo
successivo. In un documento del 1862, Giuseppe Anfossi riceve in concessione da Vivaldi Pasqua la Tonnara
Saline, e nello stesso documento è fatto riferimento preciso anche alla possibilità di sfruttare un tratto di mare
antistante Perdas de Fogu. Ma questa opportunità non si concretizzò: Rubino (1994), 19-20, nota 5.
31 Rovina et alii (2001).
32 Le fonti archivistiche parlano della presenza di una chiesa inserita all’interno di un tancato che
avrebbe dovuto ospitare anche dei magazzini (Rovina et alii [2001], 214).
33 Rovina et alii (2001).
34 Wilkens, Delussu (2001).
35 Carenti (2009).
36 Wilkens (2012).
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di macellazione è stato identificato tra i resti di pasto all’interno del Palazzo Ducale37. In
quest’ultimo caso è da considerare il fatto che il Duca dell’Asinara, che abitava palazzo
Ducale nel XVIII sec., era anche proprietario della Tonnara di Trabuccato all’Asinara38.
Riassumendo le fonti archeologiche primarie, la testimonianza ossea più antica è
quella ritrovata a Sant'Antioco in stratigrafie del III sec. a.C. I primi resti numericamente
considerevoli sono quelli di Porto Torres anche se si tratta di un unico esemplare consumato in situ; inoltre l’eccezionale stato di conservazione ha permesso anche il ritrovamento dei resti delle pinne. Ancora nell'Alto Medioevo i resti di tonno si ritrovano in località
costiere, mentre nei periodi successivi si ritrovano anche in siti dell'entroterra, luoghi di
abitazione dei signori locali che vantavano i diritti di pesca nelle tonnare attive nel periodo. L'unico scavo archeologico relativo ai resti di una tonnara è quello del litorale di Sorso
che ha restituito numerosi dati sulla pesca del tonno in età moderna.
Dalla analisi dei contesti archeologici possiamo notare come i resti di tonno non siano abbondanti e appaiano conservati insieme ad altri resti di pasto solo in rare occasioni;
un contesto particolarmente interessante come già accennato è quello della Tonnara di
Perdas de Fogu, che fu in attività in periodi storici in cui il “sistema tonnara” era molto
diffuso in Sardegna39.
Effettivamente si tratta di pesci di grandi dimensioni con abitudini di vita in acque
profonde e che solo stagionalmente si avvicinano alle coste. La loro cattura si effettua prevalentemente attraverso l’utilizzo di tecniche specialistiche e che necessitano di una organizzazione complessa. È questo il principale motivo che ne spiega la presenza sporadica
nei campioni osteologici. Infatti questi pesci erano solitamente trattati per il consumo direttamente nei luoghi di pesca; qui le carni erano selezionate e le ossa venivano scartate.
La carne era in seguito stoccata e conservata per essere commercializzata. Il consumo di
carni di tonno lontano dal sito di pesca non prevedeva la presenza di elementi ossei che
avrebbero potuto interferire con la conservazione del prodotto.
Nell’ambito degli studi sulla pesca del tonno rosso nelle acque sarde, recentemente è
stato possibile aggiungere un ulteriore categoria di dati ricavata dall’analisi delle tracce
genetiche estratte dai campioni biologici; ciò permette e permetterà di dare un valido supporto analitico per l’identificazione delle specie da campioni di origine archeologica.
Nell’ambito di un progetto di ricerca riguardante l'analisi di reperti ossei di origine ittica
provenienti da contesti archeologici della Sardegna, condotto grazie ad una collaborazione
tra l'Università degli Studi di Sassari e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, si è proceduto, presso i laboratori del Dipartimento
di Scienze Biomediche Università di Sassari, allo studio di vertebre riconducibili alla specie
Thunnus thynnus (L., 1758). L'obiettivo del lavoro è stato quello di verificare se fosse possibile isolare DNA antico di origine ittica da reperti archeologici e identificare, mediante
l'utilizzo di metodiche di biologia molecolare, la specie di appartenenza dei reperti esaminati.
I reperti scelti per essere analizzati in questa fase preliminare del lavoro provengono da due contesti: il sito de La Purissima, in comune di Alghero, databile al periodo romano imperiale (I-II sec. d.C.) e la Tonnara di Perdas de Fogu nel Golfo dell'Asinara, in comune di Sorso, attiva tra XVII e XVIII sec d.C. Con il termine DNA antico (aDNA) si fa riferimento a materiale genetico, che può essere estratto da resti biologici di natura ed epoche
differenti. La conservazione del DNA rappresenta un problema poiché, dopo la morte
dell'individuo, tutto l'organismo -e naturalmente anche il suo DNA- va incontro a un proWilkens (2001).
Per ampliare il quadro sugli studi bioarcheologici vd. da ultimo Chessa et alii (2020), lavoro che ha
consentito di identificare, tra i residui di una latrina del Palazzo Ducale di Sassari, i resti di alcuni parassiti
patogeni per l’uomo che sono trasmessi attraverso il consumo di pesce crudo o non adeguatamente cotto.
39 Angotzi (1901); Doneddu (1983); Doneddu (1993); Rubino (1997).
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gressivo deterioramento, la cui rapidità può essere influenzata da diversi fattori tra cui le
condizioni di conservazione del corpo e le condizioni ambientali. Per evitare contaminazioni con DNA attuale -proveniente ad esempio da chi opera sul campo- sono stati messi a
punto dei rigidi protocolli che vanno adottati nel corso di tutte le fasi di ricerca così da
poter ridurre al minimo questo rischio40. Al fine di ottenere del DNA genomico idoneo alle
successive indagini molecolari, i campioni -già identificati e classificati in base agli studi
archeozoologici41- sono stati accuratamente ripuliti dai detriti con metodi meccanici, esposti ai raggi UV e divisi in sezione trasversale per l’asportazione della parte spugnosa delle
vertebre. Per estrarre il DNA antico è stato utilizzato il protocollo di Riccioni et alii42.
Per identificare i geni specifici di T. thynnus è stata utilizzata la tecnica della Polimerase Chain Reaction (PCR). Nel caso specifico sono stati amplificati i geni di T. thynnus -ed
in particolare del citocromo B- di cui sono stati disegnati diversi primers specifici. I campioni che hanno fornito degli amplificati positivi per la presenza del gene cytB sono stati
sottoposti ad ulteriori PCR di conferma utilizzando primers che amplificano porzioni differenti dello stesso gene. Gli amplimeri ottenuti nella PCR sono stati purificati prima di essere sottoposti a reazione di sequenza. Le sequenze ottenute sono state editate, analizzate
tramite software specifici e comparate con quelle disponibili sul database di GeneBank43.
Il protocollo di estrazione modificato ha permesso di estrarre l’aDNA da materiali
provenienti da tutti i campioni ottenendo una buona resa. Sono state ottenute due sequenze: quella della vertebra de La Purissima presenta una sequenza lunga 50 nucleotidi che
corrisponde a Thunnus sp., ma essendo allineate solo 25 basi, questo non consente di discriminare la specie44; quella della vertebra di Perdas de Fogu presenta una sequenza lunga 155 nucleotidi che corrisponde a T. thynnus, con un allineamento di 154 basi su 15545.
La principale differenza tra i due campioni è data dalla lunghezza delle sequenze ottenute, su cui influisce la degradazione dell’aDNA. Nel primo caso -la vertebra proveniente
da La Purissima- la maggiore antichità potrebbe aver causato una più intensa degradazione del materiale genetico.
Negli ultimi anni le ricerche basate sullo studio del DNA antico di specie ittiche si
sono moltiplicate e in numerosi casi hanno contribuito ad ampliare la visione d’insieme e
proporre nuove interpretazioni ai contesti di studio archeologici46.
Molte delle indagini non sono orientate solo alla comprensione e alla soluzione di
problematiche relative alle abitudini di vita, alla comprensione delle tecniche di pesca e
alle modalità di consumo e commercio del passato in varie aree geografiche ma anche alla
gestione, al commercio e alla salvaguardia delle risorse marine attuali47. Tutte le tecniche
utilizzate mirano alla migliore identificazione - a livello di Specie - dei campioni, al fine di
ottenere informazioni utili allo studio delle antiche diete, delle rotte commerciali, della
distribuzione delle specie e della antica biodiversità; tuttavia non si tralasciano mai le implicazioni riguardanti l’attuale sfruttamento delle risorse ittiche e la loro gestione, così
come la conservazione delle popolazioni e della diversità genetica48. In questo contesto
Llamas et alii (2017).
Effettuati attraverso l’utilizzo di metodi autoptici e collezione di confronto: Masala (2012); Wilkens,
Delussu (2001).
42 Riccioni et alii (2010).
43 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi
44 «CTCTCTCGTTGATGATCTGAGGAGGCTCTCGTTGAATGAATCTGAGGAGG».
45«TACACTACACCCCTGATGTCGAATCAGCCTTCGCCTCAGTAGCCCACATTTGCCGAGATGTCAACTTCGGTTGACTTATCCGGAACCTCCACGCAAACGGGGCCTCTTTCTTCTTTATCTGTATCTACTTCCACAACGGCCGAGGACTTTACTAC».
46 Per una disamina degli studi sul aDNA dei pesci in relazione con l’evoluzione delle metodologie di
estrazione e di analisi che recentemente sono state sviluppate si veda Oosting et alii (2019).
47 Oosting et alii (2019).
48 Ólafsdóttir et alii (2014); Rodrigues et alii (2018); Speller et alii (2012); Riccioni et alii (2010).
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meritano di essere citati gli studi che analizzano la diffusione di alcuni pesci in vari periodi
e in aree geografiche attualmente non interessate dalla presenza di tali specie49.
Le tecniche molecolari si rivelano un ottimo strumento per studiare i campioni di ittiofauna, anche quando la determinazione della specie non risulta possibile a causa di
eventi tafonomici50 o in presenza di grandi complessi archeologici51, così come anche
l’identificazione specifica in gruppi tassonomici di cui le caratteristiche morfologiche non
la permettono con metodi tradizionali52. In alcuni casi l’analisi molecolare è stata utilizzata
per affiancare e confermare, e in diversi casi correggere, le determinazioni specifiche eseguite con tecniche tradizionali osteometriche53. L’identificazione specifica dei resti rappresenta un tassello importante nella interpretazione dei siti archeologici, consentendo
l’analisi delle preferenze di specie, della stagionalità, del dimorfismo sessuale e delle tecniche di pesca54.
Una delle criticità maggiori nello studio dell’aDNA è rappresentata dalle difficoltà intrinseche dovute allo stato di conservazione della molecola nel tempo e alla quantità di
materiale genetico ottenuto dalle estrazioni; molti lavori sono incentrati sull’analisi dei
risultati dati dall’applicazione di differenti metodiche di estrazione del DNA. Nell’ambito
delle ricerche di questo tipo è stato fatto notare come la differenza di struttura ossea dei
pesci, rispetto ad altre classi di vertebrati, garantisca ottime riuscite in termini di quantità
di DNA estraibile55.
Le ricerche che si occupano di analisi di DNA di tonno hanno indagato principalmente reperti ossei provenienti da collezioni museali e raccolti durante il XX sec. Il metodo
utilizzato è quello della comparazione dei dati ricavati da campioni ossei attuali: è stato
così possibile esaminare la composizione genetica delle popolazioni, storiche e attuali, la
loro diversità ed estensione56. In un recente studio sono stai presi in esame reperti ossei di
tonno rosso provenienti da aree archeologiche del Mediterraneo, dell’Atlantico e del Mar
Nero; l’aDNA è stato isolato ed estratto seguendo differenti protocolli e sono stati discussi i
metodi migliori per ottimizzare la resa, in quantità e qualità, del materiale genetico, su cui
influisce, come già detto, la variazione delle condizioni di conservazione57.
Il presente lavoro dimostra come sia stato possibile, utilizzando una metodica messa
a punto nei laboratori del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari,
isolare un DNA antico di buona qualità e quantità da vertebre provenienti da contesti archeologici cronologicamente differenti (I-II sec. d.C. e XVI-XVIII sec.). Grazie alla metodica
dell'amplificazione a catena del DNA (PCR) e all’utilizzo di primers specifici per il citocromo B di T. thynnus, è stato possibile, analizzando la sequenza dei prodotti ottenuti, dimostrare inequivocabilmente l’appartenenza al genere Thunnus dei campioni de La Purissima
e alla specie T. thynnus dei campioni di Perdas de Fogu, confermando dunque l'identificazione risultante dall’analisi archeozoologica effettuata sugli stessi reperti ossei.
Questo risultato rappresenta un primo tassello di uno studio più articolato dei reperti ossei antichi; infatti, l’utilizzo delle tecniche molecolari è molto utile nel caso di
frammenti ossei non diagnostici per i quali le normali tecniche di confronto (confronto
autoptico / radiografico) sono inutilizzabili. Tale eventualità, nel caso di reperti provenienti da scavo archeologico, si verifica molto spesso a causa del cattivo stato di conservazione dei campioni nei contesti. A volte i reperti sono troppo frammentari oppure i framẐivaljević et alii (2017); Arndt et alii (2003).
Grealy et alii (2016).
51 Palmer et alii (2018).
52 Rodrigues et alii (2018); Ẑivaljević et alii (2017); Granado Alonso et alii (2017).
53 Grier et alii (2013); Moss et alii (2014).
54 Royle et alii (2017); Cannon, Yang (2006); Speller et alii (2005).
55 Star et alii (2017); Ferrari et alii (2020).
56 Cannas et alii (2012); Riccioni et alii (2010).
57 Puncher et alii (2019).
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menti non conservano caratteri diagnostici tali da poter essere attribuiti a una specie in
particolare.
Negli studi sulla variabilità genetica, con un confronto fra tonni in differenti periodi
storici e aree geografiche, sarebbe auspicabile istituire un collegamento tra le diverse popolazioni storiche e lo sfruttamento intensivo della specie, per arrivare a comprendere in
quali periodi storici possa essere iniziata la pesca intensiva al tonno e come questo possa
avere influito sulle dinamiche di popolazione della specie. Non solo, le tecniche molecolari
aprono la strada, come testimoniato dai molti recenti lavori sul aDNA, a filoni di ricerca
orientati alla gestione e conservazione delle attuali popolazioni di tonno rosso.
È indubbio che le tecniche molecolari unite ai metodi classici di analisi possono aprire la strada a campi di indagine finora inesplorati.
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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
7
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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.
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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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La symbolique animale dans les croyances phénico-puniques
MOUNIR FANTAR

Abstract: Animal symbolism occupies an important place in the Phoenician-Punic beliefs. There are animals
that are often associated with divinities; we are in the presence of animal-symbols and attributes-animals.
Others are used in religious worship: they were offered to the gods. Some iconographic expressions are intended to identify clues to mind the world of the dead. We chose the most representative animals of religious
and funerary worlds: horse, bull, ram, lion and bird. The Phoenician-Punic symbolic animal has its origins in
the eastern experiences. The Phoenician-Punic symbolic animal draws its origins in the eastern experiences
and enriched by the Libyc element.
Key Words: Symbolic, Phoenician-Punic religion, Libyc, Animals, Funerary contexts.

La symbolique animale occupe une place importante dans les croyances phénicopuniques, et doit être comprise à travers différents niveaux de lecture. Aussi faut-il soulever le problème de la polysémie de l’iconographie zoomorphe, car une image peut avoir
plusieurs sens, et la représentation d’un même animal peut appeler des significations différentes. Il faut, donc, tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit telle ou telle image,
pour pouvoir la décrypter.
Beaucoup d’animaux relèvent de la symbolique à la fois religieuse et funéraire, et il
serait long d’en faire une présentation exhaustive. Aussi avons-nous procédé à un choix
qui risque de paraître arbitraire. Comme tous les choix, cela impose une limite. Le choix
est souvent une privation. C’est ainsi que nous avons opté pour les animaux les plus représentatifs des mondes religieux et funéraire, à savoir le cheval, le taureau, le bélier, le lion et
le volatile.
Il est des animaux qui sont souvent associés à des divinités. On parle, ainsi,
d’animaux-symboles ou d’animaux-attributs1. Des statues, qui leurs ont été consacrées,
pouvaient prendre part à des rituels, au même titre que d'autres symboles divins2. Notons,
en outre, que la zoolâtrie faisait partie des différentes croyances protohistoriques des

* INP, Tunis (fantarmounir@gmail.com).
1 Nous songeons, à titre d’exemples, au faucon Horus, à la vache Isis et au bélier symbole d’Amon. Bien
qu’on ne vénérait que des dieux et des déesses anthropomorphes, dans le monde phénico-punique, dans les
conceptions et les pratiques populaires et dans l’imaginaire de la masse, l’image de l’animal correspond parfois
à l’image d’un dieu.
2 Il semble même que certains temples de Syrie et du Levant, de la période tardive, abritaient des animaux vivants comme des lions, symboles de la déesse de la fertilité, à côté d'autres animaux, pour leur caractère sacré et non pour les sacrifier.
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Africains : le bélier, le taureau avec leur aspect fertiliseur, et le lion, représentant l’aspect
guerrier, semblent avoir été l’objet de cultes3.
Les animaux sont souvent utilisés dans le culte religieux. Ils étaient offerts en sacrifice aux dieux, et c’était, quasi-exclusivement, des animaux domestiques : bovins, ovidés,
caprins, volatiles. Leur viande était offerte en repas au dieu4.
Certaines expressions iconographiques permettent de reconnaître des indices susceptibles d’évoquer l’univers des morts et d’entrevoir la manière dont les phénicopuniques semblent avoir conçu l’au-delà. En effet, certaines tombes permettent de recueillir des motifs zoomorphes, peints ou sculptés, qui sont des expressions à valeur métaphorique, traduisant une croyance relative à l’au-delà.
Le cheval et le taureau occupent une place considérable dans les expressions religieuses du monde carthaginois ; on les rencontre dans la sculpture5 (Fig. 4), la toreutique6,
la gravure7, la peinture8 (Fig. 5) et la coroplastie9 avec des connotations plutôt sacrées.
Le cheval est lié aux ondes marines et au dieu de la mer. Les fouilles de Kerkouane
ont permis de recueillir une plaquette de terre cuite qui montre la divinité marine des Carthaginois sur un hippocampe (Fig. 1), le cheval marin par excellence10. C’était également la
monture d’une divinité phénicienne visible sur les monnaies de Tyr11 et d’Arvad. Poséidon,
pour les Grecs, et Neptune, dans les croyances romaines, traversent la mer et affrontent les
3 Picard (1954), 11 : « Le sacré habite ces animaux, en particulier, le lion, le taureau et le bélier. Les dessins rupestres, très fréquents dans la zone saharienne, notamment dans l’Atlas oranais, représentent fréquemment ces animaux ».
4 Une inscription phénicienne de Larnaka-tis-Lapithou (KAI 43) commémore, au IIIème s. av. J.-C., le sacrifice de « nombreux bestiaux » à Melqart. Voir, également, CIS I, 165, qui est un tarif sacrificiel du temple de
Baal Saphon, à Carthage, connu sous le nom du tarif dit de Marseille.
5 Une gargouille en protomé de taureau, sculptée dans le grès dunaire d’El Haouaria, a été découverte à
Kerkouane : Fantar (1984), 463-464, pl. XVIII, 524, pl. LVI.
6 L’image du cheval a été gravée sur une hachette-rasoir, provenant de la nécropole de Carthage : voir
Acquaro (1971), 67-68, ca 79, fig. 37 ; une hachette-rasoir, exposée au musée de Kerkouane, provient de la
nécropole de Sidi Salem à Menzel Témime : voir Fantar (1986-1987), 85, II. 44. L’image du taureau a été gravée
sur des hachettes-rasoirs recueillies dans les tombes des nécropoles de Carthage, d’Utique et de Kerkouane :
voir Acquaro (1971), 40, ca 44, fig. 19, 1 et 76-77, ca 88, fig. 43 (Carthage) ; 54-55, ca 63, fig. 28 (Utique) ; 39,
ca 42 (Kerkouane).
7 Le cheval a été gravé sur des peignes en ivoire : voir Bisi (1967-1968), 12-13, pl. IV, 2-3 ; 14-15, pl. I,
1-2, fig. 1, e-f. Des scarabées, des intailles et des empreintes de sceaux, provenant de Carthage, d’Utique et de
Kerkouane, montrent l’image du cheval et du cavalier : voir Vassel (1921), 44 ; Vercoutter (1945), 44, fig. 4, pl.
IV, 2 ; 113 n° 74 ; 227 n° 603 et 604 ; 228 n° 605 ; 237 n° 641 ; 254 n° 716 ; Cintas (1976), pl. LXXVIII ; Ben
Younes (1983), 84, n° 117 ; Quillard (1987), 41, pl. XV ; Redissi, Tillot (1995), p. 165, n° 25, pl. X ; Redissi
(1999), pl. 17 n° 193, p. 81 n° 163. L’image du taureau figure également sur des peignes en ivoire, provenant
de Carthage : voir Merlin, Lantier (1992), 346, n° 435 ; Bisi (1967-1968), 17-18, pl. III, 1-2 ; 12-13, pl. IV, 2-3.
Pour les représentations du taureau sur les scarabées, voir Vercoutter (1945), 113 n° 75 et n° 77 ; 130 n° 148 ;
223 n° 587. L’image d’un personnage taurocéphale a été reconnue sur des scarabées d’Ibiza et de Sardaigne :
voir Culican (1968), 57.
8 Nous citons, à titre d’exemple, le protomé de taureau représenté de profil sur un lagynos de terre
cuite, provenant de la nécropole punique de Sidi Jamel Eddine, au Cap Bon : voir Cintas (1950), 106, 401, n°
406, pl. LXIX ; Ben Younes (1983), 66 n° 68.
9 Des askoi, en forme de cheval, ont été recueillis des tombes de Carthage : voir Merlin, Lantier (1922),
n° 165 p. 149, pl. LXXVIII, 2 ; Gauckler (1915), n° 1-2, pl. CLIV ; Cintas (1950), n° 18, pl. LVII. Un médaillon,
provenant de la nécropole punique de Carthage, représente « un cavalier monté à cru sur un cheval au galop,
coiffé d’un casque à haut cimier, armé d’une lance et portant un bouclier rond » ; il s’agirait probablement
d’une divinité : voir Parrot, Chehab, Moscati (1976), 191, fig. 209 ; Fantar (1977), pl. VII, 1 ; Ben Younes
(1983), 55 n° 39. Des statuettes de cavaliers proviennent des nécropoles de Carthage : voir Cherif (1997), 72,
n° 224, pl. XXVI ; n° 225, pl. XXVI. Un moule à figurine représentant un cavalier a été découvert sur la colline de
Byrsa : Ferron, Pinard (1960-1961), 162, n° 511, pl. LXXXIX. Une plaquette, représentant un cavalier marin, a
été trouvée à Kerkouane : Fantar (1977), 43, pl. IV, I. Dans une tombe à fosse à Kerkouane, un cheval en terre
cuite a été trouvé : voir Gallet-de-Santerre, Slim (1983), pl. XXXII, fig. 5 ; Chérif (1997), n° 578, pl. LXVII.
10 Fantar (1977), 43-94.
11 Babelon (1907), pl. CXXVII, fig. 10, 11, 19, etc.
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vagues sur un bige12 ou un quadrige. Le cheval semble avoir été le symbole de la mobilité
et de la liberté. Il traverse les espaces et réduit les distances à l’instar de Pégase, le cheval
ailé, qui naquit aux sources de l’Océan et que Bellérophon enfourcha pour aller occire la
Chimère.

Fig. 1 - Divinité marine sur un hippocampe (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Mais le cheval fait surtout penser à la numismatique carthaginoise13 (Fig. 2). Les
monnaies puniques portent le plus souvent l’image entière ou simplement le protomé de
ce quadrupède avec ou sans le palmier qui, dans l’Orient sémitique symbolise la vie, la
fécondité et la prospérité. D’après Eusthate, les fondateurs de Carthage avaient déterré la
tête du cheval au pied d’un palmier14. Voilà un signe fort, qui met en exergue le binôme
Phénicie-Afrique. Or pour le cheval, nous savons qu’il était très apprécié par les Numides15.
C’était, à leurs yeux, la monture royale par excellence. Les monarques et les princes se
présentaient enfourchant leur coursier, se prévalant d’être des chevaliers sans peur et
sans reproches. C’est ainsi qu’ils paradaient pour séduire et se faire applaudir. Pour
l’Antiquité comme pour le Moyen-Âge et les temps modernes, les Numides et les Berbères,
leurs descendants, faisaient du cheval leur animal favori de sorte que l’évocation de
l’Afrique du Nord génère ipso facto la présence du cheval. Pendant les guerres puniques, le
12 Eusthate évoqua le mythe d’Élyssa, au XIIe siècle, dans son commentaire sur l’œuvre que Denys le
Périégète avait consacrée à la description de la terre, au temps de l’empereur Hadrien.
13 Bayet (1941), 166-170 ; Jenkis, Lewis (1963), groupe VIII, n° 376, groupe Xb n° 428 et suiv. ; Jenkis
(1969), n° 188, pl. X, n° 255-259, pl. XIII, n° 341-343 ; Jenkis (1971), n° 43 ; ID., Jenkis (1974) 53, n° 36 ; Jenkis
(1977), n° 52, 134, 168 ; Alexandropoulos (2000), 56-58 n° 18 ; 59-60 n° 20 et n° 21-22.
14 Bunnens (1979), 266
15 Camps (1992), 1907-1910 ; Lassère (1991), 1355-1360.
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rôle de la cavalerie numide était constamment décisif. Peut-être faut-il rappeler que chez
le Phénico-puniques, le cheval aurait des liens avec une divinité guerrière ; il est l’attribut
de la déesse Ashtart16.

Fig. 2 - Pièce de monnaie en or (Musée de Carthage) - photo INP.

Le cheval se présente donc, en Afrique, comme le garant de la
victoire, de la réussite et du prestige, voilà pourquoi la découverte d’une tête de cheval,
dans les fondations de Carthage, fut interprétée comme un gage de Bonne Augure.
Le thème du cheval17, attelé ou monté par un cavalier, a été reconnu dans des contextes funéraires18 ; il symboliserait dans l’imaginaire phénico-punique le voyage de l’âme
vers l’au-delà. Le char était bien connu, depuis une très haute antiquité19 ; il symbolise le
cortège funèbre du défunt20. Ce thème21 est largement attesté dans le mobilier funéraire22
Leclant (1960), 1-67.
Dans des contextes religieux, l’image du cheval est présente sur les stèles votives : voir Picard
(1954), 28, 196, cb 688 ; Picard (1954), 53 et sq ; Fantar (1970), 18 et sq. ; Picard (1976), 103, n° XVII et n°
XVIII ; Fantar (1974), 20-21, pl. II, 1 et pl. II, 2.
18 Sur les parois des haouanet libyques, au Jbel Mangoub et au Jbel Zabouj, l’image du cavalier a été
peinte à l’ocre ferrugineuse : voir Ghaki (1999), 93, 95 ; Longerstay (1993), 49-50, fig. 40. Dans l'un des
haouanet de Ben Yasla, on a identifié deux chevaux affrontés. L'un d'eux est enfourché par un cavalier : voir
Longerstay (1986), 188-189.
19 En Afrique, le char est connu, bien avant l’arrivée des Phéniciens, par des gravures rupestres : voir
Camps (1993), 1877-1892.
20 Dussaud (1856), 61, fig. 24 ; Clermont-Ganneau (1880), 18, Pl. 5 ; Foucher (1964), 276, fig. 23.
21 Perrot, Chipiez (1885), 212 ; Gsell (1918), 110, note 10 ; Picard (1954), 54 ; Astruc (1959), 124.
22 Vercoutter (1945), 227 n° 603, 604 ; 228 n° 605 ; Gauckler (1915), 152-216, pl. CLXXXI-CLXXXII. Sur
un moule de terre cuite, a été représenté un personnage conduisant un char tiré par un cheval : voir Merlin,
Lantier (1922), n° 1291, pl. XX, 1.
16
17
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(Fig. 3). A propos du cavalier et du quadrige qui font partie des sculptures du mausolée de
Dougga, G. Ch. Picard écrit : « l’image peut être du cortège qui avait accompagné le prince à
sa dernière demeure, mais peut-être aussi moyen de transport et escorte mis à sa disposition pour le voyage terrestre qui, selon certaines croyances, précédait la traversée aérienne vers le séjour des bienheureux »23.

Fig. 3 - Médaillon représentant un quadrige conduit par une victoire (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Dans l’ancien Orient, le taureau est le symbole de la force virile24, c’est pourquoi plusieurs dieux portent l’épithète de taureau. Pour l’Afrique, déjà au Néolithique, des gravures rupestres, représentant le bovin, ont été reconnues en Numidie, dans l’Atlas saharien, dans le Fezzan. Il aurait fait l’objet d’un culte de fécondité. Peut-être faut-il signaler
que le taureau orne les parois de certains haouanet libyques25 : au Jbel Sidi Zid, un bucrane
a été sculpté26 ; dans les haouanet du Jbel Mangoub, on a relevé la présence d'une sculpture qui représente une scène à valeur sûrement cultuelle : un personnage « debout, tenant un sceptre ou une canne à pommeau volumineux, tourné vers un bovin à longues
cornes »27 ; dans un hanout à Ben Yasla, on a identifié un bœuf qui « sous le harnais tire
sans doute l'araire »28. De telles représentations révèlent un caractère magico-religieux, en
rapport avec le monde des morts (Fig. 5).
Pour plusieurs peuples sémitiques, le taureau constitue une expression fougueuse
de la divinité, notamment Mardouk en Babylonie, El29 en Phénicie ou Baal à Carthage30. Il
en est de même pour Yahvé de l’Ancien Testament31. Par ailleurs, le taureau semble avoir
Picard (1954), 99.
Un plateau à libation en calcaire, orné d'une tête de taureau qui date des derniers temps de l'âge du
Bronze, provient de Beit Mirsim : voir Barrois (1953), 387, fig. 334.
25 Vieilles structures protohistoriques, les haouanet ont pu se maintenir en usage pendant toute la période punique dont ils ont profité pour enrichir leurs aménagements et leur décoration.
26 Camps et alii (1987), 73, fig. 83, 86.
27 Camps et alii (1987), 59, fig. 64.
28 Longerstay (1986), 188-189.
29 Dussaud (1941), 95 ; Caquot, Sznycer (1970), 364 ; Caquot, Sznycer (1975), 55-68.
30 Xella (1991) ; Fantar (1993), 262-285.
31 Pour les divinités, en rapport avec le taureau, voir Dictionnaire de la Bible (1960).
23
24

337

MOUNIR FANTAR

été l’offrande sanglante par excellence. Chez les Babyloniens et les Araméens, le taureau
était le symbole ou l’animal sacré du dieu de la fécondité, et de la tempête qui apporte la
pluie. Ceci explique pourquoi les Israélites représentèrent Jahvé sous l’image d’un taureau.

Fig. 4 - Gargouille en protomé de taureau (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Jéroboam, premier roi du royaume du Nord, plaça dans les sanctuaires de Béthel et
de Dan, des images du taureau ; le peuple voyait dans ces images le symbole de Jahvé32. Ce
culte conforme à la mentalité des Cananéens, fut combattu par les Prophètes33 ; ils y
voyaient une dégradation du culte de Jahvé, que l’on mettait ainsi au même rang que
Baal34, dieu de la fécondité. L’Ancien testament35 et la mythologie grecque mentionnent
Agénor, le célèbre monarque de Tyr, dont la fille Europe fut ravie par Zeus déguisé en taureau36. Ce fut un beau mariage entre l'univers des Grecs et celui des Phéniciens.
L’épisode, relatif à la fondation de Carthage, mentionne deux animaux liés à la symbolique religieuse et magico-religieuse : le cheval et le taureau qui sont partout présents,
qu’il s’agisse du profane ou du sacré. Pour l’occurrence, nous privilégions la symbolique
religieuse ou magico-religieuse.
En effet, le taureau compte parmi les symboles de la fondation de Carthage. Aux
premières fondations, on trouva une tête de bœuf. Les augures virent un sol fécond, mais
difficile à cultiver et grevé d’un servage éternel ; on l’abandonna pour un autre terrain où
la pioche déterra une tête de cheval, symbole de valeur et de puissance. On y reconnaît un
I Rois XII, 28.
Amos IV, 4 ; V, 55 ; VII, IX et surtout Osée II, 4-7 ; VIII, 4-6.
34 Osée II, 18,
35 Ezéchiel XXVII, 3-25.
36 Grimal (1963), 151 (Europe), fig. 12.
32
33
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signe faste pour une cité nouvelle, qu’on baptisa Qrt Ḥdšt. Pourquoi les fondateurs de Carthage évitèrent le terrain où l’on avait déterré une tête de taureau ? L’explication rapportée par Justin ne parait guère convaincante. Peut-on justifier cette réaction par le caractère
fortement sacré du taureau, auquel cas, les territoires de cet animal seraient tabous ? Pour
lors, il est bien préférable de s’abstenir.

Fig. 5 - Protomé de taureau peint sur un lagynos de terre cuite provenant de la nécropole punique de Sidi Jamel
Eddine (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Dans la religion de Carthage, le taureau est l’attribut de Baal Hammon et sa victime
préférée (Fig. 6). Sur une stèle du tophet de la métropole punique, on voit le dieu Baal chevauchant un taureau37. Ses fidèles se le représentent comme un dieu taurocéphale38.
On peut, par ailleurs, voir la tête bovine sur des autels représentés sur des stèles votives découvertes à Carthage39. Plus tard, les victimes préférées par le dieu romanoafricain Saturne étaient le taureau et le bélier.
Baal-Saturne semble avoir eu des liens privilégiés avec le taureau et le bélier, comme
en témoigne le déterminatif Baal Qarnaïm, ou Balcaranen(sis), qui signifie Baal aux deux
CIS I 936, pl. XII du t. II
Fantar (1993), 281.
39 La tête du taureau offert en sacrifice est bien visible sur des stèles, voir CIS I, 4491, CIS I, 4055, CIS I,
3016, CIS I, 936 CIS I, 2247, CIS I, 3053 ; Hours-Miédan (1951), XXVI a, XXVI b, XXVI, d, XXVI e, XXVIII c ; Chabot
(1916), 18, note 2, 28-29, fig. 2 ; Vassel (1925), 7-14 ; Picard (1954), cb 833, pl. XCII ; Picard (1976), pl. XIV, 2 ;
Bisi (1967), 80-81 n° 132.
37
38
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cornes, attesté sur une inscription provenant du sanctuaire de Boukornine40, près de
Hammam lif, l’antique Naro, dans la banlieue sud de Tunis.
Le culte du taureau, comme celui du bélier, a continué à être pratiqué jusqu’à la fin
de l’Antiquité, puisqu’un texte de Coripus rapporte qu’au VIème siècle de l’ère chrétienne,
une peuplade libyque de la région des Syrtes, les Laguatan avait un dieu taureau appelé
Gurzil que ses adorateurs considéraient comme le fils d’Ammon et d’une vache et que ses
images étaient exposées dans des lieux sacrés41.

Fig. 6 - Tête de taureau en terre cuite provenant du sanctuaire de Thinissut (Musée de Nabeul) - photo de
l’auteur.

Le bélier, symbole et attribut de Baal Hammon, est protecteur et dispensateur de la
fertilité et de l’abondance (Fig. 7). Comme tous les animaux à cornes, il symbolise la vitalité, l’énergie et la virilité, et fut voué en même temps que le taureau, au Grand Dieu de Carthage42. Il lui était offert en sacrifice de substitution, comme en témoigne l’inscription, datant du VIIème s. av. J.-C., découverte à Malte où l’on lit « molk omor », c’est-à-dire « sacrifice
d’un agneau ou d’un bélier »43.
Le bélier figure parmi les images représentées sur les stèles votives44, sur les faces
des scarabées45, et bien d’autres supports. Dans le mobilier funéraire des tombes puniques, on a reconnu des Kernoï à tête de bélier46 (Fig. 8), des askoï épousant la forme de
l’ovidé47, des étuis porte-amulettes criocéphales48 qui étaient pendus aux cous des morts
et contenaient des rouleaux en or et en argent sur lesquels sont inscrites des formules
magiques et portent des représentations figurées d’animaux, de démons, de divinités qui

Le Glay (1961), 32-73.
Coripus, Joh. II, 110-111.
42 Le Glay (1966).
43 CIS I, 123.
44 Pour Carthage, voir Picard (1954), cb 678, 686, 849, 853, 866 ; pour Cirta, voir Berthier, Charlier
(1955), 200-202 ; pour Sulcis, voir Bartoloni (1986), n° 861, 864, 865, 896, 897.
45 Vercoutter (1945), 115, n° 84 ; 220, n° 578.
46 Pour Kerkouane, une série de kernoï provient du sanctuaire de la ville : voir Fantar (1986), 317-319,
CXLVII-CXLIX.
47 Cintas (1950), pl. LV n° 11, pl. LVI n° 15 ; Tillot (1991), 149, n°5 ; 166.
48 Quillard (1987), 95-96 ; pl. I n° 43 ; pl. XXIX n° 1-3.
40
41
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sont des expédients magiques, chargés d’accompagner le défunt au cours de sa céleste
croisière, en lui montrant le chemin.

Fig. 7 - Protomé de bélier (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Parmi les documents illustrant l’image du Baal Qarnaïm : un personnage, assis sur
un trône flanqué de béliers 49 ; aussi faut-il ajouter un brûle-parfum représentant un personnage coiffé de cornes de bélier50, provenant du sanctuaire de Tanit-Caelestis, d’ElKénissia, dans les environs d’Hadrumète, et qui date du Ier s. de l’ère chrétienne.
Si certains historiens considèrent que la vénération du bélier en Afrique puise ses
origines dans le culte d’Ammon d’Egypte, il y a lieu de rappeler que ce culte est largement
diffusé en Afrique, dès le Néolithique51, comme en témoignent les peintures et les gravures
rupestres. Le bélier est présent dans l’univers libyque52. Plus tard, au moyen-âge, au XIème
siècle, le géographe AL Bakri rapporte que le culte du bélier se pratiquait encore de son
temps chez les tribus berbères du sud marocain : une tribu païenne de Beni Maghis adorait
le bélier53.

Perrot, Chipiez (1885), 199, fig. 140.
Ben Abdallah (1983), 137 n° 193.
51 M. Le Glay fait remarquer qu’à « … la différence du taureau, dont le caractère sacré est méditerranéen, le bélier est essentiellement africain » : Le Glay (1966), 136.
52 Camps (1991), 1417-1433.
53 Al- Bakri, Kitab al-Masālik : De Slane (1965), 161 (305) ; Germain (1948), 93-124 ; Lewicki (1935),
195-199 ; Le Glay (1966), 136-139 ; 421-431.
49
50
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Ce culte du bélier s’est pérennisé, en Afrique, jusqu’aux époques moderne et contemporaine, dans les coutumes et légendes des Berbères ; « il apparaît comme un dieu lié à
des rites de fécondité, dispensateur de la pluie et générateur de la végétation »54.

Fig. 8 - Kernoi à tête de bélier (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Il est un autre animal qui jouit d’une grande popularité dans le mode phénicopunique : le lion. Son image55 fait partie du répertoire iconographique de l’Orient ancien,
depuis la Mésopotamie jusqu’aux rives de la Méditerranée56. Au Proche-Orient, les animaux gardiens sont largement attestés : ils flaquaient, généralement, les portes des
temples ou des palais qu'ils étaient censés protéger. Dans l’Ancien Testament, le lion paraît être l’agent de la divinité57. Dans la littérature religieuse, Ishtar porte le titre de lion
furieux. Ce puissant fauve semble avoir été présent dans le monde des dieux et celui des
morts.
Dans l’imagerie du monde africain58, le lion occupe une place importante, et semble
avoir fait l’objet de culte par les Libyques, comme en témoigne la présence de son image
Lipiński (1995), 372.
Pour « Ashad » « ašdu », lion voir Lipiński (1995), 357-360
56 Perrot, Chipiez (1885), 413, 658, fig. 473 ; Conteneau (1926), 213, 227, 229 ; Conteneau (1927),
1475, fig. 85. Le sarcophage d’Ahiram repose sur quatre lions gardiens : voir De Wit (1951), 467.
57 I Rois XX, 35.
58 Hérodote, IV, 191 ; Polybe, XII, 3-5 ; XXIV, 16-2 ; Pline, VIII, 47 ; Elien, dans De la Nature des animaux,
(17, 27) parle de toute une tribu libyque qui a été détruite par des lions, dans une région riche en pâturage ; en
revanche, dans un autre passage (3, 1), il rapporte un phénomène très fréquent chez les Maures : les lions
comprenaient leur langue et visitaient leurs demeures, dès le plus jeune âge ; lionceaux, ils étaient bien traités
par eux comme leurs propres enfants. Mais s'ils venaient, adultes, demander de la nourriture aux femmes,
celles-ci leur faisaient honte d'exploiter leur pitié, alors que, rois des animaux, ils auraient dû chasser. Picard
(1954), 11-12 ; Camps (1961), 555 ; Camps (1985), 309.
54
55
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sur les gravures rupestres59 et sur les représentations figurées sur les parois des haouanet
libyques60. De Phénicie, il a pu s’introduire en Afrique61 où il trouva une structure d’accueil
très propice. En tout cas, le lion sémitique ne dut pas s’y sentir étranger ; « le lion était
consacré en Afrique, tant par les libyques que par les Carthaginois, aux divinités suprêmes
du ciel Tanit, Baal Hammon et le soleil »62. Plus tard, à l’époque romaine, le lion se prévalait d’être l’attribut, mais également le substitut de Saturne l’Africain63.
L’image de la lionne64 est présente dans le sanctuaire de Thinissut au Cap Bon65
(Figs. 9-10). Et il y a, certes, une interaction iconographique entre Tanit la carthaginoise66
et Sekhmet l’égyptienne : deux déesses léontocéphales67. Mais force est de reconnaître
qu’il n’existe aucune parenté, quant à leurs attributions respectives.

Figs. 9-10 - Tanit léontocéphale provenant du sanctuaire de Thinissut (Musée de Nabeul) - photo de l’auteur ;
Déesses lionnes provenant du sanctuaire de Thinissut (Musée de Nabeul) - photo de l’auteur.
Gsell (1921), 47-48.
Longerstay (1991), 1448.
61 Pour la symbolique religieuse, voir Carton (1929), 16 n° 29 ; 21 n° 36 bis, n° 37 et p. 24 n° 48 ;
Zeghal-Yazidi (2009), 199 n° 27, 28, 29, 30 ,31.
62 Picard (1954), 91.
63 Le Glay (1966), 139-140 ; Benabou (1976), 277-278.
64 Pour Tanit lionne, voir Lipiński (1995), 359-360 ; voir également, Zeghal-Yazidi (2009), 378-381.
65 RÉS 942 ; KAI 137 ; Merlin (1909), 68-74 ; Merlin (1910) ; Picard (1954), cb 941 (D1131) ; Berger
(1908), 165-166 ; Bullo, Rossignoli (1998), 249-273 ; Dridi, Sebaï (2008), 101-117.
66 Tanit, qui avait bénéficié d'un culte en Phénicie et dans le monde punique, occupe une place importante dans le panthéon carthaginois : voir Hvidberg-Hanser (1979) ; Fantar (1993), 251-262. Sur les stèles
votives retirées de l'aire sacrée du Tophet de Carthage, les fidèles lui ont attribué le titre de "Notre Dame" :
voir CIS I, 404, CIS I, 405, CIS I, 5510, CIS I, 5942 ; son culte, en rapport avec le Tophet, a été associé au Seigneur
Baal sans doute par des liens matrimoniaux : voir CIS I, 3781. Sur la plupart des stèles, Tanit portait le titre de
"pene Baal", c'est-à-dire "face de Baal" ou "manifestation de Baal".
67 Redissi (1990), 163-216.
59
60
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La présence de Tanit léontocéphale à Thinissut n’a rien de syncrétique. Il y a, sans
doute, un emprunt à l’Egypte : on a dû se référer à de vieux archétypes religieux phéniciens imprégnés par les apports de la civilisation égyptienne. Et il s’agit, à notre avis, de la
résurgence d’une image divine, celle de la lionne que l’inconscient africo-punique, à
l’époque romaine, a pu préserver, transmettre, et en faire une lecture différente qui répond aux aspirations et aux attentes des fidèles de Thinissut. Par conséquent, l’image ne
reflète pas un syncrétisme, elle traduit une idée : l’idée de la force.
Une assimilation entre la déesse égyptienne Sekhmet la puissante, la destructrice, la
terrible, la ravageuse, celle qui a failli exterminer l’humanité et la déesse carthaginoise
Tanit, celle qui était chargée de veiller à la fertilité, aux naissances, à la croissance et à la
protection de la communauté, nous paraît improbable. Et on ne peut, en aucun cas, identifier dans le culte de Rabbatenou68 une parenté avec Sekhmet. Peut-être, le point commun
entre Sekhmet et Tanit serait la force : pour l’une la force de détruire, pour l’autre la force
de protéger.
Les relations entre certaines divinités égyptiennes et celles puniques au sein du panthéon carthaginois sont, certes, obvies, mais demeurent, néanmoins, difficiles à exprimer
en termes d’assimilation ou de syncrétisme, faute de documents explicites.
L’emprunt à l’Egypte a engendré une diversification des images des dieux69, mais
c’est aux dieux phénico-puniques que fut conférée une position dominante au sein du panthéon. Et c’est autour du couple Baal Hammon-Tanit que s’organise le panthéon des autres
cités puniques. Les divinités étrangères, notamment égyptiennes, sont acceptées et
n’occupent qu’un rang secondaire ; leur présence ne relève point du syncrétisme, mais
plutôt d’une coexistence.
Cependant, un fait mérite d’être souligné : la déesse Tanit a été assimilée à Ashtart 70
dont le culte était lié à la fertilité et à la protection des hommes, et qui, dans la littérature
religieuse, est une déesse chasseresse, associée au lion71. Et il est probable qu’elle soit
l’inspiratrice de l’iconographie de la Tanit de Thinissut.
Tanit léontocéphale incarne la déesse de la fécondité et des dons. Son nom, luimême, se rattacherait à une racine phénicienne « ytn » qui signifie : « donner ». Sur des
inscriptions, trouvées à Carthage, la déesse porte le titre de « mère ».
La symbolique léonine revêt un caractère funéraire. En effet, le lion semble avoir de
larges affinités avec les morts. On lui assignait le rôle de gardien de la sépulture72 : son
image est présente soit sur la tombe, soit à l’intérieur de la chambre funéraire 73. C’est ainsi

68 Tanit semblerait avoir eu des fonctions en rapport avec la vie, la fécondité et la croissance : elle était
vécue par les fidèles comme une déesse mère et "Rabbat", c'est-à-dire la dame. Il faut aussi ajouter que la
déesse était chargée d'assurer l'intégrité de la stèle et de punir celui qui oserait la déplacer. Sur le texte CIS, I,
5510, on peut lire : "Puisse notre dame Tanit juger contre les desseins de ces hommes et contre les desseins de
leur progéniture", et sur le CIS I, 4945, est écrit : Et Tanit face de Baal jugera l'âme de cet homme".
69 Nous citons l’exemple, du dieu Shadrapha, imberbe et vêtu à l’égyptienne, debout sur un lion, sur la
stèle d’Amrit : voir Lipiński (1995), 344. Shadrapha exerce une domination sur le fauve ; il est caractérisé par
le petit lion qu’il tient par la queue. « Ce détail constitue un trait typique du dieu égyptien Shéd et de Shadrapha sur la stèle d’Amrit » : Lipiński (1995), 197, 291.
70 Pour le culte d’Astarté-Caelestis, voir Lipiński (1995), 149-152. Pour la Tanit-Caelestis africoromaine, voir Le Glay (1966), 215-222.
71 Barrelet (1955), 230 et suiv. ; sur une stèle de Til-Barsip, ainsi que sur des médaillons d’argent trouvés à Zinçirli, datant du VIIIème s. av. J.-C., on a reconnu la déesse Ishtar debout sur un lion : voir Lipiński
(1995), 154, 344 ; Fantar (1973), 19-29 ; Fantar (1993), 243-262 ; Bonnet (1996) ; Merlin (1910), 9-10 ; 42-48,
pl. VI, 2 ; Fantar (1993), 257.
72 Les tours d’Amrit sont mises sous la protection du lion : voir Perrot, Chipiez (1885), 152, fig. 95 ; Yon
(1995), 130.
73 Gsell (1929), 253. A Trikomoy, au nord de Salamine, deux lions monumentaux flanquent l’accès du
dromos d’une tombe : voir Yon (1973), 34. Pour les lions funéraires de Sulcis, voir Cecchini (1993), 159-171.
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que nous le retrouvons accroupi au sommet du pyramidion du mausolée de Dougga74 ; des
images de lions décorent le vestibule d’accès au tombeau de la Chrétienne et le mausolée B
de Sabratha75.
Il importe de souligner qu’outre son rôle de gardien protecteur de la sépulture et de
convoyeur des âmes, le fauve est considéré comme symbole solaire que lui confère sa crinière, ayant des liens avec la mort et l’au-delà76. Pour le mausolée de Dougga, la statue du
lion symboliserait le Dieu soleil et la zone supérieure du ciel77. Cette association du lion et
du soleil est illustrée par les scarabées égyptisants de Carthage où l’on voit le lion surmonté du disque solaire78
Le lion compte, également, parmi les composantes du mobilier funéraire punique79
(Fig. 11). Outre les figurines de terre cuite, les rasoirs et les scarabées, il y a aussi les étuis
porte-amulettes avec protomé de lionne80.

Fig. 11 - Gutti au bec verseur en forme de lion et figurine représentant un lion assis sur son arrière-train (Musée de Kerkouane) - photo de l’auteur.

Poinssot (1958), 59. Des images de lions décorent le vestibule d’accès au tombeau de la Chrétienne :
le vestibule des lions. Voir Picard (1957), 11.
75 Bouchenaki (1972), 12 ; Picard (1973), 31.
76 Camps (1985), 309 ; voir également, De Wit (1951), 467 où nous lisons : « si le sarcophage d’Ahiram
repose sur deux paires de lions ne serait-ce pas à cause du rôle d’agent de résurrection que nous avons trouvé
au lion dans la civilisation égyptienne ».
77 Picard (1956), 81 ; Poinssot (1958).
78 Vercoutter (1945), 95 n° 7 ; 96 n° 8 ;124 n° 120-121 ; 162 n° 163-164 ; 202 n° 480.
79 Delattre (1905), 439, fig. 1. Sur des rasoirs, qui proviennent de la nécropole de Sainte-Monique, à
Carthage, et qui datent du IIIème s. av. J.-C., sont représentés des lions : voir Delattre (1901), 593, fig. 12-13 ;
Delattre (1901), col. 437 b, fig. 47-48 ; Vercoutter (1945), 309, pl. XXVIII ; Picard (1966), 70 n° 33, fig. 62 ; 73
n° 42, fig. 68 ; 5 n° 22, fig. 52 ; Acquaro (1971), 57-58, 94-95, ca 67, fig. 30, tav. XVII ; 73, ca 84, fig. 40-42, tav.
XXIX ; 94-95 ; Fantar (1970), 24, pl. XXI, 1. Pour le mobilier funéraire de Kerkouane où le lion a été reconnu,
voir, Ben Younes (1992), 130 (figurine de terre cuite représentant un lion assis), 127 (guttus léontocéphale),
187 (étui porte-amulette en déesse léontocéphale). Pour le mobilier funéraire, voir, également, Zeghal- Yazidi
(2009), 185-201.
80 Quillard (1987), 92-96, pl. I n° 39-42, XXVIII.
74
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Enfin, un dernier thème, que nous évoquons, dans le cadre de ces propos succincts
sur la symbolique animale, est celui du volatile dont la présence81, peinte ou sculptée sur
les parois de certaines chambres funéraires, est destinée à traduire une croyance, sans
doute, relative à l’au-delà82.

Fig. 12 - Coqs peints sur les parois de la tombe VIII de Jbel Mlezza (Kerkouane) - photo de l’auteur.

81 Un grand nombre de statuettes avec la colombe ont été retirées des tombes puniques de Carthage et
de Sardaigne : voir Gauckler (1915), 249-250, pl. CLXXV, 2 et 2 bis ; Chérif (1997), 49-51, n° 107-117 ; Picard
(1954), cb. 1010 : un petit personnage juché sur un oiseau qui prend son vol vers l’Ether.
82 Le coq est présent sur les stèles de Carthage : voir Hours-Miédan (1951), 51, pl. XXII, fig. b, d. Sur la
stèle CIS I, 3474, il est question de cinq coqs superposés.
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Dans les tombes puniques, l’âme oiseau83peut être représentée par un coq84, un faiou un rapace86. Dans la conception sémitique, la distinction entre l’âme végétative,
dite nefesh, et l’âme spirituelle, dite rouah est perceptible ; l’une ne peut exister indépendamment de la chair, et c’est pour cette raison qu’elle est mortelle, l’autre est la partie immatérielle et immortelle de l’homme. Le récit peint de la tombe T VIII du Jebel Melezza, à
Kerkouane, évoque le voyage de l’âme-oiseau vers l’au-delà : deux coqs, peints dans deux
attitudes différentes et sous deux aspects différents, symboliseraient la double conception
de l’âme : la nefesh et la rouah ; l’une réside dans la tombe, l’autre quitte la tombe pour
entreprendre un voyage qui la mène vers l’au- delà que l’imaginaire phénico-punique localise dans une cité fortifiée87 (Fig. 12).
Depuis une très haute Antiquité, les Phéniciens avaient établi des contacts profonds
avec l’Egypte ; celle-ci est partout présente dans l’univers phénico-punique, notamment
dans le domaine des croyances. Dans la littérature funèbre égyptienne, le ba, représenté
par un oiseau, est « une notion qui pourrait se rapprocher de notre conception de l’âme. Il
est représenté par un oiseau, et parfois par un oiseau à tête humaine…Dans les représentations des tombes, on voit le ba volant autour du tombeau ou perché sur un arbre, ou se
désaltérant dans un étang ; ainsi au-delà de la tombe, le ba continue de vivre sans son support corporel »88 dans les représentations des tombes, on voit l’âme, tel un oiseau volant
autour de la sépulture. Sur une vignette du papyrus d’Ani, illustrant la réunion de l’âme au
corps du mort, nous voyons l’âme oiseau à tête de faucon qui a saisi dans ses serres, shen,
emblème de l’éternité, vole au-dessus du corps momifié qu’elle a quitté89.
Au terme de cette présentation, certes lacunaire, il importe de dire qu’en Afrique, la
symbolique animale phénico-punique puise ses origines dans les expériences orientales et
a été enrichie par l’élément autochtone africain libyque. Nous ne prétendons pas avoir
décrypté tous les messages dont cette symbolique animale est porteuse ; souvent l’exégèse
n’est pas facile d’accès.
Rappelons que la symbolique fait du monde visible le témoin dans lequel l’homme
est appelé à rechercher l’expression de l’invisible.
san85

Bibliographie
Acquaro E. (1971), I rasoi punici, Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche (Studi Semitici, 41).
Alexandropoulos J. (2000), Les monnaies de l’Afrique Antique (400 av. J.-C.-40 ap. J.-C.), Toulouse :
Presses Universitaires Le Mirail.
Astruc M. (1959), Empreintes et reliefs carthaginois sur terre cuite, Mélanges de l'école française de
Rome, LXXI, 107-134.

83 Dans la conception sémitique, on distingue entre nefesh et rouah : Virolleaud (1931), 355 ; Dussaud
(1935), 267-277 ; CIS I, 3785 ; Jean, Hoftigzer (1965).
84 Cintas, Gobert (1939), 135-198 ; Fantar (1970), 32-38. Des coqs, surmontant des mausolées, ont été
reconnus dans les haouant de Jbel Mangoub et de Jbel Zabouj : Ghaki (1999), 71-73 ; 103, fig. 11
85 Fantar (2002), 121, pl. XLI, b.
86 Un rapace, sculpté dans une tombe à Korba, prend une attitude menaçante, en régnant sur l’univers
des morts : voir Fantar (2002), 122, pl. XLII, a.
87 Fantar (2008), 43-47.
88 Rahet (1968), 26.
89 Voir Le livre des morts. Papyrus d’Ani, Hunefer, Anahaï (commenté par E. Rossiter, traduit par B.
Soulié : Rossiter 1979, 18).

347

MOUNIR FANTAR
Babelon E. (1907), Traité des Monnaies grecques et romaines, II. Description Historique, Paris : Ernest Leroux editeur.
Barrois A.-G. (1953), Manuel d'archéologie biblique, II, Paris : A. et J. Picard.
Barrelet M.-T (1955), Les déesses armées et ailées, Syria, XXXII, 222-260.
Bartoloni P. (1986), Le stele di Sulcis. Catalogo, Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche (Collezione di Studi Fenici, 24).
Bayet J. (1941), L’omen du cheval à Carthage. Timée, Virgile et le monnayage punique, Revue des
Etudes Latines, XIX, 166-190.
Ben Abdallah Z. (1983), De Carthage à Kairouan 2000 ans d’art et d’histoire en Tunisie (Musée du
Petit Palais de la Ville de Paris, 20 octobre 1982- 27 février 1983), Fantar MH. [éd.], Paris :Association française d’action artistique 1982.
Benabou M. (1976), La résistance africaine à la romanisation, Paris.
Ben Younes H. (1983), De Carthage à Kairouan 2000 ans d’art et d’histoire en Tunisie, (Mh. Fantar
éd.), Musée du Petit Palais, Paris.
Ben Younes H., Tunisie, terre de rencontres, 1992.
Berger Ph. (1908), Dédicace et consécration de deux sanctuaires puniques, Revue de l'histoire des
religions, 58, 165-166.
Berthier A., Charlier R. (1955), Le sanctuaire punique d’EL Hofra à Constantine, Paris : Arts et Métiers Graphiques.
Bisi A. M. (1967), Le stele puniche, Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche (Studi Semitici, 27).
Bisi A. M. (1967-1968), I pettini d’avorio di Cartagine, Africa, II, 10-73.
Bonnet C. (1996), Astarté. Dossier documentaire et perspectives historiques, Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche (Collezione di Studi Fenici, 37).
Bouchenaki M. (1972), Le mausolée royal de Maurétanie, Alger : Direction des Musées de
l’Archéologie et des Monuments et Sites Historiques.
Bullo S., Rossignoli C. (1998), Il santuario rurale presso Bir bou Rekba (Thinissut) : uno studio iconografico e alcune riconsiderazioni di carattere architettonico-planimetrico, in L’Africa romana. L’Organizzazione dello spazio rurale nelle province del Nord Africa e nella Sardegna. Atti del XII convegno di studio (Olbia, 12-15 dicembre 1996), Khanoussi M., Ruggeri P., Vismara
C. [eds.], Sassari : Edes, 249-273.
Bunnens G. (1979), L’expansion phénicienne en Méditerranée. Essai d’interprétation fondé sur une
analyse des traditions littéraires, Bruxelles-Rome : Institut Historique Belge de Rome (Études
de Philologie, d’Archéologie et d’Histoire Anciennes, XVII).
Camps G. (1961), Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris :
Arts et métiers graphiques.
Camps G. (1985), Les croyances protohistoriques, in Mythes et croyances du monde entier, II. Le
monothéisme, Akoun A. [dir.], Paris : Lidis-Brepols, 304-319.
Camps G. (1991), Le bélier à sphéroïde (gravures rupestres de l’Afrique du Nord), in Encyclopédie
Berbère, IX, Camps G. [dir.], Aix-en-Provence : Edisud, 1417-1433.
Camps G. (1992), Cheval, Encyclopédie Berbère, XII, Camps G. [dir.], Aix-en-Provence : Edisud, 19071910.
Camps G. (1993), Chars (art rupestre), Encyclopédie Berbère, XII, Camps G. [dir.], Aix-en-Provence :
Edisud, 1877-1892.

348

La symbolique animale dans les croyances phénico-puniques
Camps G., Gragueb A., Harbi-Riahi M., M’Timet A., Zoghlami, J. (1987), Atlas Préhistorique de la Tunisie, 6. La Goulette, Rome : Ecole française de Rome (Collection de l’Ecole française de Rome,
81).
Carton L. (1929), Sanctuaire punique découvert à Carthage, Paris : Paul Geuthner.
Caquot A., Sznycer M. (1970), Les textes ougaritiques, in Les religions du Proche Orient asiatique,
Labat R., Caquot A., Sznycer M., Vieyra M., Paris : Fayard-Denoël, 356-485.
Caquot A., Sznycer M., Herdner A. (1975), Textes ougaritiques. Tome I : Mythes et légendes. Introduction, Traduction, Commentaire, Paris : Les éditions du CERF.
Cecchini S. M. (1993), I leoni di Sulcis tra Oriente e Occidente, Egitto e Vicino Oriente, XVI, 1, 159171.
Chabot J.-B. (1916), Les inscriptions puniques de la collection Marchant, Comptes rendus des séances
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1916, 17-34.
Cherif Z. (1997), Terres cuites puniques de Tunisie, Rome : Unione Accademica Nazionale.
Cintas P., Gobert E. (1939), Les tombes du Jebel Melezza, Revue Tunisienne, 37, 135-198.
Cintas P. (1950), Céramique punique, Paris (Publications de l'Institut des Hautes-Études de Tunis,
III).
Cintas P. (1976), Manuel d’archéologie punique, II, Paris : Éditions A. et J. Picard.
Clermont-Ganneau Ch. (1880), L’imagerie phénicienne et la mythologie iconologique chez les Grecs, I,
Paris : Libraire Émile Bouillon, Éditeur.
Conteneau G. (1926), La civilisation phénicienne, Paris : Payot.
Conteneau G. (1927), Manuel d’archéologie orientale, III, Paris : Éditions Auguste Picard.
Culican W. (1968), The iconography of some phoenician seals and seal impressions, Australian
Journal of Biblical Archaeology, I, I, 50-107.
Delattre A.-L. (1905), La nécropole des Rabs, Prêtres et Prêtresses de Carthage. Deuxième année de
fouille, (extrait du Cosmos), Paris.
Delattre A.-L. (1901), Fouilles exécutées dans la nécropole punique voisine de Sainte-Monique à
Carthage, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1901,
583-602
Delattre A.-L., 1898, La nécropole punique voisine de Sainte-Monique. Deuxième semestre des
fouilles (juillet – décembre 1898, (extrait du Cosmos), Paris.
De Wit C. (1951), Le rôle et le sens du lion dans l’Egypte ancienne, Leiden : Brill.
De Slane M.-G. [éd. et trad.] (1965), Al- Bakri, Kitab al-Masālik wa-l-mamalik, Description de l’Afrique
Septentrionale, Alger : Tipographie Adolphe Jourdan.
Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Brepols, Turnhout et Paris : Brepols, 1960.
Dridi H., Sebaï M. (2008), De Tanesmat à Thinissut. Nouvelles observations sur l’aménagement d’un
lieu culte africain, in Lieux de cultes : aires votives, temples, églises, mosquées. Xème colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord antique et médiévale (Tripoli,
19-25 février, 2005), Paris : CNRS Éd. (Études d’Antiquités Africaines), 101-117.
Dussaud R. (1856), L’art phénicien du deuxième millénaire, Paris : Paul Geuthner.
Dussaud R. (1935), La notion d’âme chez les Israélites et les Phéniciens, Syria, XVI, 267-277.
Dussaud R. (1941), Les origines cananéennes du sacrifice israélite, Paris : Presses Universitaires de
France.
Fantar M. (2002), Recherches sur l’architecture funéraire punique, Rome : Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Collezione di Studi Fenici, 42).
349

MOUNIR FANTAR
Fantar M. (2008), Expressions de l’au-delà dans l’univers phénico-punique, in Actes du 6ème colloque
international sur l’Histoire des Steppes tunisiennes (Sbeitla, session 2006), Bejaoui F. [éd.],
Tunis : Institut National du Patrimoine, 37-47.
Fantar Mh. (1970), Eschatologie phénicienne punique, Tunis : Institut National d'Archéologie et
d'Arts, Centre de la recherche archéologique et historique.
Fantar Mh. (1974), Stèles inédites de Carthage, Semitica, 24, 13-20.
Fantar Mh. (1977), Le dieu de la mer chez les Phéniciens et les Puniques, Rome : Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Studi Semitici, 48).
Fantar Mh. (1984), Kerkouane, cité punique du Cap Bon (Tunisie), I, Tunis : Institut National
d’Archéologie et d’Art.
Fantar Mh., 1986, Kerkouane, cité punique du Cap Bon (Tunisie), III. Sanctuaires et culte. Sociétééconomie, Tunis : Institut National d’Archéologie et d’Art.
Fantar Mh. (1986-1987), 30 ans au service du patrimoine. XXVIII centenaire de Carthage, Tunis :
Institut National du Patrimoine.
Fantar Mh. (1993), Carthage, approche d’une civilisation, II, Tunis : Alif.
Ferron J., Pinard M. (1960-1961), Fouilles de Byrsa, Cahiers de Byrsa, IX, 77-170.
Foucher L. (1964), Hadrumetum, Paris : P.U.F.
Gallet-de-Santerre H., Slim L. (1983), Recherches sur les nécropoles puniques de Kerkouane, Tunis :
Institut National du Patrimoine.
Gauckler P. (1915), Nécropoles puniques de Carthage, I, Paris : A. Picard.
Germain G. (1948), Le culte du bélier en Afrique du Nord, Hespéris, XXXV, 93-124.
Ghaki M. (1999), Les haouanet de Sidi Mhamed Latrech, Tunis : Institut National du Patrimoine.
Grimal P. (1963), Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris : Presses Universitaires de
France.
Gsell S. (1921), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, I, Paris : Hachette.
Gsell S. (1918), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, II, Paris : Hachette.
Gsell S. (1929), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, VI. La civilisation Carthaginoise, Paris : Hachette.
Hours-Miédan M. (1951), Les représentations figurées sur les stèles de Carthage, Cahiers de Byrsa I,
15-76.
Hvidberg-Hanser F. O (1979), La déese TNT : Une etude sur la religion canaaneo-punique, II. Notes,
Copenhague : Gad.
Jean Ch.-F., Hoftigzer J. (1965), Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l’Ouest, Leiden : Brill.
Jenkis G. K., Lewis R. B. (1963), Carthaginian gold and electrum coins, London : (Royal Numismatic
Special Publication, 2), London : Royale Numismatic Society.
Jenkis G. K. [ed.] (1969), Sylloge nummorum Graecorum. Danish National Museum, North Africa, Syrtica, Mauretania, Copenhagen : Munksgaard.
Jenkis G. K. (1971), Coins of punic Sicily, part I, Schweizerische Numismatische Rundschau, 50, 25-78,
pl. 1-24.
Jenkis G. K. (1974), Coins of punic Sicily, part II, Schweizerische Numismatische Rundschau, 53, 2341, pl. 1-7.
Jenkis G. K. (1977), Coins of punic Sicily, part III, Schweizerische Numismatische Rundschau, 56, 565, pl. 1-22.

350

La symbolique animale dans les croyances phénico-puniques
Lassère J.-M (1991), Le cheval barbe, à l’époque antique, in Encyclopédie Berbère, IX, Aix-enProvence : Edisud, 1355-1360.
Leclant J. (1960), Astarté à cheval, d’après les représentations égyptiennes, Syria, XXXVII, 1-67.
Le Glay M. (1961), Saturne Africain. Monuments, I. Afrique proconsulaire, Paris : Arts et Métiers Graphiques.
Le Glay M. (1966), Saturne Africain. Histoire, Paris : E. De Boccard.
Lewicki T. (1935), Le culte du bélier dans la Tunisie musulmane, Revue des Études Islamiques, II,
195-200.
Lipiński E. (1995), Studia Phoenicia XIV. Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique, Leuven :
Peeters (Orientalia Lovaniensia Analecta, 64).
Longerstay M. (1986), Les haouanet de Tunisie et le problème de leurs relations avec les monuments similaires du bassin méditerranéen, in Gli intercambi culturali e socio-economici fra
l’Africa settentrionale e l’Europa mediterranea. Atti del Congresso Internazionale di Amalfi (58 dic. 1983), Napoli : Istituto Universitario Orientale, 180-190.
Longerstay M. (1991), Ben Yasla, in Encyclopédie Berbère, IX, Aix-en-Provence : Edisud, 1444-1449.
Longerstay M. (1993), Les représentations picturales des mausolées dans les haouanet du Nordouest de la Tunisie, Antiquités Africaines, XXIX, 17-51.
Merlin A. (1909), Note sur des terres cuites découvertes à Bir-Bou-Rekba, Bulletin Archéologique du
Comité des travaux historiques, 68-74.
Merlin A. (1910), Sanctuaire de Baal et de Tanit, près de Siagu, Paris : Ernest Leroux, éditeur.
Merlin A., Lantier R. (1922), Catalogue du Musée Alaoui, supplément II, Paris : Ernest Leroux, éditeur.
Parrot A., Chehab M., Moscati S. (1976), Les Phéniciens. L’expansion Phénicienne. Carthage, Paris.
Perrot G., Chipiez Ch. (1885), Histoire de l’art dans l’Antiquité, III, Phénicie-Cypre, Paris.
Picard C. (1954), Catalogue du Musée Alaoui. Tome I : les collections puniques, Tunis.
Picard C. (1973), La conception du mausolée chez les Puniques et les Numides, Rivista di Studi Fenici, I, 31-35.
Picard C. (1976), Les représentations du sacrifice Molk sur les ex-voto de Carthage, Karthago, XVII
(1973-1974), 67-138.
Picard C. (1966), Sacra punica. Etudes sur les masques et rasoirs de Carthage, Karthago, XIII, 1-15.
Picard G.-Ch. (1954), Les religions de l’Afrique antique, Paris : Librairie Plon.
Picard G.-Ch. (1956), Le monde de Carthage, Paris.
Poinssot C. (1958), Les ruines de Dougga, Tunis : Institut National d’Archéologie et d’Art.
Quillard B. (1987), Bijoux carthaginois, II. Porte-amulettes, sceaux pendentifs, pendants, boucles, anneaux et bagues, Louvain-la-Neuve : Institut Supérieur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art
(Aurifex, 3).
Rachet G. M. F. (1968), Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris : Larousse.
Redissi T. (1999), Catalogue des empreintes de sceaux de Carthage, in Karthago, III. Die deutschen
ausgrabungen in Karthago, Rakob R. [éd.], Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 4-53.
Redissi T. (1990), Les amulettes de Carthage représentant les divinités léontocéphales et les lions,
Reppal, 5, 163-216.
Redissi T., Tillot M. (1995), Catalogue des scarabées et scaraboïdes de Kerkouane, Reppal, IX, 147188.

351

MOUNIR FANTAR
Rossiter E. [commenté par] (1979), Le livre des morts. Papyrus d’Ani, Hunefer, Anahaï (traduit par B.
Soulié), Genève-Paris.
Tillot M. (1991), Gutti, verseuses, fioles à parfum et askoi de la nécropole punique de Kerkouane,
Reppal, VI, 141-169.
Vassel E. (1921), Les animaux exceptionnels des stèles de Carthage, Revue de l'histoire des religions,
84, p. 36-76.
Vassel E. (1925), Le taureau sur les stèles de Carthage, Revue de l'histoire des religions, 7-14.
Vercoutter J. (1945), Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, Paris :
Paul Geuthner.
Virolleaud Ch. (1931), Note complémentaire sur le poème de Môt et Aleïn, Syria, XII, 350-357.
Xella P. (1991), Baal Hammon. Recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico-punique, Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche (Collezione di Studi Fenici, 32).
Yon M. (1973), Les lions archaïques, in Salamine de Chypre, IV. Anthologie Salaminienne, Paris : Boccard, 19-45.
Yon M. (1995), L’archéologie monumentale. Partim Orient, in La civilisation phénicienne et punique.
Manuel de recherche Krings V. [éd.], Leiden : E. J. Brill, 119-131.
Zeghal-Yazidi S. (2009), Le bestiaire dans l’imaginaire des Puniques, Tunis : Faculté des Lettres des
Arts et des Humanités de Manouba.

352

Cartagine, il Mediterraneo centro-occidentale e la Sardegna.
Società, economia e cultura materiale tra Fenici e autoctoni.
Studi in onore di Piero Bartoloni, 353-367
SAIC Editore, Sassari 2021; ISBN 978-88-942506-2-6

Dai fondali marini di Villasimius all’insediamento sardo-fenicio di
Cuccureddus: nuove evidenze sull’età del ferro nella Sardegna
sud-orientale (2016-2020)
MICHELE GUIRGUIS

Abstract: The recent excavations at the site of Cuccureddus in Villasimius, together with the study of archaeological materials resulting from the research of the past years and from occasional recoveries from the seabed,
allow us to draw with more accuracy the cultural articulation of the human settlement that developed in this
area of south-eastern Sardinia during the first millennium BC and, specifically, within the SardinianPhoenician settlement of Cuccureddus, which was inhabited in a stable form between the end of the 7 th and the
middle of the 6th century BC. The new data from the stratigraphic excavation carried out between 2017 and
2019 show the existence of numerous structures in full activity until the central decades of the 6 th century BC,
when a large fire broke out in the surrounding area, causing the total abandonment of the settlement and the
collapse of the buildings. Some finds from the Archaeological Museum of Villasimius will also be presented and
discussed: a group of two large containers (ziri) recovered off the coast of Villasimius.
Key Words: Phoenician, Nuragic tradition, Sardinia, Iron Age, Pottery.

1. INTRODUZIONE: NUOVE RICERCHE A CUCCUREDDUS (2016-2020)
In questo lavoro verranno esposte, in sintesi, alcune delle nuove informazioni emerse tra il 2016 e il 2020 a seguito della ripresa degli studi e delle ricerche archeologiche nel
territorio di Villasimius, grazie a un progetto avviato dall’Università degli Studi di Sassari e
prontamente sostenuto dal Comune di Villasimius e dalla Soprintendenza competente1.
* Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università degli Studi di Sassari
(guirguis@uniss.it). Il presente contributo è un riadattamento dell’intervento presentato in occasione della
Giornata di Studi del 29 luglio 2017, pochi mesi dopo la quale prese avvio la prima campagna di scavi nel sito
di Cuccureddus; quelle che apparivano allora delle semplici aspirazioni di ricerca scientifica sono ora diventate
realtà, restituendoci un’immagine nuova -e per certi versi inedita- di un insediamento costiero del sud-est
sardo durante i secoli centrali del I millennio a.C.; a Piero Bartoloni, che appoggiò fin dal 2010 il progetto di
avviare un nuovo ciclo di ricerche sul sito, dedico questo contributo nella speranza che i lavori di ricerca sistematica a Villasimius possano ulteriormente intensificarsi in futuro.
1 I lavori di scavo stratigrafico si svolgono in regime di Concessione ministeriale, per il supporto alla
quale si ringrazia la Soprintendenza Archeologica (in particolare la Dott.ssa G. Salis), l’Amministrazione Comunale di Villasimius (in particolare il Sindaco G. Dessì, gli Assessori P. Vargiolu e S. Ghiani, nonché C. Fadda, E.
Valtan e V. Boni), i proprietari dei terreni di Cuccureddus F. Valerio e G. Parodi, il Museo Archeologico (diretto
da E. Gaudina e gestito dalla Soc. Cooperativa Cuccureddus); si ringraziano inoltre tutti gli studenti, gli specializzandi e gli archeologi che hanno partecipato sul campo (tra tutti, gli archeologi specializzati E. A. Insinna e S.
Ladinetti), mentre la documentazione fotografica aerea è dovuta alla collaborazione di M. Potenza, L. Sanna, M.
Melas, P. Soletta, GeoTech s.r.l.
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Fin dal 2016 è così iniziato il riordino e il riesame dei materiali raccolti a partire dalle prime indagini degli anni ’80 -e fino ai tempi più recenti- nell’area di Cuccureddus, attualmente conservati nel locale Museo Archeologico; parallelamente, durante il triennio 20172019 si sono svolte tre nuove campagne di scavo stratigrafico sul colle, durante i mesi di
settembre-ottobre, per un totale di circa 70 giorni di lavoro effettivo sul campo. I primi
risultati sono già stati pubblicati, seppur parzialmente e ad esclusione della campagna di
scavi 2019, in alcuni recenti contributi cui si rimanda2; i nuovi interventi hanno consentito
di aggiornare in maniera significativa le nostre conoscenze sull’articolazione complessiva
del sito nella parte sommitale della collina (Fig. 1).

Fig. 1 - Foto aeree del colle di Cuccureddus nelle varie fasi di scavo e ripulitura superficiale eseguite tra il 2017
e il 2018 (elaborazione dell’autore, con foto di Massimo Potenza, Luca Sanna, Paolo Soletta).

In parallelo al lavoro di ricerca sul campo e nel laboratorio/magazzino del Museo di
Villasimius, si sta attualmente procedendo nell’attivazione di una serie di analisi archeometriche sui reperti fittili, sia forme vascolari che frammenti di argilla concotta rinvenuti
nei livelli di “distruzione” e abbandono del sito in relazione alla fase arcaica, assieme ad
una serie di datazioni radiometriche e ulteriori analisi di tipo chimico-fisico su reperti
organici e inorganici.
Tra il 2019 e il 2020 sono state altresì completate le prime prospezioni geofisiche
(con radar geomagnetico e drone con termocamera) nelle porzioni di terreno a ridosso
della parte sommitale della collina dove insiste l’area degli scavi (versante est) e alla sua
base (versante sud-ovest), nei pressi dell’attuale spiaggia di Campus e della foce del rio
2 In particolare Guirguis (2020) e Guirguis (2019a); si vedano anche Guirguis (2019b), 86-87, figg. 6872); Guirguis (2017).
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Foxi. I primi risultati sono attualmente in fase di elaborazione e interpretazione3; essi si
inseriscono in un progetto più ampio che, fin dall’origine, intende incrementare le informazioni sul sito di Cuccureddus anche in un’ottica diacronica e ad ampio spettro territoriale, al fine di calare le testimonianze pregresse e i nuovi dati acquisiti tramite l’indagine
stratigrafica all’interno di un quadro complessivo che consenta di riflettere sulle trasformazioni avvenute nel corso del tempo e sull’impatto che la cultura fenicia ha avuto in questo distretto della cuspide sud-orientale della Sardegna nel corso dei secoli centrali del I
millennio a.C.
In questo contributo si forniranno, in aggiunta al quadro complessivo sulle ricerche
stratigrafiche in corso, ulteriori informazioni sull’età del ferro attraverso l’inquadramento
di alcuni di reperti particolari attualmente conservati ed esposti nel locale Museo Archeologico di Villasimius.
2. SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI STRATIGRAFICHE 2017-2019
Gli scavi avviati nella sommità della collina di Cuccureddus durante il 2017, dove insistettero le ricerche degli anni ’80 del secolo scorso, hanno consentito di aggiornare la
planimetria complessiva dell’area, di terminare l’esplorazione stratigrafica dei vani preliminarmente individuati e di indagare il terreno in corrispondenza di nuove strutture
emerse nella porzione sud-orientale del pianoro (Fig. 2).

Fig. 2 - Foto aerea, planimetria generale e sezioni della parte sommitale del pianoro di Cuccureddus.

3 Le ricerche non invasive si sono svolte in collaborazione con la GeoTech s.r.l. che ha curato gli aspetti
tecnico-logistici del progetto; si ringrazia per il supporto il Comune di Villasimius, la Soprintendenza Archeologia e la Dott.ssa Elisabetta Gaudina Direttrice del Museo Archeologico Comunale di Villasimius.
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Da un lato è stata quindi completata, in particolare, l’indagine stratigrafica nei seguenti punti: nel vano denominato L1, di cui sono stati posti in luce i setti murari meridionale (USM 5) e orientale (USM 6) che negli anni ’80 erano ricompresi nel limite di un’area
risparmiata dallo scavo (Fig. 3, A); nell’adiacente vano L2, in cui è stato possibile asportare
un lembo di stratificazione addossata al muro perimetrale USM 1 (Fig. 3, B); nel vano L5
ubicato nella punta settentrionale del pianoro, in cui è emerso un grande affioramento
roccioso, fasciato dal muro perimetrale di età arcaica (USM 1) in modo tale da isolare una
ristretta porzione triangolare dello stesso vano (Fig. 3, C), che dovrà essere indagato in
estensione con un allargamento dello scavo verso nord-est.

Fig. 3 - Immagini in corso di scavo del vano L1 (A); sezione stratigrafica esposta a sud-ovest del vano L1 (B);
veduta aerea del vano L5 con US 19 in corso di scavo (C).

A partire dal 2018 e con maggiore intensità nel corso del 2019 è stato intrapreso lo
scavo di un nuovo settore localizzato in prossimità dell’attuale ingresso all’area archeologica recintata (Fig. 4, A), nel quale sono state poste in luce nuove strutture con zoccolo di
pietre che sembrerebbero addossarsi ad un’imponente opera muraria che delimita il pianoro sommitale in corrispondenza del notevole salto di quota rispetto alla stradina di accesso escavata in epoca contemporanea dai mezzi meccanici per raggiungere la sommità
del colle. Sembrerebbe dunque riproporsi uno schema architettonico e planimetrico simile
a quello evidenziato nel lato sud-occidentale nei vani L1-L4 e nella parte nord in corrispondenza del vano L5.
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Fig. 4 - Immagini in corso di scavo del settore SSEN (A-B); peso in piombo, anfora domestica e coppa carenata
della US 86 in corso di scavo (C).

In relazione al periodo arcaico, le ricerche finora condotte indicano per tutti i settori
indagati una situazione stratigrafica complessiva che può essere ricondotta ad un insediamento di corta durata, edificato attorno alla fine del VII sec. a.C. sul banco roccioso opportunamente adattato (anche sfruttandone in parte la conformazione naturale) e abitato
per circa mezzo secolo fino ai decenni centrali del VI sec. a.C. In particolare lo scavo ha
potuto evidenziare ovunque le tracce del potente incendio che causò il parziale crollo dei
tetti e degli elevati sopra gli zoccoli murari, l’annerimento delle superfici dei vasi presumibilmente tramite il contatto con legna carbonizzata, la combustione della superficie della
roccia vergine (Fig. 5, A) o dei piani pavimentali in argilla (Fig. 5, C), nonché il progressivo
crollo di tutti i perimetri murari con conseguente distruzione degli oggetti. L’evento causò
altresì il totale abbandono dell’insediamento da parte dei suoi abitanti, avvenuto in maniera piuttosto repentina a giudicare dal registro documentario che conserva apparentemente tutti gli oggetti nella loro posizione originaria, compresi i materiali in metallo di piccole
dimensioni.
Allo stato attuale si possiedono i dati parziali relativi a quattro nuovi bacini stratigrafici “disegnati” dalle strutture messe in luce più di recente, tre dei quali presumibilmente relativi a vani coperti e uno interpretabile come un’area esterna a cielo aperto (Fig. 4,
B). Sebbene l’indagine di scavo debba essere ancora allargata nei settori contigui, al fine di
comprendere l’articolazione complessiva delle strutture e poter ulteriormente pianificare i
futuri interventi, i dati raccolti sono numerosi e ricchi di indicazioni utili per ricostruire la
fisionomia dell’insediamento. Alle numerose anfore da trasporto, alcune delle quali disposte all’interno dei vani mentre altre erano collocate nello spazio antistante a cielo aperto forse addossate ai muri perimetrali esterni-, si aggiungono ulteriori ceramiche da mensa
ma soprattutto numerose forme destinate alla preparazione e alla cottura degli alimenti.
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Fig. 5 - Tracce di combustione sulla superficie della roccia nel vano L1 al termine dello scavo (A); immagini
della US 64 in corso di scavo, con evidenziazione dello stato di giacitura dei materiali e delle tracce di combustione superficiale sul livello orizzontale di argilla pressata (B-C).

Il “timbro culturale” espresso dai materiali è piuttosto caratteristico giacché coesistono, nei medesimi strati sigillati dal crollo delle strutture, sia materiali di chiara tradizione fenicia sia prodotti originali riconducibili ad una tipica facies locale della Sardegna
autoctona espressa tra il periodo cosiddetto orientalizzante e il tardo arcaismo.
La presenza di diverse forme chiuse caratterizzate dalla particolare conformazione
dell’ansa di tradizione nuragica (Fig. 6) rappresenta una spia importante di un quid autoctono sul quale saranno opportuni ulteriori approfondimenti ma che fin d’ora disegna un
quadro articolato dal quale non si potrà prescindere per delineare la corretta collocazione
culturale del fenomeno insediativo arcaico in questa porzione della Sardegna sudorientale. In questo senso il sito di Cuccureddus e tutto il territorio di Villasimius stanno
restituendo nuovi dati di grande interesse attraverso la rilettura e lo studio delle ricerche
pregresse, l’avvio di nuove indagini sistematiche di archeologia dei paesaggi e soprattutto
la ripresa delle indagini di scavo stratigrafico.
Nel vano centrale della nuova struttura parzialmente messa in luce si segnala la presenza, assieme a numerosi materiali ceramici, di una grande olla/anfora domestica tornita,
rinvenuta in frammenti tra il 2018 e il 2019 e restaurata nel corso del 2020 (Fig. 6, B). Le
caratteristiche morfologiche e tecnologiche convergono nell’indicarne la pertinenza ad
una produzione locale ritenuta estremamente indicativa di quel particolare filone artigianale che si riconnette al substrato locale dell’età del ferro (alto collo lievemente svasato,
fisionomia e impostazione delle anse) pur presentando peculiarità tecnico-decorative di
matrice fenicia (utilizzo del tornio, cordolo in rilievo tra spalla e collo, ingobbiatura rossastra delle superfici, fondo concavo).
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Fig. 6 - Anforette domestiche con ansa configurate secondo la tradizione sarda: dalla US 86 con coppacoperchio (A) e dalla US 64 (in corso di restauro).

Dal punto di vista delle attività produttive si registrano due macine in pietra vulcanica, di un tipo ampiamente diffuso, anche in Sardegna, nella prima metà del I millennio
a.C.; le macine possono forse essere ricondotte ad un ciclo produttivo locale e trovarsi originariamente in relazione con alcune delle numerose anfore da trasporto individuate, due
delle quali collocate all’interno del medesimo vano e in connessione stratigrafica con almeno una delle due macine. Non può tuttavia scartarsi, al momento attuale, l’idea di un
semplice utilizzo contestuale delle macine per le normali necessità alimentari. La stessa
unità stratigrafica ha restituito in giacitura primaria ulteriori oggetti particolari che si aggiungono alle numerose forme vascolari in ceramica (Fig. 7, B; Fig. 8, B-E), tra i quali si
segnalano un piccolo rasoio in bronzo (Fig. 8, F), un peso cubico ugualmente in bronzo
(Fig. 8, G) e una fuseruola in argilla4.
Nel vano adiacente verso sud sono state ugualmente messe in luce numerose forme
ceramiche, tra le quali pentole di impasto (Fig. 7, A) e tornite (Fig. 7, B), anfore commerciali, piatti ombelicati e bacini, ma anche una forma chiusa tornita ovvero un’anforetta rotta
in antico e dunque priva di parte della spalla e del collo, originariamente coperta da una
grande coppa collocata in posizione capovolta i cui frammenti risultavano parzialmente
collassati sul fondo interno del vaso di maggiori dimensioni. Anche in questo caso
l’anforetta domestica è caratterizzata dalla particolare conformazione delle anse, a testimonianza di un fenomeno non isolato nel registro materiale finora evidenziato a Cuccureddus; in questo vano era ugualmente presente un peso di bronzo di forma sferica con
base appiattita (Fig. 4, C; Fig. 8, H).

4

Guirguis (2019a), 91-92, fig. 33.
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Fig. 7 - Ceramiche vascolari: A - pentola d’impasto (US 64); B - pentola tornita (US 64); C - coppa-pentolino (US
73); D - piatto ombelicato (US 86); E - bacino (US 64).

Fig. 8 - Ceramiche e reperti in bronzo: A - piatto ombelicato (US 86); B - aryballos corinzio (US 61); coppetta
decorata (US 61); D - coppa carenata apoda (US 64); E - tripode miniaturistico (US 67); F - rasoio in bronzo (US
61); G - peso cubico in bronzo (US 61); H - peso sferoidale a base piatta in bronzo (US 86).
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3. DUE ZIRI DA UN RINVENIMENTO SUBACQUEO
Il lavoro di documentazione e studio sulle risultanze materiali delle precedenti ricerche svolte a Cuccureddus e nel territorio circostante tra gli anni ’80 e i primi anni 2000,
ha riguardato anche una serie di reperti conservati nel locale Museo Archeologico di Villasimius. In larga parte si tratta di un insieme di evidenze derivanti dagli scavi regolari svolti
sotto la direzione di Ferruccio Barreca e di Luisa Anna Marras tra il 1983 e il 1987. In altri
casi si tratta di raccolte di superficie e di recuperi occasionali avvenuti nell’area collinare
di Cuccureddus e nelle immediate vicinanze, prontamente presi in consegna e custoditi
dalla Soprintendenza. Altri lotti di materiali, valorizzati nel percorso espositivo del Museo
che illustra lo sviluppo storico del territorio di Villasimius e le testimonianze restituite dai
fondali marini, risultano di grande rilevanza per lo studio dell’età del ferro e, più in generale, per l’inquadramento delle evidenze materiali di epoca preromana, dunque meritori di
un approfondimento specifico.
Pertanto la ricerca ha riguardato, tra le diverse classi di materiali e i vari aspetti presi in esame in ordine cronologico, due grandi contenitori inediti, ziri o dolia, recuperati
fortuitamente a largo delle coste di Villasimius. Si tratta di testimonianze che arricchiscono notevolmente il dossier sull’età del ferro in relazione al territorio di Villasimius e con
specifico riferimento ai fondali marini circostanti5. I rinvenimenti subacquei, come è noto
in letteratura, risultano piuttosto numerosi e cronologicamente differenziati lungo l’intera
costa orientale sarda e anche in questo settore meridionale dell’isola, il quale costituiva
uno spartiacque e uno snodo cruciale per le rotte marittime che transitavano tra il Basso
Tirreno, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia.
Nella II sala del percorso espositivo del Museo Archeologico di Villasimius dedicato
alle testimonianze restituite dai fondali marini è visibile una coppia di grandi ziri provenienti da un contesto subacqueo di alto fondale. Si ritiene che questi due contenitori rappresentino una testimonianza unica e rilevante che si presta ad interessanti riflessioni, che
consentono quantomeno di avanzare alcune ipotesi in forma embrionale su uno dei grandi
temi negletti della ricerca archeologica sulla Sardegna dell’età del ferro, ovvero l’esistenza
di “relitti” di età pre-romana chiaramente rapportabili a un contesto produttivo locale e/o
a testimonianze inequivocabili sulla frequentazione navale delle coste sarde durante la
fine del II e la prima metà del I millennio a.C. Non soltanto, dunque, un tema legato alla
navigazione in età nuragica delle coste sarde da parte di vettori indifferenziati, ma
l’argomentum specifico sull’esistenza di una marineria sarda.
I due ziri del Museo di Villasimius vennero recuperati fortuitamente nel 1992 (e
prontamente presi in consegna dalla Guardia di Finanza e dalla Soprintendenza) da alcuni
pescatori in un’area imprecisata a circa 25 miglia da Capo Carbonara, con reti di profondità su fondali di circa 600 metri. Di fronte a tali informazioni6, le ipotesi più plausibili sul
contesto originario di giacitura da cui vennero ripescati gli ziri sembrano soltanto due: che
si tratti di parte del carico ben conservato di un relitto di alto fondale o, meno probabilmente, di reperti isolati eventualmente gettati fuori bordo da un natante in piena navigazione7.

Salvi (2002); Salvi (2012), 248, fig. 2; Guirguis, Bartoloni (2017), 41, fig. 10, D.
Si ringraziano la Dott.ssa Donatella Salvi per le preziose informazioni fornite sulle circostanze del recupero e la Dott.ssa Gianfranca Salis per il proficuo confronto.
7 La seconda ipotesi appare tuttavia meno verosimile, pur trattandosi di pratica molto diffusa nei momenti di difficoltà durante le pericolose traversate, se non altro per le dimensioni e il peso di questi oggetti, che
inoltre dovevano essere presumibilmente accompagnati da numerosi altri recipienti di minor peso e più facilmente trasportabili e, dunque, sacrificabili.
5
6
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Fig. 9 - Ziri di grandi dimensioni rinvenuti nei fondali marini di Villasimius: A - “Ziro 1” di 104 cm di altezza; B “Ziro 2” di 107 cm di altezza con particolare dell’ansa e delle concrezioni marine superficiali.

362

Dai fondali marini di Villasimius all’insediamento sardo-fenicio di Cuccureddus

Il primo esemplare, che denominiamo “Ziro 1”, misura 104 cm di altezza (Fig. 9, A),
mentre il secondo, “Ziro 2” si attesta sui 107 cm (Fig. 9, B). In particolare le forme complessive dei due contenitori, per quanto lievemente differenti tra loro, mostrano elementi
costitutivi particolari che li avvicinano alle analoghe produzioni note in Sardegna soprattutto tra il Bronzo recente e finale, lungo il Primo Ferro e fino al periodo cosiddetto orientalizzante. Tra i riscontri più prossimi possiamo richiamare, privilegiando i contenitori
integralmente ricomponibili e/o il grado di affinità morfologica complessiva, gli ziri rinvenuti, ad esempio, nella capanna 9 del villaggio di Coi Casu8 a Sant’Anna Arresi (Fig. 10, AC), nei vani 10 e 12 del villaggio di Genna Maria9 a Villanovaforru (Fig. 10, D-E), nella capanna 6 di Serucci10 a Gonnesa e nel villaggio-santuario di Santa Vittoria di Serri, dove
accanto agli esemplari in ceramica11 (Fig. 10, F) è parimenti possibile individuare una riproduzione miniaturistica in bronzo12 (Fig. 10, G).

Fig. 10 - Ziri da contesti nuragici della Sardegna: A-C - capanna 9 di Coi Casu (A-B: da Relli, Forci [2013], tav. V;
C: da Santoni [2010], fig. 4); D - capanna 10 di Genna Maria (da Santoni [2010], fig. 46); E - capanna 12 di Genna Maria (da Bagella [2014], 228); frammento ceramico (F) e versione miniaturistica in bronzo da Santa Vittoria di Serri (F: da Mancini [2013], fig. 13, 6; G: da Lo Schiavo [1981] e Taramelli [1931], coll. 87-88, fig. 53).

Meno pertinenti, ma comunque utili da richiamare, sono anche i confronti con i due
ziri integri recuperati in località Lazzaretto presso Alghero negli anni ’50 del secolo scorso

Relli, Forci (2013), tavv. V, VIII.
Per una riproduzione a colori e relativa scheda catalografica: Bagella (2014), 228, 243, n. 73.
10 Santoni (2010).
11 Mancini (2013), 8-9, fig. 13, 6.
12 Taramelli (1931), coll. 87-88, fig. 53 (altezza 4 cm); Lo Schiavo (1981); Santoni (2010), 32, fig. 49.
8
9
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e pubblicati da Ercole Contu13. Al contrario si notano maggiori differenze con gli ziri integralmente ricostruibili recentemente emersi a Sant’Imbenia14 e al nuraghe Sirai15, a partire
dalle dimensioni ma anche nell’articolazione dell’orlo e nel trattamento delle superfici
esterne.
La variante con orlo esternamente squadrato e a sviluppo quasi verticale, con aggetto interno a sezione sub-triangolare, nel quale rientra il nostro “Ziro 2”, è attestato ad
esempio a Sa Sedda ’e sos Carros di Oliena16, nell’area del villaggio di Iloi a Sedilo17, al nuraghe Bingia ’e Monti di Gonnostramatza18, nel villaggio (vano 6) di Serucci a Gonnesa19 e,
come abbiamo visto sopra (Fig. 10, F), nel villaggio di Santa Vittoria di Serri20. Questa variante risulta attestata in Sardegna fin dal Bronzo recente21.
Differenze e analogie si individuano altresì nell’articolazione delle anse: nei reperti
di Villasimius esse si presentano certamente funzionali al passaggio di una corda e
l’impostazione sul corpo, all’altezza delle spalle ricurve, richiama da vicino gli ziri nuragici
del Bronzo Finale-Primo Ferro, mentre notevoli differenze si colgono rispetto ad altri tipi
come quelli con le anse cosiddette a X, sia nella versione funzionale e massiccia (talvolta
con piccolo foro passante)22 che in quella ormai plastica con funzione quasi esclusivamente decorativa23, secondo un processo di atrofizzazione che riguarda anche le anse a sviluppo maggiormente verticale. Le anse dello “Ziro 1”, a profilo accentuato e ampio occhiello, si
confrontano con quelle di alcuni ziri di Genna Maria-Villanovaforru. Le anse del cosiddetto
“Ziro 2” di Villasimius, caratterizzate dall’imposta schiacciata e fortemente allungata, trovano invece dei confronti abbastanza convincenti in un esemplare dal nuraghe Palmavera
di Alghero24 restaurato in antico con grappe di piombo.
Il corpo del primo ziro di minori dimensioni, di forma lievemente irregolare, è a sviluppo allungato e rastremato verso il basso; l’esemplare di maggiori dimensioni si caratterizza invece per il profilo curvilineo allungato, con diametro massimo localizzato a metà
altezza. In entrambi gli esemplari il piede risulta indistinto mentre il fondo è appena convesso grazie ad una lieve curvatura delle pareti.
Nelle stesse produzioni documentate in ambito nuragico del Bronzo recente, Bronzo
finale e più latamente sardo dell’età del ferro, che meritano ancora oggi delle disamine più
approfondite e uno studio contestuale, si notano particolari affinità tra diversi ziri documentati in siti anche piuttosto distanti tra loro; nella maggior parte dei contesti noti, inoltre, si nota talvolta la coesistenza di tipi che possono differire notevolmente nella composizione e articolazione degli elementi costitutivi, ovvero nel trattamento delle superfici,
nell’articolazione dell’orlo, nella forma della spalla, nell’andamento del corpo, nella conformazione e numero delle anse/bugne, nella conformazione del fondo, nelle dimensioni
generali e, infine, nello spessore medio delle pareti.

13 Contu (1954); Moravetti (1992), 10, 34, 69; immagini a colori in: Melis (2014), 42; Bagella (2014),
243, n. 72.
14 Da ultimo si vedano i nuovi esemplari frammentari editi in Deaddis (2015), tav. I, 3-8.
15 Perra (2019), 196-197, 273-274, figg. 141, 153-154, 202.
16 Salis (2006), 98, fig. 8, 15.
17 Depalmas (2009), fig. 5, A, 12-13.
18 Usai (2020), 355-356, tav. VIII, 40; tav, IX, 31-32.
19 Santoni, Bacco (1988), tav. VIII, n. G.S. 6 - 14.
20 Cfr. nota 12.
21 Depalmas (2009), 133, fig. 5, A, 12-13.
22 Ad esempio: nuraghe La Speranza di Alghero (Usai [2015], 247, 249, fig. 3, 9); loc. Lazzaretto ad Alghero (Melis [2014], 42; ); villaggio di Su Cungiau ’e Funtà (Sebis [1994], 93, tav. IX, 7, 9);
23 Ad esempio: villaggio di Sant’Imbenia (Depalmas, Fundoni, Luongo [2013], 116-117, fig. 1; Rendeli
[2015], fig. 3); villaggio di Su Cungiau ’e Funtà (Sebis [1994], 93, tav. IX, 6, 8);
24 Moravetti (1992), 78, figg. 53, 106; immagini a colori in: Marinval, Perra (2018), 191, fig. 204; Bagella
(2014), 243, n. 71.
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Considerando nel complesso il territorio isolano, in ambito nuragico dell’età del
bronzo avanzata e nel corso dell’età del ferro, dunque tra l’XI-X e l’VIII-VII sec. a.C., dovettero coesistere ed evolversi diversi tipi di grandi contenitori da stoccaggio, verosimilmente connessi a modalità di utilizzo solo in parte coincidenti, ad esempio per la conservazione di derrate alimentari solide e liquide e/o per il deposito di acqua che poteva essere utilizzata per i normali bisogni degli abitati o anche per le attività manifatturiere e artigianali,
come pure è stato ipotizzato in relazione ad alcuni contesti di natura produttiva.
La cronologia di riferimento da assegnare ai due ziri recuperati al largo delle coste di
Villasimius è un compito arduo, affrontabile considerando il complesso dei dati disponibili
su questi particolari contenitori ma anche il contesto generale di riferimento derivato dai
nuovi scavi a Cuccureddus, i quali hanno mostrato i segnali particolari di una facies sardofenicia ancora attiva tra fine VII e prima metà del VI sec. a.C. Sulla base dei confronti richiamati nell’ambiente autoctono di tradizione nuragica e lamentando parallelamente la
mancanza di uno studio dettagliato su analoghe testimonianze riferibili ai più antichi orizzonti insediativi della presenza fenicia in Sardegna, si ritiene che i due ziri recuperati a
largo di Villasimius si riferiscano a produzioni locali di tradizione sarda latamente inquadrabili tra la fine del IX e il VII sec. a.C.
Se l’analisi interpretativa dei due ziri che si avanza in questa sede fosse corretta, ci si
troverebbe di fronte ad una delle poche testimonianze certamente riferibili ad un relitto di
età pre-classica proveniente da un’area prossima alla costa sarda, come ulteriormente
testimoniato da pochi ma importanti materiali attualmente noti, tra i quali si possono certamente citare, limitatamente alla costa orientale sarda a sud di Olbia, l’anfora di “tipo
Sant’Imbenia” recuperata a largo di Posada25, due coppe ioniche B2 di fronte alle coste di
Tortolì26, oltreché un’ulteriore coppa ionica B2 e un’anfora etrusca (tipo 4 Py) dai mari
dell’Ogliastra27.
La collocazione dei due ziri a bordo di una nave può spiegarsi con il trasporto di derrate alimentari, dunque verosimilmente destinate all’esportazione fuori dall’isola, ma non
può parimenti escludersi che gli ziri potessero contenere altro tipo di mercanzie e finanche della semplice acqua o vettovaglie per il sostentamento dell’equipaggio. A prescindere
dalle ipotesi che è possibile formulare, con diversi gradi di probabilità, sul contesto originario di giacitura, pare indubitabile che essi siano da ricollegare all’attività marinara di
una nave che poté essere costruita/acquartierata in uno dei tanti insediamenti costieri
della Sardegna, con finalità di commercio verso l’esterno, in un periodo di grande fioritura
dei rapporti trans-marini e in particolare nei quadranti tirrenici. A nostro avviso l’unica
testimonianza in qualche modo apparentabile -e che dunque suscita analoghi quesiti interpretativi sull’originario contesto di appartenenza- è quella relativa al ripescaggio della
nota anforetta del “tipo Sant’Imbenia” dai mari di Posada sopra richiamata, nella misura in
cui rappresenta anch’essa un preciso marker produttivo autoctono della realtà locale sarda dell’età del ferro.
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L’Arciere Sulcitano
FULVIA LO SCHIAVO

Abstract: The few written documents concerning the recent acquisition of the Nuragic bronze figurine of an
Archer from the Cleveland Museum of Art to the Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” at Sant’Antioco are
here collected and commented. A thorough description is followed by remarks on the technique of production
and on the traditional iconography. Taking into account the high quality of the small bronze sculpture, a second typologic-iconographic classification is attempted, according to a recent proposal. The conclusion is that
this is an Archer in attitude of prayer, holding the bow on the shoulder (Arciere-orante con arco in spalla: G.
Lilliu 1966), molded in wax by a qualified Nuragic Artist, near to the style of the Esterzili Group (R. Araque
Gonzalez 2018), active in the Sulcis-Iglesiente region about the XI century BC. The stylistic analysis is extended
to other similar figurines. Since the provenance from the Gruttiacqua sacred well is not to be excluded, a few
other bronze figurines from Sulcis and from S. Antioco are mentioned.
Key Words: Archer, Bronze figurine (bronzetto), Lost-wax technique, Iconography, Sacred well.

Premessa e Dedica
Il mio interesse per il bronzetto dell’Arciere “di Cleveland”, nacque quando,
nell’ambito di una vasta operazione condotta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
con gli Stati Uniti d’America, per il tramite del Comando Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, si trattò e si ottenne la restituzione di reperti dei quali fosse certa tanto la
provenienza dall’Italia quanto l’illegittimità dell’acquisizione da parte di collezioni statunitensi pubbliche e private. L’operazione, estremamente delicata, vasta e complessa, durò
diversi anni e forse non è stata ancora descritta in modo completo e particolareggiato.
Per quanto concerne questo reperto in particolare, io mi trovai a svolgere il ruolo di
Soprintendente Archeologo ad interim della Sardegna dal 2008 al 2010 e quindi assistetti
in prima persona al suo “rientro” nel territorio di provenienza ed alla sua collocazione
ottimale nel Museo Archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco dove attualmente è
esposto1. La mia responsabilità amministrativa di vertice è però intervenuta unicamente a
conclusione di un lungo e paziente lavoro di base condotto da Donatella Mureddu,
all’epoca funzionario responsabile per il territorio del Sulcis, con l’attiva collaborazione di
Piero Bartoloni, nume tutelare archeologico di Sant’Antioco e consulente scientifico
dell’Amministrazione Comunale. Ad ambedue devo di essere stata chiamata in causa fin
dall’inizio, affidandomi, anzi sollecitandomi allo studio del bronzetto, e sono state solo le
mie movimentate vicende professionali, lavorative e personali a causare un tale ritardo
* Già Soprintendente Archeologo MiBACT (fulvialoschiavo@gmail.com).
1 Muscuso (2017), 17, fig. 17.
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nella redazione di questo articolo, del quale – tengo a sottolinearlo – mi vennero fornite
subito ottime immagini che ora sono lieta di poter riprodurre.
La dedica a Piero Bartoloni è dunque più che opportuna, insieme ai ringraziamenti a
lui ed all’amica Donatella Mureddu per la loro collaborazione.
Le vicende del bronzetto nuragico denominato ‘L’Arciere Sulcitano’
Purtroppo scarseggiano notizie sulle vicende dell’Arciere “di Cleveland”. Un articolo
di Giovanni Lilliu dedicato ai bronzetti “esistenti in collezioni non insulari”2 ha raccolto
una ventina di figurine in Inghilterra, Francia, Italia peninsulare e Sicilia.
Oltre trent’anni dopo Miriam S. Balmuth ha presentato quattro bronzetti, conservati
rispettivamente presso l’Albright-Knox Art Gallery di Buffalo (New York), il Museum of Art,
Rhode Island School of Design, Providence (Rhode Island), il Detroit Institute of Arts, Detroit
(Michigan), e il Fogg Art, Harvard University, Cambridge (Massachusetts)3, corredati da
un’appendice dedicata alle analisi metallurgiche4 “first systematic attempt to analyze figurines and to present the analyses for interpretation and comparisons”5, quale contributo
all’accertamento dell’autenticità dei pezzi, in assenza di documentazione archeologica.
Proprio a proposito delle analisi viene detto che le stesse relative a questi quattro bronzetti “… plus a fifth of a bronze figurine in the Cleveland Museum of Art …” sono già state pubblicate in un articolo dedicato alla tecnica di uso del SEM nei laboratori di conservazione e
restauro6. Più avanti l’Autrice aggiunge: “A supplementary article is already been prepared
to include others [figurines], which are presently been studied.”7 Poiché l’acquisizione
dell’Arciere Sulcitano da parte del Cleveland Museum of Art è formalmente attestata nel
1991, in una scheda corredata da un’ottima fotografia8, si dovrebbe pensare all’esistenza
di un secondo bronzetto di “Guerriero” presso lo stesso museo almeno dal 1975, data nella
quale venne sottoposto ad analisi9.
La provenienza dal territorio del Sulcis, in particolare dal complesso nuragico di
Gruttiacqua (o Grutti ’e Acqua)10 nella piana di Canai, di cui fanno parte un nuraghe, un
vasto villaggio, una tomba di giganti ed un pozzo sacro, purtroppo devastati da scavi clandestini, è stata accertata dalle indagini compiute dai Carabinieri NTPC.
Descrizione (Figg. 1-4)
La statuetta raffigura un arciere, con l’arco mantenuto dalla mano sinistra sulla spalla, mentre la destra ha il palmo aperto volto verso il basso. Il viso è fortemente schematizzato, con sopracciglia unite in un cordone orizzontale, da cui discende verticalmente il
Lilliu (1944).
Balmuth (1977). Il fatto che l’edizione sia avvenuta in Studi Sardi lascia pensare che Lilliu ne sia stato
l’ispiratore e il proponente.
4 Stodulsky (1977).
5 Balmuth (1977), 146.
6 Balmuth (1977), 145, nota 2, cit. Stodulsky (1975), 87, tab. IV, Elemental analyses of Sardinian Bronzes: E. Cleveland Bronze. La stessa analisi è riportata in Balmuth, Tykot (2002), tab. I “Cleveland 52.258. Warrior”, dove si indica come fonte: (3) Tylecote et alii (1984), cit. a p. 20, nota 10.
7 Balmuth (1977), 146: Balmuth ms. (non risulta che questo lavoro sia stato poi pubblicato).
8 Turner (1991).
9 Questa ipotesi è fermamente respinta dalla Direzione del Museo, consultata per le vie brevi da R. Tykot. Sono molto grata al collega per avermi fornito tutta la bibliografia citata in queste note e per le sue preziose indicazioni.
10 Muscuso (2017), 17-18, fig. 6.
2
3
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naso a pilastrino; gli occhi sono globulari e leggermente sporgenti e la bocca un breve trattino quasi indistinguibile; le orecchie a pastiglia aderiscono ai lati della testa.

Figg. 1-2 - Sant’Antioco, Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’. Arciere con arco in spalla (veduta frontale e
laterale destra).

Sul capo reca un elmo a bustina con cresta mediana forata al centro e due lunghissime corna ricurve che si congiungono sulla sommità. Sulla nuca un’incisione a spina-dipesce indica la presenza delle trecce tirate sulla testa e fissate sotto l’elmo. Il busto è coperto da un corsetto di cuoio con rinforzi trasversali cordonati sulle maniche e ai lati del
collo; la veste si allarga in basso in un doppio gonnellino. Due stringhe laterali oblique sostengono anteriormente il piastrone quadrangolare e posteriormente altre due cinghie
orizzontali fissano la faretra sulla schiena. Dall’imboccatura della faretra sporgono due
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brevissimi tratti di verga cilindrica piegati verso l’esterno e spezzati, di difficile interpretazione.

Figg. 3-4 - Sant’Antioco, Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’. Arciere con arco in spalla (veduta posteriore
e laterale sinistra).

I piedi sono nudi: all’esterno dei talloni si distinguono due piccoli ingrossamenti a
pastiglia che potrebbero essere l’estremità dell’allacciamento degli schinieri che si intuiscono nell’ingrossamento della gamba ma che non sono distintamente raffigurati11. Sotto
il piede destro si scorge un segmento di verghetta cilindrica. Fra i due piedi si conserva un
frammento di piombo con il quale doveva essere fissata la figurina entro la cavità di una
“Tavola di Offerta”.
11

Lilliu (1966), n. 98.
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L’Arciere Sulcitano dal punto di vista tecnico
Si tratta di un eccellente prodotto della tecnica di fusione “a cera persa”. Il modello
in cera è stato realizzato magistralmente, curando sia particolari minimi come le cordonature del corsetto, le stringhe della faretra e la schematizzazione delle trecce, sia parti
“strutturali” come l’arco sorretto dal braccio sinistro, perfettamente disegnato e distinto, e
come le lunghe corna. A proposito di queste ultime è probabile che il fatto che siano accostate in punta, caratteristica che si ritrova in altre figurine, come ad esempio l’Arciere dal
santuario nuragico di Sorso-Serra Niedda12, non sia casuale, ma determinata
dall’opportunità di applicarvi un unico canale di deflusso del metallo nel punto più basso
della figurina: infatti il brevissimo segmento di verga che si conserva sotto il tallone destro
è uno dei due canali di adduzione, convergente, insieme a quello di sinistra, in un unico
canale di maggiore spessore. È frequente che il “cono o bottone di versamento” venisse
lasciato sotto i piedi della figurina per consentirne il fissaggio sulle Tavole di Offerta o sulle pietre del santuario13.
Resta tuttora incerto se la fusione a cera persa dei bronzetti nuragici fosse diretta,
cioè con il metallo colato direttamente nella forma di terracotta ancora racchiudente il
modello in cera, oppure indiretta, cioè con una preventiva cottura della matrice di argilla e
con la conseguente fuoriuscita della cera, che così creava la cavità da riempire con il metallo. Colpisce, in questa figurina come in quasi tutta la produzione nuragica, l’accuratissima
rifinitura, con eliminazione di tutti i canali e canaletti, ad eccezione di quelli principali di
versamento sotto le piante dei piedi14. Considerate le piccole dimensioni e la complessità
delle figurine, questa raffinata attività è classificabile come vera e propria “gioielleria” e
richiedeva un artigianato altamente specializzato con utilizzo di strumentazioni adeguate,
fra cui recentemente identificate varie tipologie di incudini, tutte appropriatamente di
dimensioni ridotte15.
Uguale esperienza e capacità andava esplicata nella predisposizione della lega, binaria o ternaria, talora con una componente di piombo per garantire la fluidità del metallo16.
L’Arciere Sulcitano dal punto di vista iconografico tradizionale
L’Arciere Sulcitano è un rappresentante della classe dei Guerrieri, categoria degli
Arcieri, famiglia degli Arcieri con arco in spalla, tipo dell’Arciere ‘Orante’17 con arco in
Rovina (1990); Rovina (2002); Lo Schiavo (2003); Leonelli et alii (2012); da ultimo Rovina, Lo Schiavo (2013).
13 “Y-shaped ceramic gates for channeling molten metal into moulds and that sometimes formed bases for
the figurines” da S. Barbara, Bauladu: Balmuth, Tykot (2002), 19; Atzeni et alii (2005), 144-145, figg. 36-37, 46.
14 È rarissimo trovare qualche canaletto o tubicino quale resto del processo di colatura e dello sfiato. Un
esempio sul quale si è già attirata l’attenzione (Lo Schiavo [2003], fig. 7) è l’Arciere con arco in spalla da SorsoSerra Niedda, già citato, che conserva un tratto di sottile verga che collega il gomito al fianco destro; la figurina
è stata rinvenuta insieme ad altri bronzetti, fra cui il celebre ‘Re-Pastore’ con ariete al guinzaglio (Rovina
[1990], 44-45, figg. 7-8; Lo Schiavo [1999]) che, prodotto nello stesso modo, è stato invece accuratamente
rifinito. Oltre all’Arciere da Sorso si conoscono ora altri due Offerenti da Esterzili che conservano un canaletto
fra il gomito e il torso. È inoltre ipotizzabile una simile funzione nel segmento di verga bronzea fra la parte
inferiore della protome di prua e lo scafo in un paio di navicelle bronzee (Lilliu [1966], nn. 293, 320) e fra la
protome e l’albero in un’altra (Lilliu [1966], n. 294).
15 Lo Schiavo (2018), 428, fig. 4.
16 “The figurines always contain a certain amount of lead; the high percentage observed in find I 10 certainly indicates that lead had been added to the alloy. The addition of lead, when slagged prior to casting, produces deoxidizing effects and improves the castability of the metal, all key factors for obtaining the intricate shapes
required in bronzetti production” (Atzeni et alii [2005], 157; Atzeni et alii [1991]). Differenti esiti in Stodulsky
(1975) e commenti in Balmuth, Tykot (2002), 26.
17 Si usa il termine ‘Orante’ di Lilliu, senza addentrarsi qui in un dibattito interpretativo.
12
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spalla. Fra gli Arcieri con arco in spalla, tutti con arco teso, si distingue un bronzetto da
Suelli dove l’Arciere tiene sulla spalla con la mano sinistra l’arco e la corda, visibilmente
sciolta; nella destra stringe l’impugnatura bilobata di una spada votiva, uguale a quella del
Guerriero del Pigorini18.
Nel prezioso repertorio di Giovanni Lilliu sono rappresentati 26 arcieri, dei quali
quasi la metà (13) sono con arco in spalla, mentre l’altra metà è suddivisa fra arcieri saettanti (9 esemplari), arcieri con arco al piede (3 es.) e un arciere che incocca l’arco (1 es.)19.
Le figurine più strettamente paragonabili con l’Arciere Sulcitano sono cinque fra
quelle illustrate da Lilliu, uno dei quali mancino ed un altro in piedi al centro di un trofeo
bicervide sorretto da una spada votiva20. Inoltre, successivamente al lavoro di Lilliu ne
sono stati rinvenuti altri dal nuraghe Pitzinnu di Posada, dal santuario di Siligo-Monte S.
Antonio e da quello di Villagrande Strisaili-S’Arcu ’e is Forros21. L’Arciere di Sorso-Serra
Niedda già citato, molto simile a questo in esame, se ne differenzia solo per la forma ricurva dell’arco e per l’armamento difensivo meno riccamente ornato.
Fra gli esemplari mutili, alcuni sono riconoscibili senza difficoltà22, altri invece sono
discutibili, per l’affinità di postura ed armamento fra gli Arcieri ed i Guerrieri, di cui gli
Arcieri fanno parte23. Inoltre, tre Arcieri con arco in spalla presentano particolarità distintive, come l’esemplare da Uta-Monti Arcosu che con la mano destra sorregge una spada
pistilliforme appoggiata sulla spalla24, e due da Teti-Abini e da Usellus, con copricapo ed
abbigliamento completamente differenti25. A questa iconografia dell’Arciere con arco in
spalla appartengono anche tutte le sculture in pietra di Arciere da Mont’e Prama-Cabras26.
Gli elementi comuni sono l’elmo a bustina con le corna ricurve, l’abbigliamento con
doppia tunica e l’armamento difensivo con goliera, piastrone rettangolare anteriore e faretra sulla schiena. Le variabili sono la forma dell’arco, che può essere semicircolare o squadrato, la lunghezza delle corna sull’elmo, la posizione del braccio destro e della mano, il
maggiore o minore decorativismo della corazza, ed anche la spalla sulla quale è appoggiato
l’arco, che è quella destra nel personaggio mancino.
Questa analisi iconografica, che prende le mosse da quella “basica” di Lilliu, è puramente indicativa, perché non esiste nessuna regola rigida fra i bronzetti nuragici, e le raffigurazioni avvengono in piena libertà associativa delle varie caratteristiche, per cui non
esiste un bronzetto identico ad un altro, tanto che spesso si resta sorpresi dalla libertà e
immediatezza delle rappresentazioni. In realtà non esistono esemplari identici, anche come conseguenza del sistema di fabbricazione che prevede lo scioglimento del modello in
cera e la rottura della matrice d’argilla.

Lilliu (1966), n. 36. Per il Guerriero del Pigorini cfr. Lilliu (1966), n. 13.
Lilliu (1966), nn. 17-25 (arcieri saettanti), nn. 34, 35, 101 (arcieri con arco al piede), n. 16 (arciere
che incocca l’arco).
20 Lilliu (1966), n. 26 mancino, nn. 28, 30, 98, 259 su spada votiva.
21 Pitzinnu-Posada: Lo Schiavo (1986), fig. 95; Siligo-Monte S. Antonio: Lo Schiavo, Sanna (1992); Sorso-Serra Niedda: cfr. nota 13; Villagrande Strisaili-S’Arcu ’e is Forros: Fadda (2012); Fadda (2013).
22 Lilliu (1966), nn. 27, 29, 31-33.
23 Esempi di frammenti di Arcieri o Guerrieri: il più grande dei bronzetti dal nuraghe Pitzinnu-Posada
(Lo Schiavo [1986], fig. 95), e la testa con elmo a bustina da Ballao-Funtana Coberta (Manunza [2008]).
24 Lilliu (1966), n. 11.
25 Lilliu (1996), nn. 99-100.
26 Sulle sculture da Mont’e Prama si veda la trilogia nella quale sono raccolti ed esaminati a fondo tutti i
documenti relativi allo scavo (Minoja, Usai [2014]), alle statue ed alla loro iconografia (a cura di L. Usai,
[2014]), ed alla straordinaria impresa del restauro (Boninu, Costanzi Cobau [2014]). Per una proposta per uno
studio comparato fra i bronzetti e le statue cfr. Lo Schiavo (2014).
18
19
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L’Arciere Sulcitano: esperimento di classificazione iconografico-stilistica
Di recente, agli studi iconografici tradizionali se n’è aggiunto un altro ad opera Ralph
Araque Gonzalez inteso a cogliere a vasto raggio le relazioni culturali ed iconografiche del
Mediterraneo occidentale fra l’età del bronzo tardo e la prima età del ferro27; per quanto
attiene specificamente i bronzetti figurati nuragici, recupera la classificazione del Lilliu ed
altre precedenti e le amplia, includendo tutte le altre figurine rinvenute e pubblicate fino
ad oggi (con poche esclusioni motivate).
La differenza essenziale di impostazione è che non limitandosi a considerare le caratteristiche macroscopiche di genere, armamento, postura e oggetti protesi o sorretti,
viene prestata attenzione a caratteristiche stilistiche quali la rappresentazione del volto,
naso, sopracciglia, occhi ed altre, nel tentativo di identificare degli archetipi, dai quali discende la suddivisione nei tre stili fondamentali: lo skirt group (“gruppo del gonnellino”) in parziale accoglimento di una distinzione operata già da C. Tronchetti -, lo stile di UtaAbini e lo stile “Mediterraneizzante”28.
Molta attenzione, ai fini dell’inquadramento cronologico, viene data ai contesti, ai
manufatti associati ai bronzetti ovvero raffigurati nelle mani dei bronzetti, ai copricapo, ad
alcune componenti dell’abbigliamento e delle armature difensive, comparabili con quelle
da regioni extra insulari.
Più che descriverlo, è interessante mettere alla prova questo nuovo sistema di analisi iconografico-stilistica, valutando non solo l’inserimento dell’Arciere Sulcitano, ma anche
quello dell’Arciere da Sorso-Serra Niedda e di un terzo esemplare mutilo, stranamente
assenti nello studio citato.
Anzitutto, per completezza di inquadramento, si riporta qui a confronto la classificazione degli altri Arcieri con arco in spalla elencati da Lilliu o rinvenuti successivamente,
compresi quelli mutili ma riconoscibili.
THE UTA STYLE:
The Uta Artist: Araque Gonzalez (2018), fig. 37.2 = Lilliu (1966), n. 11.
The Esterzili Workshop: Araque Gonzalez (2018), fig. 40.15, 18, 22 = Lilliu (1966),
nn. 26, 27, 32.
The Eyebrow-Aidomaggiore Workshop: Araque Gonzalez (2018), fig. 45.21 = PosadaPitzinnu (Lo Schiavo [1986], fig. 95 ai lati).
The Horned Archer Artist: Araque Gonzalez (2018), fig. 49.1, 2, 6 = Lilliu (1966), nn.
30, 98, 259; Araque Gonzalez (2018), fig. 49.5 = da Siligo-Monte S. Antonio (Lo Schiavo
[1990], fig. 4); Araque Gonzalez (2018), fig. 49.7 = da Villa Grande Strisaili-S’Arcu’e is Forros (Fadda 2006 fig. 62); Araque Gonzalez (2018), fig. 49.8 = Ballao-Funtana Coberta (Manunza [2008], 222).
The Northern-Alà dei Sardi Workshop: Araque Gonzalez (2018), fig. 51.12, 13 = Posada-Pitzinnu (Lo Schiavo [1986], fig. 95 al centro).
THE ABINI STYLE:
The Round Eye Artist: Araque Gonzalez (2018), fig. 55.1, 5 = Lilliu (1966), nn. 99,
100.
27
28

Araque Gonzalez (2018).
Araque Gonzalez (2018), 85-86: sintesi dei criteri di scelta e di classificazione dei bronzetti.
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Fig. 5 - Sorso, Serra Niedda, Arciere con arco in spalla (Lo Schiavo [2003], fig. 7).

Come si vede, i bronzetti di arciere con arco in spalla si suddividono in stili, “mani”
di artista e botteghe diverse, accostandosi ad altre figure di Guerrieri, Notabili o semplici
‘Offerenti’, uomini e donne, con i quali hanno in comune una o più specifiche peculiarità
stilistiche.
Proprio in questo più ampio ventaglio di possibilità risiede la difficoltà di attribuire
una classificazione ai nuovi esemplari, tanto maggiore quanto più particolareggiata e raffinata è l’esecuzione.

Fig. 6 - Provenienza ignota. Frammento di Arciere con arco in spalla (Lilliu [1966], n. 31).
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L’Arciere Sulcitano, per la schematizzazione del volto a T con occhi globulari non
marcati e naso a pilastrino e per la postura rigida con gambe leggermente divaricate non
stonerebbe fra i piccoli capolavori dell’Uta Artist; d’altra parte presenta anche molta affinità con i bronzetti dell’Esterzili Group, particolarmente con l’Arciere mancino da Teti-Abini,
mentre il raffinato decorativismo della corazza richiama sia il Guerriero del British Museum29 sia il maggiore dei tre bronzetti da Posada-Pitzinnu, privo di ambedue le braccia:
nessuno di questi due ultimi ha però il piastrone protettivo sul torso. Piacerebbe identificare in questa figurina la mano di un artista specifico, operante nella Sardegna sudoccidentale, ma nell’attesa di riconoscerne altre opere, una collocazione nell’Esterzili
group appare corretta: fra l’altro è il gruppo che con il Guerriero di Antas geograficamente
allarga la sua distribuzione al Fluminese, contiguo all’area guspinese-sulcitana.
Per l’Arciere da Sorso-Serra Niedda (Fig. 5) è d’obbligo una classificazione uguale a
quella del Guerriero dalla stessa provenienza30, come opere ambedue del Northern-Alà dei
Sardi Workshop, al quale è pure attribuita la figurina femminile proveniente ugualmente
dal santuario31, insieme a diversi altri Arcieri con arco in spalla32; anche la distribuzione
prevalentemente nord-orientale è congrua.
L’Arciere con arco in spalla mutilo da provenienza ignota (Fig. 6), illustrato per primo dal Lamarmora e facente parte delle più antiche collezioni del Museo di Cagliari, già
conservato nel Gabinetto Reale33 ha il volto schiacciato nel quale spiccano due grandi occhi
globulari, non cerchiati né inquadrati da sopracciglia particolarmente folte. Si potrebbe
proporre la sua attribuzione al gruppo del Round Eye Artist, soprattutto per la resa del
volto simile a quella della Testina con copricapo con le corna da Laerru34.
Altri bronzetti da Sant’Antioco e dal Sulcis
In questo esercizio di analisi stilistica è utile citare altri due bronzetti uno dei quali
dal Sulcis, già noto a Lilliu che lo definisce Guerriero con corazza borchiata (Fig. 7) mentre,
considerando la sua postura e l’armamento, secondo A. Stiglitz potrebbe rappresentare un
Arciere anche se non con arco in spalla35. La figurina è inserita nel lavoro di Araque Gonzalez, classificato come opera dell’Incised-eye Artist36, molto lontano dallo stile raffinato degli
Arcieri con corazza borchiata da Sardara-Sa Costa e da Esterzili-Domu de Orgia, appropriatamente collocati nella bottega omonima37. Questo esemplare rafforza l’interessante
ipotesi di Stiglitz che vede in questi “esotismi” di armamenti visibilmente non indigeni,
non tanto un’influenza esterna, quanto la “memoria di viaggio” di personaggi che al ritorno
da lunghi percorsi transmediterranei o da soggiorni o da altre esperienze di vita in territori vicino-orientali ostentassero nuove conoscenze, commissionando e descrivendo – bene

Serra Ridgway (1986), fig. 7.5; Araque Gonzalez (2018), fig. 37.5.
Gonzalez (2018), fig. 51.10; Lo Schiavo (1992), fig. 49; Lo Schiavo (2003), fig. 7: è possibile
che la stretta somiglianza di stile fra le due figurine sia stata causa dell’involontaria dimenticanza dell’Arciere
rispetto al Guerriero.
31 Lo Schiavo, Sanna (1992), 201, fig. 50; Araque Gonzalez (2018), fig. 51.14.
32 Lilliu (1966), nn. 28, 29; Araque Gonzalez (2018), fig. 51.2, 7, fig. 51.11, 12-13; Lo Schiavo (1986), fig.
95; Lo Schiavo, Sanna (1992), 201, fig. 50; Araque Gonzalez (2018), fig. 51.14.
33 Lamarmora, Voyage, II, 1840, p. 299, tav. XXVII, 112; Lilliu (1966), n. 31. Non è escluso che sia sfuggito all’Araque Gonzalez proprio per le sue condizioni di frammentarietà davvero estreme.
34 Lilliu (1966), n. 114; Araque Gonzalez 2018, fig. 55.10.
35 Lilliu (1966), n. 103; Stiglitz (2016), 7, fig. 5.
36 Araque Gonzalez (2018), fig. 68.4; nella piantina fig. 69, per svista del disegnatore, la localizzazione
geografica del Sulcis è errata.
37 Lilliu (1966), nn. 24-25; Araque Gonzalez (2018), fig. 40.6, 7-8.
29
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o male – all’artista cose viste ed ammirate38. Che ciò avvenga in un’area mineraria prossima alla penisola di Sant’Antioco, luogo ottimale di approdo e di stanziamento, costituisce
un’ulteriore conferma.

Fig. 7 - Sulcis. Guerriero con corazza borchiata (Lilliu [1966], n. 103).

Un altro bronzetto, proprio da Sant’Antioco-Castello39 (Fig. 8), rappresenta un muflone stante, un’iconografia semplice, ripetuta in molti esemplari, realizzati con maggiore o
minore cura e rispetto delle proporzioni40, in maggioranza senza nessuna particolarità
stilistica; la provenienza prevalente è da santuari e Pozzi Sacri. Uguale postura ma raffinata manifattura presentano due esemplari, l’uno dal Pozzo Sacro di Olmedo-Camposanto e
l’altro da Sorso-Serra Niedda41; ambedue colpiscono per l’accurata resa del pelame e per le
ampie corna ritorte, e si distinguono per le dimensioni, il primo fra i più grandi bronzetti
conosciuti di animali (lung. cm 13,7) e l’altro fra i più piccoli (lung. cm 5,2). Inoltre un Muflone stante da località ignota42 è diverso dagli altri per avere il collo e la testa eretti invece
che in asse con il corpo.

38 Stiglitz (2016): ci perdoni l’Autore per aver sintetizzato grossolanamente un quadro storico ed interpretativo affascinante e pienamente condivisibile.
39 Lilliu (1966), n. 222.
40 L’identificazione della specie è di Lilliu, che ne pubblica cinque esemplari da Laerru-Monte Ultana,
Sant’Antioco-Castello, Nughedu S. Nicolò-Abitato, Teti-Abini, Montresta (Nuoro) (Lilliu [1966], nn. 221-222,
224-226). Altri tre, in pessimo stato di conservazione ma perfettamente riconoscibili e dello stesso tipo provengono da Sorso-Serra Niedda (Lo Schiavo [2003], fig. 11, a-c).
41 Olmedo-Camposanto: Lilliu (1966), n. 223; Sorso-Serra Niedda: Rovina (1990); Lo Schiavo (2003),
fig. 12.
42 Lilliu (1966), n. 220.
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Merita richiamare l’attenzione su di un esemplare, identico a questo da Sant’Antioco,
rinvenuto in scavo ed in strato nel santuario di Matzanni di Vallermosa, databile
nell’ambito di “una ben caratterizzata fase di occupazione del sito” che può essere preliminarmente inquadrata nel Bronzo Finale (1125-900) con alcuni richiami a momenti forse
terminali del Bronzo Recente (1350-1125)”43.

Fig. 8 - Sant’Antioco, Castello. Muflone stante (Lilliu [1966], n. 222).

Proposte di cronologia per gli Arcieri con arco in spalla
Le vicende dell’Arciere Sulcitano non permettono alcuna illazione diretta sulla sua
cronologia. D’altra parte uno dei pregi del notevole lavoro di Araque Gonzalez consiste
nell’aver riportato a ciascuno dei raggruppamenti identificati la datazione corrente per gli
elementi dell’armamento, dell’abbigliamento e del repertorio vascolare sorretto o proteso
nelle mani delle figurine che vi appartengono; riprendendo i suoi spunti44 risulta che
nell’insieme l’iconografia degli Arcieri con arco in spalla è databile all’XI secolo.
Qualora inoltre si consideri accettabile l’affinità iconografico-stilistica fra l’Arciere
Sulcitano e l’Arciere mancino da Teti-Abini, quest’ultimo è caratterizzato dal fatto di recare sulla schiena, insieme alla faretra, il fodero di una spada a lingua da presa ‘pistilliforme’
tipo Willburton, che si distingue per il marcato allargamento della lama nel terzo inferiore
e per il restringimento in punta, la datazione della quale è appunto l’XI secolo.
Più in generale, i rinvenimenti effettuati di recente nel pozzo sacro di Ballao-Funtana
Coperta, oltre a quelli nel santuario di Vallermosa-Matzanni, confermano l’inquadramento
dell’apice della produzione di uno dei fenomeni più caratteristici della bronzistica nuragica nella piena età del bronzo finale (circa XI secolo a.C.), con origine e prime fasi risalenti
almeno all’inizio del Bronzo Finale, ed in taluni casi anche all’età del bronzo recente – si
43
44

Nieddu (2007), 10-11, tav. 14, 43, nn. 1-2.
Araque Gonzalez (2018), 96, 99, 103, 107, 109, 113 (Hints of Chronology).
379

FULVIA LO SCHIAVO

ricordano da ultimo i frammenti di corna cervine pertinenti ad un bronzetto, trovati in
associazione con un troncone di spada votiva nella ‘Tomba della Spada’ dell’Arrubiu di
Orroli45 -, conformemente a quanto si constata per armi, attrezzi, ornamenti, recipienti ed
altri manufatti d’uso e votivi.
L’Arciere nella società nuragica
Che gli arcieri e i guerrieri appartengano alla stessa classe è provato dal fatto che
l’armamento è identico, tanto che – come si è detto - se il bronzetto è spezzato all’altezza
della spalla o del braccio e perciò è privo dell’arco, è difficile se non impossibile decidere
l’appartenenza alla categoria, come si è visto negli esemplari dal nuraghe Pitzinnu di Posada e nella testa rinvenuta nel pozzo sacro Funtana Coperta di Ballao, che potrebbe essere tanto di un Guerriero quanto di un Arciere.
A parte l’aspetto iconografico, è evidente che gli Arcieri rivestano un ruolo fondamentale nella società nuragica: è provato dall’arciere da Uta che impugna una spada uguale a quella del Capotribù, ugualmente da Uta. Ancora più dimostrativa è la presenza
dell’Arciere orante con arco in spalla da Teti-Abini, in piedi al centro di uno schema bicervide, eretto sulla punta di una spada votiva: una vera e propria magia della caccia come ce
ne sono altre, ma unica con un arciere al centro.
Inoltre il tipo dell’Arciere con arco in spalla è l’unico rappresentato fra le statue di
Mont’e Prama, anche se Arcieri e Guerrieri sono meno della metà dei Pugilatori (6 esemplari per ciascuna iconografia, rispetto a 16 pugilatori), mentre, come si è visto, fra i bronzetti antropomorfi gli Arcieri sono i meglio rappresentati non solo numericamente, ma
anche come varietà tipologica e stilistica.
L’Arciere, dunque, sotto diverso aspetto a seconda della forma e della posizione
dell’arco e del resto dell’armamento difensivo ed offensivo, per la stessa presenza dell’arco
è connotato anzitutto come ‘Cacciatore’, funzione che più di qualunque altra si riconnette
all’approvvigionamento diretto di cibo per la comunità, senza passare attraverso tutte le
fasi dell’allevamento come per gli altri animali da carne. Conferma la concreta attività di
arcieri nei vari centri nuragici la consistente presenza di ossa di cervo nei resti di pasto46,
quei cervi che sono pure ben rappresentati quali preda ambita e ricercata. Esistono raffigurazioni naturalistiche di cervi morti, con la bocca aperta e la lingua pendente47, infilzati
sulla punta delle spade votive48, cervi cacciati e azzannati dai cani49, e cervi isolati50.
Per gli Arcieri più che per tutte le altre categorie raffigurate nei bronzetti - Capitribù,
Notabili, uomini, rappresentati come semplici Oranti e Offerenti, oppure differenziati quali
Lottatori, Fromboliere, Guidatore di Giogo, Pastori con ariete sulle spalle, Guerrieri ‘iperantropici’ ovvero Super-Eroi, donne Notabili e donne Offerenti, eccetera - appare innegabile come si tratti di scelte rappresentative di gruppi sociali e non di individui, sia per la
ripetitività dei tratti, delle posture, degli abbigliamenti e degli armamenti, sia per il mancaPerra et alii (2015), fig. 15, 1-6; Lo Schiavo (2017), 40, figg. 2-3.
Fonzo (2003); Fonzo (2009); Fonzo (2017).
47 Isolato in Lilliu (1966), n. 227; in schema “bicervide” in Lilliu (1966), nn. 250-258.
48 L’esempio migliore è in Lilliu (1966), n. 229, ma ce ne sono altri.
49 La rappresentazione più efficace è la protome di prua della navicella della Tomba del Duce di Vetulonia, attaccata da due cani che azzannano il cervo uno alla gola e l’altro al collo (Lilliu [1966], n. 321; Lo Schiavo
[2012], Scena I, 51, fig. 5).
50 Lilliu (1966), n. 228, ed altri. È anche documentata la caccia al cinghiale, attaccato dai cani sulla navicella della Tomba del Duce (Lilliu [1966], n. 321; Lo Schiavo [2012], Scena VI, 57, fig. 6, c-d, fig. 8, b-c), e cinghiali isolati sono rappresentati fra i bronzetti (Lilliu [1966], nn. 230-232), anche se sulla base delle ossa rinvenute negli scavi non è sempre possibile distinguere le forme selvatiche da quelle domestiche (Fonzo [2003];
Fonzo [2005]; Fonzo [2017]; Albarella [2017]).
45
46
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to riscontro in rituali funerari ed in corredi personali, che rispecchi una distinzione
nell’ambito del gruppo, o l’esistenza di luoghi privilegiati nella morte, segnati da oggetti di
prestigio.
È davvero deplorevole che i ripetuti saccheggi subiti dai santuari e dalle tombe,
ovunque nel mondo e particolarmente nella Sardegna nuragica, ci consegnino una situazione di sconvolgimento così violento e profondo da non consentire di avanzare ipotesi
ricostruttive ed interpretative, altro che con enormi difficoltà e sempre a livello propositivo e non assertivo.
Gli Arcieri nuragici e la documentazione archeologica
Con tutte le limitazioni, lacune e saccheggi, resta agli archeologi che studiano la Sardegna nuragica la grande fortuna di godere almeno della eccezionale documentazione iconografica costituita dai bronzetti, quale che ne sia l’interpretazione. Senza i bronzetti, in
particolare per gli Arcieri, dei quali nella preistoria isolana si conoscono i ‘bracciali da arciere’ e le punte di freccia in selce e in ossidiana, nell’età del bronzo non si avrebbe nessuna testimonianza diretta: certamente non degli archi, perché realizzati in materiale deperibile e neanche delle punte di freccia, probabilmente anch’esse fabbricate con spine o
schegge di legno o d’osso, non riconosciute negli scavi. In bronzo resta un solo esemplare
di punta di freccia con immanicatura a cannone e con sperone laterale, proveniente dal
nuraghe S. Antine di Torralba51, probabilmente un oggetto di importazione che si può attribuire alla fine dell’età del bronzo finale per confronti tipologici peninsulari.
Al contrario, sulla base dei bronzetti di Arciere la varietà delle forme e dimensioni di
arco è eccezionale, fra archi perfettamente funzionali di dimensioni grandi e medie, come
questo dell’Arciere Sulcitano, ed altri piccoli, simbolicamente protesi – forse in parata –
con il solo braccio sinistro, come in uno dei due Arcieri di Sardara52.
Della documentazione zooarcheologica dei resti di pasto si è già detto, anche se molto altro rimarrebbe da dire53, mentre nuovi dati di estremo interesse provengono da recenti studi antropologici, dei quali pure si attende la prosecuzione e l’ampliamento. Infatti
le analisi sugli inumati delle tombe Bedini-Tronchetti di Mont’e Prama hanno constatato
delle “alterazioni muscolo-scheletriche da sovraccarico bio-meccanico degli arti superiori”
che, pur con tutte le cautele del caso, non possono non far pensare alle sollecitazioni che
l’uso dell’arco, soprattutto se ripetuto e sistematico, deve aver prodotto sugli individui,
particolarmente se di età giovanile54.
È un peccato che di questo bel bronzetto di Arciere non si conoscano le esatte circostanze del rinvenimento, il contesto stratigrafico, le associazioni. Non resta che sperare
che nuove approfondite indagini a tutto campo (archeologiche, antropologiche, zooarcheologiche, eccetera) nel complesso di Gruttiacqua, dal quale si ritiene plausibile la provenienza, possano restituire a un oggetto di alta valenza significante ed artistica, tutto
l’inquadramento storico ed archeologico che doveva all’origine appartenergli e dal quale è
stato generato.
Lo Schiavo (1988), 418, tav. VI, n. 4.
Lilliu (1966), n. 25. La stessa posizione cerimoniale si ritrova nell’Arciere da Esterzili (Araque Gonzalez [2018], fig. 40.8), anch’esso dotato di un complesso armamento difensivo coperto di borchie; l’arco ha una
forma romboidale stilizzata.
53 Sarebbe, ad esempio, auspicabile che in una sempre più sistematica ed estesa indagine sulle ossa
animali si giungesse a comparare la qualità e quantità di resti fra siti di insediamento e templi o santuari, per
definire se la caccia e il consumo di carne di cervo facesse parte della normale alimentazione dei Nuragici,
oppure se fosse riservata a banchetti rituali (Lo Schiavo, Manconi [2001]).
54 Fonzo, Pacciani (2012); Fonzo, Pacciani (2014); Lai et alii (2014).
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Due manufatti in materia dura animale dal villaggio nuragico di
Palmavera (Alghero)
ALBERTO MORAVETTI

Abstract: From the Nuragic village of Palmavera (Alghero) come two artefacts made of hard animal material
that allow us to reflect on the close relations with the Mediterranean traffic currents that also transported
ivory to Sardinia, both in coastal and inland areas. Other examples of worked bones concern the production of
tools to decorate ceramics, with particular reference to the Late Bronze Age and the Iron Age horizons.
Key Words: Nuragic, Sardinia, Iron Age, Ivory, Worked bones.

I due manufatti che si presentano in questa breve nota sono una stampiglia in osso e
pochi frammenti di un pettine in avorio, entrambi provenienti dal villaggio nuragico di
Palmavera1. La stampiglia venne raccolta in superficie nella parte meridionale del villaggio2, in un’area non ancora interessata dagli scavi allora in corso nelle capanne 6, 42 e 44.
Va detto, tuttavia, che anche quel settore dell’abitato era stato coinvolto in passato negli
interventi effettuati durante gli anni Sessanta3 del secolo scorso che misero in luce
l’insediamento sviluppatosi intorno al nuraghe (Figg. 1-2).
La stampiglia -punzone, timbro, stampino, stampo o matrice che dir si voglia- è stata
ricavata da un osso di grande mammifero: ha forma tubolare ma con stacchi lungo l’asse
longitudinale che scoprono un breve tratto del canale midollare (Fig. 3). L’estremità superiore, perfettamente levigata e stondata, mostra un conio a cerchielli concentrici con punto
centrale (diam. 0,8 cm; lungh. 9,7 cm; spessore 0,8/1,5/2 cm). Il manufatto era stato realizzato con il taglio netto dell’osso, forse con un utensile dentato, al fine di ottenere un piano su cui intagliare il decoro mediante un arnese robusto e appuntito. Il conio veniva poi
perfezionato mediante la levigatura con uno strumento litico o in bronzo e rifinito successivamente con polveri abrasive. La sua funzione era quella di ornare le ceramiche imprimendo lo stampo sull’argilla prima della cottura.
1 I due reperti sono stati “ritrovati” nel laboratorio di archeologia del Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari, ove erano custoditi, in una fase di riordinamento dei
materiali. Per il complesso di Palmavera, cfr. Taramelli (1909), coll. 226-304; Lilliu (1955), 100-102; Contu
(1981); Moravetti (1980, 1992, 2017); Doro, Gasperetti, Tomassetti (2019).
2 Il rinvenimento del manufatto, ad opera di Cristina Silanos e Anna Serusi, socie e guide turistiche della
cooperativa che aveva allora in gestione il complesso archeologico, avvenne durante i lavori di ordinaria manutenzione del villaggio. A loro il mio vivo ringraziamento per avermi consegnato la stampiglia e per le precise
indicazioni sul luogo di rinvenimento, indicato con la lettera S nella planimetria generale (Fig. 1, A). Una foto
della stampiglia in Moravetti (1992), 119; Manca (2016), 118.
3 Agli scavi del Taramelli del 1904 (Taramelli [1909], coll. 226-304), mirati esclusivamente al nuraghe,
seguirono dal 1961 al 1966 gli interventi diretti da Guglielmo Maetzke ed Ercole Contu che portarono alla luce
gran parte del villaggio.
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Fig. 1 - Planimetria generale del complesso nuragico di Palmavera (A); vedute dall’alto del villaggio nel 1976
(B) e nel 1990 (C).

Fig. 2 - Veduta aerea del complesso di Palmavera dopo gli interventi del 2018-2019 (foto di Luca Doro). Nel
bastione si vedono i resti della seconda torre “riscoperta” durante i lavori.
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Fig. 3 - Stampiglia in osso da Palmavera: riproduzione grafica e particolari.

Il motivo dei cerchielli è largamente diffuso nella Sardegna del I Ferro in prodotti artigianali in bronzo4, in pietra5 e in osso6, ma soprattutto nel vasellame di pregio: brocche
askoidi7, vasi piriformi8, lucerne9, ciotole e tazze carenate10, borracce e “bottiglie”11 e più
raramente anche in ceramiche comuni come i tegami12.
4 Cerchielli semplici o multipli nella bronzistica figurata (Lilliu [1966], passim), in statuine da Santa Lulla-Orune e Nurdole-Orani (Fadda [2013]), etc.
5 Ad esempio, in conci architettonici: a Santa Anastasia di Sardara (Taramelli [1918], 62, figg. 37-38),
nel pozzo di Santu Antine di Genoni (Guido [2013], 204, fig. 1), nella statuaria di Monte Prama (Bedini et alii
[2012]).
6 Placchetta quadrangolare in osso proveniente da Santa Vittoria di Serri: Taramelli (1922), 321; Salis
(2015), 264, fig. 3; Casagrande (2015), 463, scheda 375; Manca (2016), 119, tav. III, 19. Il richiamo bibliografico di Casagrande in riferimento a Taramelli (1922), 321, sembra riferirsi ad altro oggetto. Infatti lo studioso
descriveva una «piccola laminetta purtroppo assai ridotta dall’azione del fuoco; forse il corpo di un pettine,
unico delle raccolte protosarde e che esito a ritenere un prodotto locale. Essa è decorata da una serie di cerchielli concentrici accompagnati da una fascia di incisione a semicircoli, disposti a dritto e rovescio, che si
direbbe una reminiscenza lontana della spirale micenea». Nella scheda sopra citata il manufatto viene ritenuto
di produzione extra-insulare, importato dall’Etruria settentrionale in età Orientalizzante. Va ricordata la ben
nota custodia di brassard eneolitica, in osso e decorata con cerchielli a occhio di dado, da Anghelu Ruju (Taramelli [1909], coll. 424-425, fig. 13).
7 Si può dire che non vi sia insediamento nuragico fra Bronzo finale e I Ferro che non abbia restituito
brocche askoidi, di varia tipologia, talora inornate ma in genere riccamente decorate, rinvenute soprattutto in
luoghi di culto. Questa forma vascolare ha costituito nel tempo un indicatore cronologico importante anche per
la sua diffusione in ambiti extra-insulari ben datati, sia esportata sia imitata: nell’area tirrenica (Delpino
[2002], 363-386; Cygielman, Pagnini [2002], 387-409), a Lipari (Cavalier, Depalmas [2008], 281-300), a Mozia
(Lo Schiavo [2005a], 101-115), a Creta (Vagnetti [1989], 355-360), nel Nord Africa, Cartagine (Kollund [1998],
355-358) e Utica (Ben Jerbania [2017], 177-198), nella Penisola Iberica a Huelva (González de Canales Cerisola, Serrano Pichardo, Llompard Gómez [2011]), a Cadice-Casa Cánovas del Castillo (Córdoba Alonso, Ruiz Mata
[2005], 1300-1304, fig. 20), al Teatro Cómico (Torres Ortiz et alii [2014], 63, fig. 11), a Siviglia-El Carambolo
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La decorazione strumentale ad impressione delle ceramiche avveniva, com’è noto,
servendosi degli arnesi più vari e di facile reperibilità, sia in materiali deperibili (legni,
fibre vegetali, etc.) sia in quelli di più lunga durata che sono giunti fino a noi (conchiglie,
terracotta, osso, bronzo, pietra). Per un decoro semplice, che poi poteva comporsi in una
sintassi più complessa, conosciamo fin dal Neolitico punte13 o strumenti dentati in osso14 o
in bronzo15. Un cerchiello a occhio di dado poteva essere realizzato anche con una semplice cannuccia, ma il doppio cerchiello -quindi con diametri diversi- diventava già più complicato e per questo occorreva l’abilità del vasaio e magari un compasso. Nulla di meglio
allora di una stampiglia, ottenuta in genere con materiali resistenti (terracotta, osso, bronzo, pietra, legno) e capace di ripetere più volte, ed esattamente, il medesimo motivo grafico
e sveltire così il lavoro del ceramista. Non solo i cerchielli concentrici ma temi più impegnativi come quelli documentati in ambito extra-insulare: geometrici, fitomorfi, zoomorfi,
figurativi della fase orientalizzante, arcaica16 e oltre17.
In Sardegna, a mia conoscenza, non sono al momento noti sicuri stampi per la ceramica, mentre sono numerose le pintadere per lo più dell’età del Ferro, di varia forma ma
soprattutto circolare, variamente decorate -anche con cerchielli semplici, concentrici o a
occhio di dado18- e utilizzate, probabilmente, per ornare pani cerimoniali.
Sono finora poco conosciuti gli spazi di lavoro e lo strumentario per la produzione
della ceramica19. Punzoni in osso20 e in legno21 sono segnalati nell’Etruria tirrenica, in terracotta e in bronzo in quella padana nei due esempi che seguono (Fig. 4).
Dalla Tomba 1 di Casalecchio di Reno (BO), una incinerazione femminile doppia in
grande fossa rettangolare con stele aniconica, proviene un bastoncello in terracotta con tre
terminazioni di diverso diametro (Fig. 4, A): due di esse presentano due cerchielli concentrici di cui uno con punto centrale, la terza è invece liscia (lungh. 2,9 cm; diam. 0,8/0,9/0,7
cm.). Insieme si trovarono due strumenti di bronzo, una paletta con taglio rialzato e una
sgorbia, oggetti che sembrano costituire un set specializzato per la lavorazione della ce(Fernández Flores, Rodríguez Azogue [2007], 204, fig. 84), a Málaga-La Rebanadilla (Sánchez et alii [2012], fig.
9).
8 Le anfore piriformi sono diffuse quasi esclusivamente nella parte centro-meridionale dell’isola, sia in
siti insediativi ma soprattutto in centri cultuali: vedi Campus, Leonelli (2000).
9 Si vedano in particolare i depositi votivi del nuraghe S’Aneri di Pauli Arbarei (Usai [1987], 243-253,
tavv. II-III); le circa 500 lucerne, di varia tipologia e cronologia, del nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca
(Ugas, Saba [2015], passim, 183 ss., figg. 57, 68-70), etc.
10 Ferrarese Ceruti (1983), 189, 197, fig. 81; Manunza (2005), 226, fig. 31; Ciccone, Usai (2011), 430450, fig. 9,1; Moravetti (2017), 167; etc.
11 Campus, Leonelli (2000); Bagella (2014), 242, nn. 63 e 65.
12 Mele (2016), 97, tav. II, 7.
13 Clemente-Conte et alii (2019), 117-152.
14 Strumenti in osso con margine denticolato sono stati interpretati come pettini per decorare le ceramiche neolitiche di Rendina (Cipolloni Zampò [1983], 290, 292, fig. 79, 6-7); due strumenti dentati in osso del
Calcolitico dal sito di Northon Harris (Gibson [2011], 60); un punzone seghettato in osso, usato per decorare la
ceramica, è stato segnalato nei livelli preistorici dell’acropoli di Catania (Nicoletti [2015], 62, 67, fig. 66); uno
strumento dentato, reperto 687, probabilmente usato per decorare la ceramica, proviene dall’abitato (D7) di
Mursia (Di Gennaro [2010], 62-63, fig. 68).
15 Uno strumento dentellato in bronzo dal sito protostorico di Scarceta di Marciano, Grosseto (Poggiani
Keller [1999], 121, fig. 103, n. 4).
16 Santocchini Gerg (2012), 223-252; Santocchini Gerg (2013), 495-536.
17 Per alcune stampiglie in ambito egeo, cfr. Cucuzza (2009), 599-605.
18 Deriu, Sebis (2011), 387-420; Fadda (2012), 1549-1554. A Palmavera, fra gli ultimi ritrovamenti
vanno segnalate due belle pintadere rinvenute di recente nel corso delle indagini condotte da Luca Doro
nell’ambito di un importante intervento di restauro e valorizzazione del complesso nuragico su progetto e
finanziamento del Segretariato regionale del MIBACT (Doro et alii [2019], 306, fig. 7).
19 Kruta Poppi, Neri (2015-2018), 4.
20 Bruni (1998), 128-273.
21 Gregori (1991), 64-81.
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ramica, indicativo di un ruolo distinto delle incinerate di Casalecchio che, alla luce della
straordinaria ricchezza del corredo funebre, sono state ritenute non semplici artigiane ma
proprietarie di una bottega di ceramisti della metà del VII sec. a.C.22.
A Brescello (RE), il ricco corredo della Tomba I - una incinerazione femminile riferibile alla metà del VII sec. a.C.23 - ha restituito una stampiglia in bronzo (lungh. 2,7 cm;
diam. 1,5 cm) costituita da un sottile cilindretto, superiormente espanso, lenticolare e dentellato nel profilo esterno, ove al centro è inciso un doppio cerchiello a occhio di dado (Fig.
4, D). La biforcazione inferiore del manufatto presenta due terminazioni, spezzate e ruvide. È probabile che anche queste due parti completassero lo strumentario per la decorazione della ceramica, così come nel reperto di Casalecchio.
Dai siti palafitticoli lungo il lago di Le Bourget (Savoia, Francia)24 provengono alcune
stampiglie in terracotta. Un frammento di piastra in cotto per focolare da Grésine recava
impressa una svastica -una croce a quattro bracci di uguale lunghezza, terminanti ciascuno
in un prolungamento ad angolo retto appena accennato- di cui si è trovata anche la matrice, un piccolo cilindro (lungh. 7 cm; diam. 0,15 cm). In questo medesimo sito è stata recuperata una seconda matrice per imprimere dei cerchi concentrici (diam. 0,14 cm) che
compaiono su frammenti di focolari-altari25 (Fig. 4, B).

Fig. 4 - Stampiglie in terracotta da Casalecchio (A) e da Grésine (B); in osso dalla grotta di Planches pres Arbois
(C), in bronzo da Brescello (D); strumenti per decorare la ceramica di Fort Arrouald (E).

Kruta Poppi (2015), 103-110, fig. 9; Kruta Poppi, Neri (2015-2018), 6, fig. 5.
Macellari (2014), 57-59; Kruta Poppi, Neri (2015-2018), 5, fig. 3.
24 Bocquet, Lebascle (1983), 97, fig. 23, a2.
25 Bocquet, Lebascle (1983), 97, fig. 23, a1.
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Dagli scavi di Fort Arrouard (Sorel-Moussel, Francia) 26 proviene un’asta in bronzo
con le due estremità formate da due e tre denti, di diversa larghezza, per produrre due o
tre scanalature su ceramiche del Bronzo finale. I cerchielli concentrici, invece, venivano
realizzati stampando sull’argilla la testa lenticolare di uno spillone in bronzo (Fig. 4, E).
Nella grotta di Planches pres Arbois (Jura, Francia)27, insieme a fusaiole, ciottoli con
tracce di lavorazione e vari brunitoi si rinvenne parte di un vaso decorato a cerchielli mediante una stampiglia in osso recuperata poco lontano (Fig. 4, C).
A Palmavera, il ritrovamento della stampiglia suggerì di estendere l’indagine anche
nell’area ove l’oggetto era stato raccolto -ora indicata con il numero 47 nella planimetria
generale dell’abitato- pur consapevoli che trattandosi di un reperto privo di un preciso
contesto stratigrafico il luogo della sua giacitura poteva essere quello possibile ma non
quello sicuro. Infatti, il terreno sul quale si distende il villaggio presenta un sensibile dislivello, da Nord a Sud, che può avere facilitato il dilavamento di terra e materiali, così come
gli stessi interventi degli anni Sessanta possono avervi depositato pietrame e terra di riporto provenienti dallo scavo delle capanne più vicine. Successivi interventi hanno poi
esteso la ricerca allo spazio 46 e al vano 43 che sono in parte quanto resta di una capanna
a settori; ma tutta l’area, compresa la 47, presentava i segni di demolizioni e di rifacimenti
ai quali, forse, non sono estranei i lavori sopra ricordati.
Ceramiche decorate a cerchielli si rinvennero nel nuraghe28, nella torre Est (Fig. 5,
D), nella Capanna delle riunioni29 (Fig. 5, B), nei vani 1, 3, 11, 32, 28, 43, 44, 48, 50; negli
spazi 39, 45, 47; fra le capanne 42 e 7; lungo la stradina che corre fra i vani 35-19 e la capanna 3730. Un’ansa di brocca askoide con cinque cerchielli impressi sull’imposta inferiore
proviene dalla zona XIX31, due frammenti, invece, dai quadrati III e IV della capanna A32. Va
segnalata la grande varietà di questi cerchielli, sia nei diametri sia nel conio: semplici, a
occhio di dado, a doppio cerchiello con punto centrale (Fig. 6).
Nella planimetria generale del complesso33 sono indicati con un velo grigio gli ambienti ove si è trovata della ceramica a cerchielli (Fig. 1, A): tuttavia, vedere una capanna
interamente “colorata” non deve ingannare tanto da far supporre il ritrovamento di un
gran numero di ceramiche stampigliate. In realtà si tratta sempre di pochi frammenti, talora uno soltanto o poco più34.
Mohen, Bailloud Gérard (1987), 122-123, fig. 67.
Barbier et alii (1981), 145-200.
28 Taramelli (1909).
29 Moravetti (1992); Moravetti (2017), 167.
30 Nell’ambito di un progetto di restauro e valorizzazione dell’area archeologica, nel 1990 è stato effettuato un saggio di scavo, diretto dal Dr. Paolo Melis dell’Università di Sassari, nel settore meridionale del villaggio e precisamente nella stradina compresa fra i vani 35-19 e la capanna 37. Lo scavo ha evidenziato parte
di una struttura quadrangolare -poi ricoperta- al di sotto della massicciata, in prossimità del vano 35. Dal quel
sondaggio provengono tre frammenti decorati a cerchielli.
31 Questa zona XIX risale agli scavi degli anni Sessanta, ma non è possibile indicarla nella planimetria.
32 Deve trattarsi della capanna, scavata negli anni Sessanta, posta nello spazio antistante l’ingresso
principale del nuraghe, di forma circolare ma conservata solo in parte per un paio di filari. Nel corso dei recenti
lavori di restauro e valorizzazione, la struttura è stata ricoperta… ma sopravvive ancora nella planimetria
generale del 1990! Tuttavia, va detto che nel corso degli stessi interventi, grazie ad una scrupolosa ed acuta
lettura delle fasi costruttive del nuraghe, Luca Doro ha individuato e restituito alla conoscenza i resti di una
seconda torre del bastione, crollata in antico e mai più ricostruita: Doro et alii (2019).
33 La planimetria che qui si presenta (Fig. 1, A) risale al 1990 e, ovviamente, non tiene conto, fra l’altro,
della successiva scoperta di una seconda torre del bastione come sopra ricordato (Fig. 2).
34 Questi dati si riferiscono sia ai materiali venuti alla luce negli scavi degli anni Sessanta -da me schedati per la Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro e successivamente argomento di numerose tesi di
laurea nell’ambito dell’insegnamento di preistoria e protostoria- sia a quelli provenienti dalle indagini più
recenti. Gli autori delle tesi di laurea sono M. Franca Campus e M. Grazia Russu (a.a. 1989-90), M. Grazia Mudadu e Daniela Pulacchini (a.a. 1990-91), Paola Granara, Monica Picus e Elena Pintus (a.a 1991-92), Graziano
Caputa (a.a. 1992-93).
26
27
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Limitandosi agli spazi contigui all’area di rinvenimento della stampiglia, lo scavo del
vano 43 ha restituito gran parte di un ciotolone carenato (Fig. 5, A), biansato, decorato da
una fila di cerchielli concentrici con punto centrale (0,8 cm); il frammento di un’ansa di
brocca con tre cerchielli disposti a triangolo, ma con diametri inferiori (Fig. 5, C); resti di
un analogo ciotolone carenato, inornato, vistosamente ricomposti con grappe di piombo.
Nell’area 47, poi, solo due frammenti decorati. Difficile stabilire, senza conoscere il coefficiente di contrazione che il vaso subisce passando dallo stato umido alla cottura se il nostro strumento sia servito ad ornare queste ceramiche.

Fig. 5 - Ceramiche decorate a cerchielli da Palmavera: dalla capanna 43 (A, C), dalla Capanna delle riunioni (B);
dalla torre Est (D); decorazioni varie e ansa a foro impervio con punta di spillone/punteruolo di lavorazione
ancora infissa (E).

Quindi, ove si poteva ipotizzare uno spazio per la lavorazione della ceramica, solo
deboli segni. È probabile che la stampiglia avesse solo una funzione domestica, magari a
servizio di figuli che operavano nel villaggio35. La documentazione limitata ad un solo
strumento, quale la stampiglia, non sarebbe sufficiente a identificare un impianto artigianale, ma è un forte indizio dell’esistenza di un laboratorio ceramico nelle vicinanze36.
Fra i motivi decorativi presenti nella produzione vascolare di Palmavera, oltre ai
cerchielli, abbiamo pastiglie plastiche, coppelle, tacche impresse o incise, semplici e a spina-pesce (Fig. 6), ma quello più diffuso, ed anche il più banale, sembra essere quello dei
fori pervi ed impervi che interessano in particolare le anse, in una delle quali, a bastoncello
35 Il complesso nuragico di Palmavera risulta solo parzialmente scavato e questo non esclude che si
possa individuare un laboratorio di ceramica: penso, in particolare, agli scavi d’urgenza condotti da Luca Doro,
Anna Falconi e Mario Paddeu nel settore meridionale del villaggio, oltre la strada provinciale.
36 Mannoni, Giannichedda (1996), 169-203.
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di un boccale, è rimasta ancora infissa la punta dello spillone/punteruolo in bronzo che si
è spezzato nel corso della lavorazione (Fig. 5, E).

Fig. 6 - Palmavera: ceramiche decorate a cerchielli di varia provenienza.

Nel 1990, nell’ambito di un intervento di restauro e di valorizzazione dell’area archeologica era stato deciso, fra le altre attività, di delimitare l’itinerario per il pubblico con
una staccionata in legno sostenuta da paletti infissi in buche, profonde 30/40 cm circa e
dal diametro di 18/20 cm. Nella terra di riporto di una di queste buche, a ridosso della
capanna-torre 10 dell’antemurale pentagonale37, gli operai trovarono i resti di un pettine
in avorio38. Si tratta di sette frammenti -fra i quali un margine laterale, arrotondato e fortemente rastremato verso il basso- non ricomponibili ma sufficienti per presumere una
forma quadrangolare (Fig. 7). Entrambe le superfici sono segnate da quattro incisioni,
orizzontali e parallele, che delimitano altrettante fasce di varia ampiezza (dall’alto 0,5 cm,
0,9 cm, 0,3 cm, 0,3 cm), una delle quali, la più larga, presenta, su una sola faccia, una sequenza di cerchielli concentrici ad occhio di dado (diam. 0,5 cm). Si tratta di un pettine di
piccole dimensioni -altezza 2,4 cm con uno spessore massimo di 0,5 cm- che conserva soltanto il profilo di base dei denti: due frammenti mostrano il margine superiore, piano e
perfettamente liscio. Troppo lacunoso l’oggetto per precisarne la larghezza o sapere se
fosse dotato di un foro di sospensione o di una presa centrale: difficile anche istituire confronti attendibili. Le misure disponibili sembrano indicare un pettine miniaturistico39,
Il punto del ritrovamento è indicato con la lettera P nella planimetria generale.
A proposito di pettini da Palmavera, il Taramelli scriveva: «Ad un pettine in bronzo, dai denti corti, o
piuttosto forcina per capelli, vorrei attribuire il frammento di oggetti (sic!) di bronzo, con traccia dell’inizio dei
denti e dell’anello di presa; la scarsezza del frammento non consente di indugiare ancora» (Taramelli [1909],
col. 294, fig. 15, 7). La figura citata non è utile a capire di che cosa si tratti, ma nella stessa pagina lo studioso
segnala che nel ripostiglio di Forraxi Nioi «si ebbe un oggetto consimile, molto consunto e coi denti ripiegati,
che del resto ha analogia di forma con i cosiddetti pettini in bronzo rinvenuti in terramare dell'Emilia e nelle
stazioni lacustri». Il riferimento bibliografico al Pinza non ha dato alcun esito.
39 Il pettine in avorio della tomba 5 della necropoli di Le Caprine, inornato e con la presa fortemente
convessa, per le sue ridotte dimensioni (alt. 3,1 cm; largh. 2,75 cm) è stato definito miniaturistico, a differenza
di un secondo pettine rinvenuto nella stessa tomba ma con misure nella norma rispetto ai pettini d’avorio e
37
38

392

Due manufatti in materia dura animale dal villaggio nuragico di Palmavera

quasi una sorta di prezioso “fermaglio” per capelli. Data la natura occasionale del rinvenimento non è poi possibile conoscere la giacitura originaria dell’oggetto ed il sicuro contesto stratigrafico.

Fig. 7 - Frammenti di pettine in avorio da Palmavera.

Dalle immagini realizzate al SEM (Fig. 8) questo pettine sembrerebbe ottenuto da
avorio di ippopotamo40, materiale poco utilizzato nella penisola italiana ove prevale nettamente quello di elefante41, mentre risulta largamente diffuso nel Mediterraneo orientale
-in particolare nell’Età del Bronzo42- e in quello ad Occidente insieme all’avorio di elefante43. Per quanto frammentario, il pettine di Palmavera costituisce un manufatto di particolare pregio perché prodotto con una materia prima “esotica”, ancora piuttosto rara nel
mondo nuragico. Si conoscono, infatti, la testina di guerriero miceneo in avorio di ippopotamo da Decimoputzu44, di provenienza extra-insulare e datata al XIV-XIII sec. a.C.;
osso rinvenuti nella penisola italiana. La presenza, poi, nel ricco corredo, di oggetti miniaturistici ha portato ad
attribuire un significato simbolico a questi reperti (Damiani, Villa [2005], 61-76). Si conoscono pettini di piccole dimensioni realizzati in materiali diversi, pendenti, con funzione ornamentale e valore simbolico (Belgiorno,
Pitone [2016], 387-405). Non credo che siano utili nel nostro caso.
40 Si ringrazia il prof. Marco Zedda per la disponibilità a discutere e ad analizzare autopticamente il
pezzo presso i laboratori dell’Università di Sassari.
41 Nel lavoro curato da Vagnetti, Bettelli, Damiani (2005) -per quanto datato e quindi aperto a nuove attribuzioni- soltanto la testina di guerriero miceneo da Decimoputzu (Vagnetti, Poplin [2005]) e due manufatti
dagli scavi di Roca Vecchia di Lecce (Guglielmino [2005], 35-43, figg. 1-3) risultano in avorio di ippopotamo.
Vedi inoltre: Guglielmino, Iacono, Rugge (2012).
42 Poplin (2005), 29-33.
43 Sulla circolazione dell’avorio di ippopotamo, cfr. Banarjee et alii (2017), 80-105, figg- 1-17.
44 Vagnetti, Poplin (2005), 111-114.
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l’impugnatura a flabello di pugnale in avorio di elefante dal pozzo di Santu Antine di Genoni, ritenuta di produzione locale e attribuita al Bronzo Finale45; e da ultimo, il pettine in
avorio elefantino, integro e con decoro che richiama il mondo levantino, proveniente dagli
scavi del complesso nuragico di Sant’Imbenia diretti da Marco Rendeli46.
Va detto che, a parte la testina di Decimoputzu priva di contesto, non destano stupore i ritrovamenti di Genoni e di Sant’Imbenia per il fatto che nel pozzo votivo il manufatto
stava con una gran numero di oggetti pregiati, così come nello straordinario emporio algherese l’avorio rientrava negli intensi traffici mediterranei documentati con dovizia di
materiali a partire dalla seconda metà del IX sec. a.C.
Nel complesso di Palmavera, invece, per quanto resti ancora molto da scavare, ma
tanto è stato indagato, non traspare il fervore culturale e la vitalità economica che animano il vicino insediamento algherese, che pure si trova ad appena cinque km di distanza.
Palmavera, anche se non mancano prodotti di provenienza extra-insulare (fibule, vaghi di
ambra e lo stesso pettine d’avorio) sembra piuttosto marginale rispetto al villaggio di
Sant’Imbenia che sicuramente risultava favorito dalla sua posizione in prossimità della
baia di Porto Conte.

Fig. 8 - Ingrandimento al SEM di una porzione di frattura del frammento di pettine (cortesia M. Zedda).

Se l’avorio di Palmavera fosse di elefante avremo una indicazione sulla sua possibile
provenienza da una bottega di Sant’Imbenia, ove è attestata la lavorazione di palchi di cervo -scarti e semilavorati, oltre a oggetti finiti- e dove è probabile anche la lavorazione
dell’avorio importato grezzo e trattato in situ. Infatti, oltre al pettine sopra citato, sono
stati rinvenuti due frammenti di avorio elefantino: non sono oggetti finiti o parte di essi,
45
46

Lo Schiavo (2005b), 115-126, figg. 1-2; Lo Schiavo, D’Oriano (2018), 129-131; Guido (2013), 203-214.
Rendeli (2015), 359-364; Rendeli et alii (2017), 114-145.
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ma sembrano più scarti o oggetti in fase di realizzazione47. In questo caso, data la vivacità
dei contatti commerciali ad ampio raggio attestati nel centro algherese, non è da escludere
che si potesse lavorare anche l’avorio di ippopotamo. È possibile, inoltre, che l'oggetto di
Palmavera provenga dall'esterno: a Roca Vecchia, nel Salento, è documentato un centro di
lavorazione dell'avorio di ippopotamo, ed altro, che costituisce un importante raccordo fra
l'Adriatico e l'Egeo nell'età del Bronzo48.
Il pettine di Palmavera può essere datato fra il Bronzo finale e il I Ferro, ed è forse
più antico di quello di Sant’Imbenia che sembra ispirarsi a modelli levantini cronologicamente più avanzati, ma la distanza temporale -sempre che il pettine di Sant’Imbenia sia
una elaborazione locale e non un prodotto importato- non impedisce che due manufatti
siano stati realizzati nello stesso sito in tempi diversi.
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Iconografie al servizio del potere: sui rilievi antropomorfi della
necropoli punica di Sulky
ROSANA PLA ORQUÍN

Abstract: The aim of this paper is to conduct a reflection on the iconographies from a particular sector of the
Punic hypogea necropolis of Sulky. Some of the hypogea were related to influential members of the sulcitan
community and their burials constitute one of the best aspects of power display. Some features of these individuals or family groups are manifested through ideological programs reflected in their funerary contexts, specially
thought different architectural and artistic elements identified in the tombs. Both male and female’s anthropomorphic figures represented on sarcophagi and tombs appeared ritually dressed which is considered an outstanding expression of status representation and social class.
Key Words: Sant’Antioco, Punic tombs, Iconography, Sculpture, Sarcophagi

1. Introduzione
La necropoli di Sulky ha restituito un abbondante numero di grandi e articolate tombe
a camera ipogea distribuite sulle alture che circondavano il centro urbano di età punica (Fig.
1). L’impianto funerario, la cui estensione è di circa sei ettari, si sviluppò a partire dal VI
secolo a.C.1, per esaurirsi ben oltre la conquista romana della Sardegna del 238 a.C., tra il II
e il I sec. a.C.2. Le più recenti indagini archeologiche della Soprintendenza Archeologica per
le provincie di Cagliari e Oristano svolte a partire dai primi anni 2000 hanno interessato
un’area collocata nel cuore del sepolcreto, sul versante orientale del colle in località Is Pirixeddus (Fig. 2). In questo settore alcune tombe, in particolare la 7 e la 11 PGM, in uso durante
il V sec. a.C., hanno restituito apprestamenti funerari e manifestazioni artistiche di grande
rilevanza nel panorama sardo, nonché nell’intero orizzonte mediterraneo fenicio e punico,
le quali contribuiscono significativamente alla conoscenza dell’ideologia funeraria e della
rappresentazione del potere nelle famiglie più eminenti della comunità punica sulcitana3.
* SAIC - Scuola Archeologica Italiana di Cartagine (r.plaorquin@gmail.com).
1 Per una storia delle ricerche e degli scavi nella necropoli punica di Sant’Antioco si vedano: Del Vais
(2010); Guirguis (2005), 14-15; Guirguis (2018a), 75-77; da integrare con la bibliografia più recente: Bernardini
(2017); Bernardini (2019); Bernardini (2021); Guirguis (cds.); Muscuso (2017a).
2 Per i contesti più tardi della necropoli ipogea: Guirguis, Unali (2012); Muscuso, Pompianu (2012).
3 Questo particolare settore denominato con la sigla PGM (da Parco Geominerario) sembra destinato, per
tutto il V secolo a.C., alle inumazioni di membri influenti della comunità antiochena, come riportato dallo stesso
P. Bernardini (2019), 1305: “l’elevato ruolo sociale delle famiglie cui i (…) sepolcri fanno riferimento si riflette,
come è logico, sugli apprestamenti funerari e, soprattutto, su quegli elementi di cultura materiale che vengono
selezionati per accompagnare le sepolture; emergono da tali premesse non soltanto alcuni aspetti nuovi e
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Fig. 1 - Topografia ricostruttiva dell’antico insediamento fenicio e punico di Sulky (elaborazione M. Guirguis).

Nonostante al momento si possiedano a livello archeologico pochi dati sullo sviluppo
urbanistico della città durante i primi secoli delle fasi puniche (VI-V sec. a.C.)4, dalle svariate
iscrizioni datate tra il V e il III sec. a.C. si possono invece desumere alcuni aspetti sull’organizzazione sociale cittadina e sull’articolazione del potere che appare chiaramente improntata sull’esperienza cartaginese5. Nel complesso delle testimonianze note si documenta la
presenza dei massimi esponenti della élite politica, ovvero i špṭm (sufeti)6. In una delle più
significative iscrizioni di Sant’Antioco, incisa sull’orlo di una coppa d’argento, sono ricordati
i mḥšbm “controllori” e nella formula di datazione appaiono anche menzionati i sufeti eponimi e un rb khnm7. Considerando l’importante (seppur laconica) epigrafe, si può ipotizzare
l’esistenza di un tempio dedicato al dio Baal Addir8 nella città di Sulky -dove forse fu deposta
la coppa in argento come dono votivo da parte dei mḥšbm-, al quale, con molta probabilità
dovevano essere vincolati una serie di sacerdoti (khnm e forse anche khnt) e altro personale
templare coordinati dal “capo dei sacerdoti” di Baal Addir BDʿŠTRT bn ʾRŠ bn ḤKMLT, citato
nella formula di datazione.
particolari dell’artigianato punico di Sulky ma un quadro organico e ideologicamente orientato di «scenografia
della morte» che introduce a un vero e proprio «paesaggio funerario del potere»”.
4 Campanella (2008), 94-240; Pompianu, Unali (2021); Unali (2011).
5 Sugli assetti sociali, istituzionali e amministrativi di Cartagine e della koinè punica si vedano tra gli altri,
con la bibliografia di riferimento: Bondì (1995); Bondì (2013); Fantar (1979); Huss (1985), 496-503; Guirguis,
Ibba (2017); Manfredi (2003); Ruiz Cabrero (2009).
6 Per una recente disamina sui sufeti della Sardegna si rimanda a Guirguis, Ibba (2017), 200-204.
7 lʾdn lBʿL ʾDR ybrk sktm šqlʾ 10+9+20+20 ʾš hdšʾ ʾmḥšbm ʿtr MGN wʿZRMLK bšt špṭm b slky ʾDRBʿL
wMLKYTN wʿ tr rb khnm BDʿŠTRT bn ʾRŠ bn ḤMLKT. Sull’iscrizione: Bartoloni, Garbini (1999); Guirguis, Ibba
(2017), 203.
8 L’importanza di questa divinità nella Sulky punica è confermata da altre due iscrizioni, una su un peso
in piombo con un’invocazione a Baal Addir (Amadasi Guzzo [1967], 123-124, Sard. 41) e l’altra incisa su una
stele del tofet dedicata, inusualmente, “al signore Baal Addir” (Bartoloni [1986], 239, n. 1526).
402

Iconografie al servizio del potere

Fig. 2 - Vista aerea della necropoli punica di Sulky, sulla destra settore Is Pirixeddus (foto P. Bartoloni).

Sulla base di quanto si conosce della società cartaginese sembra che le grandi famiglie
dell’aristocrazia punica detenessero, almeno in alcuni particolari momenti, una sorta di
“monopolio” del potere nell’organizzazione della vita civile e religiosa9. Le genealogie presenti in numerose iscrizioni rinvenute nelle necropoli di Cartagine mostrano una tendenza
a conservare il ricordo di alcune magistrature come privilegio di un circoscritto numero di
famiglie che, tra l’altro forse proprio con questa finalità, ricorsero ampiamente ad iniziative
di politica matrimoniale10. Tra le iscrizioni più indicative si possono segnalare quella di
ḤMLKT sacerdote di BʿLŠMM, discendente da una stirpe di sommi sacerdoti11, quella della
rb khnm (capo dei sacerdoti) BTBʿL, figlia di un rab e moglie dell’ultimo esponente di una
famiglia di sufeti12, quella di ṢPNBʿL sacerdotessa e moglie di ḤNʾ, sufeta e sommo sacerdote13 e infine la testimonianza di un’altra donna di nome ṢPNBʿL indicata come figlia, pronipote e moglie di tre uomini qualificati come rab14. Anche nel caso di Sulky sono documentate diverse iscrizioni dalle quali si evince che diverse generazioni di uomini della medesima
famiglia esercitarono il sufetato15.
Ferjaoui (1991).
Dalle iscrizioni cartaginesi si desume la trasmissione ereditaria dei mestieri e di alcune cariche o funzioni pubbliche, come quella del khn e della khnt (sacerdote e sacerdotessa) o in ogni caso l’ampio potere, anche
di natura elettiva, delle più importanti famiglie al vertice dell’aristocrazia punica, come nei casi di consanguinei
che esercitavano, di generazione in generazione, l’importante carica di špṭ (sufeta): Ferjaoui (1991); Guirguis,
Ibba (2017), 199-200; Pla Orquín (2019); Ruiz Cabrero (2009).
11 CIS I 5955: qbr ḤMLKT khn BʿLŠMM bn ʿZRBʿL hsnʾ bn ʾŠMNʿMŠ hsnʾ bn MHRBʿL rb hkhnm bn ʿBDMLKT
rb hkhnm.
12 CIS I 5988 = KAI 95: qbr BTBʿL rb khnm bt ḤMLKT hrb bn MGN bn BDʿŠTRT ʾšt ḤMLKT hšpṭ bn
BDʿŠTRT hšpṭ bn ʾDNBʿL hšpṭ bn ʿZMLK hšpṭ.
13 CIS I 5950 = KAI 93: qbʿr ṢPNBʿL hkhnt bt ʿZRBʿL bn MGN bn BDʿŠTRT ʾšt ḤNʾ hšpṭ rb khnm bn
ʿBDMLQRT hšpṭ rb khnm mqm ʾlm mtrḥ ʿštrny.
14 CIS I 5979: [qbr ṢP]NBʿL bt ʿBDMLQRT hrb bn [… mqm ʾlm mtrḥ ʾ]štrny bn MGN hrb ʾšt ʾDNBʿL hrb
mqm ʾ[lm m]trḥ ʿštrny bn ʿBDMLQRT hrb bn GRSKN hrb m…. ḥtʾkʾ.
15 Dal tempio punico di Antas (Fluminimaggiore) proviene una lamina in bronzo con una intera stirpe di
sufeti: [mzbḥ]̣ ʾš ndr ḤMLKT [hšpṭ] bn BʿLYTN hšpṭ [bn ʾ]DRBʿL hšpṭ bn [… ʾš b]ʿm hslky bšt [špṭ Ḥ]Nʾ; Guirguis, Ibba
9

10
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Nella necropoli di Sant’Antioco, nella più totale assenza di iscrizioni funerarie, sono le
sepolture e gli allestimenti funerari le uniche fonti d’informazione disponibili sull’organizzazione delle famiglie aristocratiche di Sulky punica e sulle strategie adottate da queste per
l’affermazione del potere personale e familiare16. Di fatto le tombe e, più in generale, le necropoli non costituivano solamente il fulcro del cordoglio, delle esequie e dell’ideologia funeraria che circondano l’avvenimento finale della vita di ogni individuo della comunità, ma
si configuravano come spazi di negoziazione, di consolidamento e di rinnovamento delle
dinamiche sociali, codificando e talvolta idealizzando -attraverso percorsi rituali materiali
e immateriali-, l’identità o la cosiddetta “persona sociale” del defunto17. Come segnalava S.
Ribichini la morte veniva infatti “vissuta” da coloro che restarono in vita, ovvero da chi sopravvisse e partecipò, con l’espressione del proprio dolore, a quell’avvenimento18. Nel caso
di personaggi di un certo rilievo è possibile che ai funerali partecipasse gran parte della
comunità e a questo proposito possiamo ricordare, a modo di exemplum, il caso di Asdrubale
il magonide, deceduto in Sardegna nello scorcio del V sec. a.C., la cui morte fu resa insigne
cum luctus civitates, come ricorda Giustino nell’epitome di Trogo Pompeo, grazie anche alle
esequie e al solenne lutto cittadino che venne indetto a Cartagine per l’occasione19.
2. Immagini in contesto. I sepolcri degli “illustri” defunti della necropoli di Sulky
Come accennato precedentemente, tra le tombe scavate tra il 2002 e il 2011 nel settore orientale della necropoli punica di Sant’Antioco, due -la 7PGM e la 11PGM- si distinguevano per la presenza di raffigurazioni antropomorfe, scolpite sui sarcofagi lignei o sulle pareti delle tombe, sulle quali si presentano di seguito nuovi spunti interpretativi per la lettura
iconografica.
La camera ipogea 7PGM esibiva un allestimento scenico particolarmente elaborato;
nelle pareti i diversi elementi decorativi dipinti e in rilievo creavano, in un vicendevole rapporto dialettico e quasi simbiotico, un’intera “scenografia della morte”20. Alla tomba si accedeva tramite un dromos con bassi gradini21 (Fig. 3, A) che conduceva fino al portellone configurato con il motivo delle cornici rientranti in successione22 (Fig. 3, C), ritrovato occluso
da un grande blocco monolitico. In una prospettiva visiva, per chi accedeva al sepolcro, il
portellone modanato incorniciava il rilievo policromo di un personaggio in stile egittizzante
scolpito sul pilastro centrale del sepolcro (Fig. 4, A), rendendo in forma tridimensionale lo
(2017), 204; anche nell’iscrizione CIS I 176 sono ricordate due generazioni di sufeti (Amadasi Guzzo, Cecchini
[1990], 111; Guirguis, Ibba [2017], 203-204).
16 Pla Orquín (2019).
17 Berggren, Nilsson Stutz (2010); Guirguis (2012), 55; Guirguis (2019), 248-249.
18 Ribichini (2004), 46.
19 Giustino XIX 1, 6-7: “in Sardinia quoque Asdrubal graviter vulneratus imperio Hamilcari fratri tradito
interiit, cuius mortem cum luctus civitatis, tum dictaturae undecim et triumphi quattuor insignem fecere”. Per
altri riferimenti nelle fonti letterarie sui funerali di illustri personaggi e su diversi episodi di cordoglio “nazionale” in ambito punico si veda Ribichini (2004).
20 L’eccezionalità di questo contesto è sottolineata anche dalla presenza di un’unica deposizione nella
tomba, fatto che contrasta significativamente con l’uso consueto dei sepolcri sulcitani che prevedeva l’interramento per decenni di intere famiglie o di gruppi socialmente interrelati all’interno della stessa camera ipogea:
Guirguis (cds.).
21 Nel dromos sono stati rinvenuti un kernos e un piatto (Fig. 5, A) poggiati rispettivamente sul primo e
sull’ottavo gradino: Bernardini (2017), 205-206, fig. 6.
22 Bernardini (2017), 206-208. Il motivo architettonico delle cornici rientranti si ritrova spesso nelle facciate delle celle templari egittizzanti riprodotte sulle stele dei tofet (ad es. Bartoloni [1986], nn. 176 e 191). Nella
necropoli di Tuvixeddu (Cagliari) sulle porte di entrata da alcuni sepolcri ipogei sono scolpiti in bassorilievo
inquadramenti templari che si raffrontano altresì con le svariate tipologie di naiskoi presenti negli ex voto lapidei
dei tofet: Salvi (2016); Uberti (1985), 534, tav. II, d. Specificamente sul motivo delle cornici rientranti nell’architettura fenicia si veda, ad esempio, Bondì (1978).
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schema figurativo dell’uomo incedente entro un’edicola templare23, noto nell’iconografia fenicia e punica e riprodotto in numerose stele dei santuari tofet, comprese quelle deposte nel
locale campo d’urne in località Sa Guardia ‘e is pingiadas (Fig. 3, D-E).

Fig. 3 - A-C) Dromos e portello di accesso alla T. 7PGM con il motivo delle cornici rientranti; D) Stele del tofet di
Sulky (foto P. Bartoloni); E) Terracotta dalla necropoli di Amathunte (© The Trustees of the British Museum).

Varcata la soglia, le pareti interne della tomba presentavano una serie di nicchie quadrangolari incorniciate da una serie di larghe fasce rosse, orizzontali e verticali, formanti
motivi quadrangolari (Figs. 4, C; 5, B) a imitazione di porte e finestre: veniva così configurata, tramite la pittura e la scultura, una “stanza della dimora per l’eternità”24 ovvero un’ambientazione architettonica complessa, forse evocativa dello spazio interno di un edificio
templare25. Nell’angolo destro della parete di fondo era posto su due blocchi in pietra il sarcofago ligneo, in pessimo stato di conservazione, che riportava sul coperchio la stessa sagoma umana raffigurata sul pilastro26 (Fig. 5, D). Il corredo ceramico era composto da un’anfora domestica e da una lucerna collocata su un supporto (Fig. 5, A); all’interno di una delle
nicchie erano deposti i resti di una pernice e di un’anatra assieme ad alcune uova (Fig. 5, B),
sparse anche in frammenti localizzati sul pavimento27.
Bernardini (2009), fig. 2.
Questa formula (ḥdr bt ʿlm) si legge nella prima riga di un’iscrizione di Malta (CIS I 124 = ICO Malta 2)
datata al IV-III sec. a.C.: Amadasi Guzzo (1967), 17-18. Da ultimo un sunto sulle concezioni escatologiche puniche
e sulla concezione del sepolcro è in Ruggeri, Pla Orquín (2017), con bibliografia di riferimento.
25 Anche in considerazione dell’ingresso con le cornici rientranti; cfr. nota 22.
26 Per una più dettagliata descrizione del contesto si rimanda ai lavori di P. Bernardini: Bernardini
(2005); Bernardini (2008-2009); Bernardini (2017); Bernardini (2019).
27 Bernardini (2007b), 145. La presenza di uova e resti di volatili si documenta in alcune sepolture del
Sahel Tunisino, ad esempio nella necropoli di El Hkayma: Ben Younes (1986), 52, pl. XL, 2-3, XLI, 1-3, XLII, 1;
Ben Younes (1988), 59, pl. XXVII-XXXII.
23
24
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Fig. 4 - A) Pilastro centrale della T. 7PGM; B) ricostruzione grafica frontale e laterale dell’altorilievo (disegno R.
Pla Orquín); C) particolare della decorazione parietale in rosso (da Bernardini [2019], figg. 4, 7).

Fig. 5 - A) Corredo ceramico della T. 7PGM; B) Pianta del sepolcro con posizionamento del sarcofago ligneo; C)
Nicchia con offerte alimentarie; D) Sarcofago ligneo della (da Bernardini [2017]; Bernardini [2019]).
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L’altorilievo scolpito sul piastro che fronteggia l’entrata ripropone con una certa autonomia e in uno stile “sulcitano”28 un modello iconografico di tradizione egiziana ampiamente noto nell’ambiente fenicio. La figura maschile stante su un piccolo piedistallo, nuda
nel busto e con corto gonnellino, si caratterizza per le fattezze tozze e un po’ sproporzionate,
nonché per il rilievo articolato su più piani che si apprezza nel diverso aggetto delle varie
componenti (Fig. 4, B): il corpo è reso con linee essenziali e con volumi poco sporgenti, il
piede sinistro è lievemente avanzato, mentre si concentra nell’elaborazione della testa la
ricerca di un più spiccato senso volumetrico. La figura è completata da una rilevante quantità di dettagli dipinti in bicromia. Il viso è incorniciato da una folta e lunga barba e da una
corta capigliatura a caschetto, entrambe colorate in nero; il braccio destro è steso lungo il
fianco con il pugno serrato, mentre il braccio sinistro è piegato al petto dove la mano stretta
a pugno sorregge un lungo oggetto reso con pittura nera29, verosimilmente una sorta di scettro o bastone30. Le orecchie, la bocca e una fascia sulla fronte sono dipinte in rosso: è difficile
stabilire se si tratta di particolari anatomici e ornamentali o di una “mascheratura” o pittura
rituale31.
Un altorilievo antropomorfo analogo fu rinvenuto nella necropoli di Sulky nel 1968
(Fig. 6) entro una tomba situata in un settore poco lontano32 rispetto alla tomba 7PGM; anche in questo caso nel rilievo si conservavano, al momento della scoperta, labili tracce di
pittura rossa sul volto e nera sulla barba33. Questo rilievo, forse ancora databile alla fine del
VI sec. a.C., presentava una resa più naturalistica e volumetrica rispetto alla rigidità e alla
schematicità del personaggio della T. 7PGM. Grazie alla documentazione fotografica disponibile si distingue la dettagliata resa dei particolari anatomici e del vestiario: una marcata
incisione delimitava la barba; le orecchie e i piedi erano resi in maniera molto accurata; la
shendyt era rappresentata chiusa sul davanti con il caratteristico devanteau trapezoidale34.
Muscuso (2019a), 264. L’esecuzione dell’opera può essere ricondotta a maestranze locali in quanto
risultano molto evidenti le analogie, nello schema compositivo e nelle volumetrie, con le raffigurazioni umane
scolpite sulle stele del tofet di Sulky, cfr. ad es. Bartoloni (1986), nn. 176, 182, 187, 271, 272; Guirguis (2018b).
29 Nell’iconografia fenicia e punica, così come nell’arte egizia, sembra che nella contrapposizione mano
aperta/mano chiusa, il gesto del pugno serrato corrisponda concettualmente all’afferrare un oggetto anche se
esso, per motivi forse legati alla profondità del rilievo o alla tipologia del materiale di supporto, non è rappresentato in forma tridimensionale. P. Bernardini interpretò rispettivamente le tracce di pittura nera che sporgono
sopra e sotto la mano serrata come il ricciolo terminale della barba e come un piccolo balsamario appeso al
polso: Bernardini (2019), 1306, 1309.
30 Nella tradizione figurativa egizia a partire della IV Dinastia comincia ad apparire nella statuaria in
pietra, reale e privata, il gesto della mano serrata attorno a corti elementi cilindrici, interpretati come dei handkerchief, portadocumenti e rotoli di papiro; alternativamente sono considerati come emblematic staves, ovvero
piccoli oggetti che rappresentavano idealmente i bastoni, scettri e/o altri attributi che re, nobili e funzionari
portavano come simbolo del loro status; queste insignia sono visibili nelle sculture in legno, nei rilievi e nelle
pitture parietali, ma difficilmente realizzabili nella versione litica a tutto tondo: Bothmer (1948); Fischer (1975).
Sul significato dei diversi bastoni e scettri nell’iconografia egizia: Brown (2017); Fischer (1978).
31 P. Bernardini ([2009], 1309-1310) segnalava come la “mascheratura” rituale dovette essere legata
all’ideologia della rigenerazione e richiamare i riti di preparazione del cadavere. A ciò si aggiunga che in alcune
tombe di Cartagine si documenta l’applicazione di pigmenti (cinabrio) sui defunti, in particolare sul cranio: Benichou-Safar (1982); Lancel, Thuillier (1979), 256-263. Questa pratica si documenta anche nel Sahel tunisino:
Ben Younes (1986), 48-49; Ben Younes (1988), 57; Ben Younes, Sghaïer (2018), 39; Ben Tahar S. (2004), 53.
Diverse protomi femminili cartaginesi e maschere funerarie fenicie presentano il padiglione auricolare dipinto
in rosso: ad esempio si veda Karageorghis (2004).
32 Non si conoscono altri dettagli sul contesto della tomba; per problemi di conservazione e di stabilità il
sepolcro fu nuovamente interrato dopo la conclusione dello scavo. P. Mattazzi ([1996], 871) segnala l’esistenza
di un elenco dei materiali rinvenuti all’interno della tomba, impossibile da ritrovare già durante i primi anni
novanta negli archivi della Soprintendenza.
33 Del Vais (2010), 204-205; Hölbl (1986), 403-405; Mattazzi (1996); Muscuso (2019); Tore (1995), 468.
Il rilievo fu gravemente danneggiato durante l’asporto e sottoposto a un discutibile restauro (Fig. 6, A); attualmente si trova conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari: Bernardini (2019), 1307.
34 Mattazzi (1996), figg. 1, A; 2.
28
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Fig. 6 - Altorilievo con raffigurazione maschile rinvenuto durante gli anni 60 nella necropoli di Sulky, dopo il
restauro (A) e al momento della scoperta (B) (foto archivio P. Bartoloni).

L’iconografia del personaggio incedente, di ascendenza egizia, appare saldamente
consolidata nel patrimonio figurativo levantino fin dal IX sec. a.C. e successivamente riproposta in Occidente durante le fasi puniche35. La forma monumentale si esprimeva nelle sculture in pietra a tutto tondo o addossate a un “back-pillar support” che, soprattutto a partire
dall’VIII-VII sec. a.C., si ritrovano documentate in diverse aree del Mediterraneo, nelle città
fenicie della costa levantina, nell’isola di Cipro e nell’area centro-mediterranea36. Si tratta di
esemplari vestiti con shendyt -e talvolta con altri indumenti come collarini e copricapi-, con
un braccio piegato al petto o entrambe le braccia distese lungo i fianchi. L’interpretazione
di queste figure in pietra non è univoca, anche se viene generalmente ricondotta alle sfere
del potere e del sacro. Le caratteristiche del vestiario, la capigliatura, la gestualità corporale
e, soprattutto, i contesti di rinvenimento consentono di connotare queste figure, secondo
35 Per quanto riguarda la Sardegna, il motivo si ritrova nelle già citate stele del tofet di Sulky, datate tra
VI e V sec. a.C. (Bartoloni [1986], nn. 173-193; Bernardini [2006], fig. 14; Guirguis [2018b]; Moscati [1988], 7377; Pisano [1982]), in una terracotta della necropoli di Tuvixeddu (Salvi [2020], fig. 1, 4), nonché su un monumento betiliforme di Tharros, nel quale la rappresentazione dell’uomo incedente è ambienta in una sorta di
rituale/danza insieme con tre donne nude: Fariselli (2010), 25; Manfredi (1988). Non condividiamo la recente
proposta interpretativa che riconosce in questo personaggio un individuo femminile (Del Vais [2013], 53-57),
in quanto la figura indossa un corto gonnellino, tipico capo di vestiario maschile di derivazione egiziana, e inoltre
i seni rappresentati in forma accurata e voluminosa non possono essere determinanti del sesso, giacché appaiono anche nelle figurazioni maschili, ad esempio in uno dei pilastri della necropoli di Sant’Antioco (Fig. 6),
nonché nella stessa tradizione scultorea cipriota, alla quale si lega il cippo tharrense (Faegerten [2003]; Faegerten [2005]).
36 Sculture in pietra provengono da contesti fenici (Amrit, Biblos, Sarepta, Tiro, Sidone, Kharayeb, Oumm
el Amed), ciprioti e occidentali (Mozia, Stagnone di Marsala): Faegersten (2003); Faegersten (2005); Falsone
(1970); Falsone (1989); Gubel (1983), 28-31; Oggiano (2013); Nigro (2014), 28-31, figg. 53-55; Tore (1995).
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pareri diversificati, alternativamente come divinità, offerenti oppure personaggi notabili
coinvolti nella costruzione dei santuari37. Ad esempio, E. Gubel sottolinea come il tipo di
abbigliamento (shendyt e collare wesekh) e gli attributi suggeriscano di identificare queste
statue come le immagini di autorità locali, rappresentate nelle vesti di sommi sacerdoti38.
Per quanto riguarda gli altorilievi di Sulky, come più volte sottolineato da diversi studiosi, l’interpretazione non è né semplice né immediata e sin dalla scoperta del primo esemplare negli anni sessanta si sono succedute diverse ipotesi: F. Barreca, lo considerò come un
genio protettore dei defunti39; P. Bartoloni come una possibile rappresentazione del dio
Baal Addir40; P. Bernardini41 invece propendeva per identificare la figura della tomba 7PGM
con la rappresentazione simbolica del defunto e del suo status secondo un “procedimento
di composizione ideologica eroizzante”42. La presenza della medesima raffigurazione sul
sarcofago ligneo sembra rafforzare quest’ultima ipotesi che consente di intravedere nell’altorilievo scolpito un simbolo dell’apotheosis del defunto.
Il secondo contesto di interesse sul quale si vuole porre l’attenzione è la tomba
11PGM, una camera ipogea di pianta complessa con tramezzo centrale risparmiato (Fig. 7,
A) dove sono state indagate una quindicina di inumazioni in bara lignea43, datate tra il V sec.
a.C. e la prima metà del secolo successivo44. Il primo defunto a occupare il sepolcro45 fu sistemato nella parte più profonda della cella destra (Fig. 7, B-C), in un doppio feretro ligneo46
molto elaborato con maniglie laterali in bronzo e munito di un sistema di cerniere realizzate
in legno con anima in bronzo (Fig. 7, C)47. I pannelli laterali del sarcofago, con coperchio
semplice senza rilievo, erano ornati da motivi vegetali e stellari dipinti in rosso, blu e
verde48. Il secondo coperchio, sempre ravvivato in policromia, era decorato con una raffinata figura femminile in rilievo rappresentata in posizione frontale, con l’unico braccio conservato, il destro, disteso e aderente al corpo e con il pugno serrato (Fig. 7, C). Altri elementi
dipinti si percepiscono lungo i margini del coperchio interno: su uno sfondo rosso si distingue una teoria di fiori di loto stilizzati dipinti in celeste e verde chiaro49.
37 Mattazzi (1996), 872-873; Oggiano (2013), 353, con bibliografia pregressa. Lo stato mutilo di molti
degli esemplari conosciuti, soprattutto in corrispondenza della testa e delle braccia, consente solo una lettura
parziale degli attributi.
38 Gubel (1983); Gubel (2016), 178-179. Secondo E. Gubel, il rango preminente delle personalità raffigurate sarebbe confermato dagli attributi che, nel contesto egiziano, vengono indossati dai faraoni o dai sacerdoti
impegnati in azioni rituali (ad esempio la shendyt con davanzale e urei/decorazioni animali). A sostenere questa
interpretazione sarebbe anche il rotolo che la scultura porta serrato nella mano sinistra, un rotolo di papiro
portato dai faraoni come simbolo di dignità reale contenente “the testimonials of the gods in support of the king’s
rightful divinity as their heir”. Nel contesto fenicio se questo significato intrinseco fosse stato mantenuto “it
would complement the identification of this statue as representing a religious authority”: Gubel (1983), 29.
39 Barreca (1986), 244; Barreca (1989), 127.
40 Bartoloni (2007), 45-46.
41 Bernardini (2005), 76; Bernardini (2017), 211-212.
42 Bernardini (2019), 1309. Su questa linea anche Garbati (2010).
43 Bernardini (2019), figg. 10-11.
44 Restano a tutt’oggi inediti i corredi ceramici e personali, sebbene P. Bernardini abbia fornito qualche
generica informazione sulla disposizione degli oggetti nella tomba: “al piede delle casse o sopra di esse era disposto il corredo e i vasi rituali: si tratta di anfore, brocche, attingitoi, piatti, lucerne accompagnati, in alcuni casi,
da splendidi monili indossati dai defunti al momento della sepoltura: alcuni hanno portato con sé nell’ultimo
viaggio fermatrecce, anelli con castone decorato da un motivo a corolla vegetale, orecchini a croce ansata, tutti
in oro, oppure collane composte da vaghi forati in pasta vitrea e arricchiti da lucenti amuleti egittizzanti o da
pendenti in oro”: Bernardini (2019), 1311; si vedano anche Bernardini (2008-2009); Bernardini (2018).
45 Bernardini (2019), 1311.
46 Muscuso (2017b), 72-73.
47 Un tipo di cerniera che si documenta in alcuni esemplari nord-africani: Benichou-Safar (1982), 245247; Ben Younes, Sghaïer (2018), 38, fig. 28-29; Cintas (1976), 377-378, pl. LXVIII, 1. Sull’uso di bare lignee nelle
necropoli sarde si veda: Bartoloni (1987), 60; Guirguis (2010), 183-184.
48 Bernardini (2008-2009), fig. 26; Bernardini (2010), 1261.
49 Muscuso (2017b), 74.
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Fig. 7 - A: Pianta con la distribuzione dei feretri nella T. 11 PGM con indicazione della localizzazione del sarcofago
con raffigurazione antropomorfa; B-C: Sarcofago ligneo con figura femminile (da Bernardini [2019], figg. 9, 13).

I confronti e i prototipi dell’iconografia consentono di offrire un’ipotesi ricostruttiva
delle parti maggiormente deteriorate. Sul volto, rinvenuto staccato dal resto del corpo, si
conservano parzialmente i lineamenti scolpiti (palpebre, naso e labbra carnose); al momento della scoperta erano ancora visibili le tracce di colorazione rossa della pelle e di pittura nera che colorava i capelli e disegnava l’iride e le sopracciglia. Un nezem bronzeo molto
ossidato era ancora infilato nelle narici (Fig. 8, A-B).
La distribuzione dei volumi, la fisionomia e alcuni particolari dell’acconciatura -sebbene conservata in modo frammentario- rispondono a un modello iconografico che, variamente esemplificato, è distintivo dell’ambiente fenicio e punico tra IX e V sec. a.C.50. Si notano caratteristiche comuni con le protomi femminili in stile egittizzante, in pietra o terracotta, databili generalmente al VI sec. a.C., rinvenute anche in Sardegna negli impianti necropolari di Tharros, Sulky e Cagliari (Fig. 8, D-E)51. Queste presentano un volto incorniciato
da una particolare pettinatura (verosimilmente una parrucca tripartita) caratterizzata da
una frangia dritta che ricade sulla fronte e dalle larghe bande simmetriche di capelli che
scendono ai lati del collo e sul petto lasciando scoperte le orecchie, raffigurate in maniera
innaturale e frontale; la capigliatura è trattenuta sulla fronte da una fascia orizzontale che
avvolge tutta la testa, talora dettagliatamente decorata da motivi geometrici52. Nel sarcofago
P. Bernardini ([2019], 1313) riteneva che la testa fosse “coronata da un pòlos”.
Ciasca, Toti (1994), 11-12, tavv. 1-2; Chérif (1997); Pompianu (2017), 391, 402; Uberti (1996).
52 Come già notato da altri autori, si veda ad esempio G. Pisano (1974, 111-112), il volto delle protomi in
terracotta si accosta ad altre raffigurazioni femminili come l’Astarte di Sevilla: “presentano le medesime caratteristiche somatiche individualizzate soprattutto dalla particolare accentuazione del modellato delle guance, che
dà al volto un aspetto privo di delicatezza plastica e finezza di tratti”.
50
51
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sulcitano è ben visibile parte della fascia, in celeste e rosso, disposta orizzontalmente sui
capelli colorati in nero (Fig. 8, A-C); si distingue altresì, ricadente dritta sulla spalla destra,
la parte terminale della capigliatura, in rilievo e ancora con tracce di pittura nera (Fig. 7, C).
Sulla fronte, la frangia dritta termina con due espansioni sulle tempie e al di sotto di queste
si trova un’ulteriore riga dritta incisa che delimita una fascia piatta, due dettagli disegnativi
che compaiono anche su sulle protomi in stile egittizzante sopra citate e su altre raffigurazioni femminili dell’arte fenicia, tra cui la celebra testina in avorio rinvenuta nel Burnt Palace di Nimrud53 e l’Astarte bronzea di Sevilla54.

Fig. 8 - A-B: Particolari della testa femminile del sarcofago della T. 11PGM (da Muscuso [2017b], fig. 51; Bernardini [2019], fig. 12); C: Ricostruzione ipotetica della capigliatura e delle parti mancanti del volto (elab. R. Pla
Orquín); D-E: Protomi in terracotta e in pietra dalle necropoli di Sulky e di Tuvixeddu (Pompianu [2017], p. 402;
Uberti [1996], tav. III).

Il corpo era vestito da una tunica a maniche corte, forse originariamente in colore
bianco: nella parte alta del braccio conservato, dipinto di rosso, si intuisce la presenza di un
rilievo a indicare una manica leggermente svasata che avvolge la spalla e ricade ad arco.
Sotto il petto, sono molto evidenti porzioni del piumaggio di una sopravveste formata da
due ali incrociate che dovevano rivestire, in forma attillata, le gambe della figura per tuta la
loro estensione; si distinguono le singole piume appena scolpite, disposte in bande diagonali
e colorate, alternativamente, in rosso e celeste. Sulle spalle, infine, si riconoscono tracce residue di pittura celeste che consentono di ipotizzare la presenza di un collarino (wesekh
collar), quasi costantemente documentato nei prototipi egiziani e altresì presente nel noto
sarcofago marmoreo dalla necropoli des Rabs di Cartagine (Fig. 10).
53
54

British Museum BM 118186.
Ciasca, Toti (1994), 11; Pisano (1974), 109-110, nota 14.
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Fig. 9 - Scultura in pietra dal santuario di Milkashtart a Oumm el Amed (da Dunand, Duru (1962), pl. XXXV, 1-3).

Relativamente al singolare abbigliamento indossato dalla figura scolpita sul sarcofago
sulcitano, si tratta dell’evoluzione di un tipo di vestiario la cui tradizione affonda le radici
nell’estetica e nell’ideologia egiziana55. Alla stessa maniera appaiono infatti vestite diverse
divinità del pantheon egiziano come Iside, Nefti e Hathor, nonché alcune donne mortali di
alto rango che avevano potuto rivestire una qualche carica sacerdotale56. Nell’ambiente fenicio e punico57 la veste piumata trova una gran diffusione nel repertorio figurativo, assumendo un particolare significato in ambientazioni sacre e santuariali. Oltre che su numerose
figure divine, solitamente identificate con Iside58, l’indumento piumato compare negli exvoto: si ricordano, ad esempio, una piccola statuetta in avorio rinvenuta in un santuario di
Cartagine individuato da L. Carton59, le ben note terrecotte della grotta di Es Culleram
Sull’iconografia delle dee e delle dame alate nell’antico Egitto, si veda: López Grande (2003).
Ad esempio, tra tante altre, la regina Kemsit dell’XI Dinastia (primo periodo intermedio, ca. 2181-2040
a.C.) viene raffigurata, in una delle cappelle dedicate alle “Unique Royal Favorites” nel tempio funerario del marito Mentuhotep II in Deir el-bahari (Tebe) e in quanto sacerdotessa di Hathor, con la veste alata: “she had high
rank in the cult, and it may suggest that like later queens, Kemsi could sometimes stand in for the goddess herself” (Rusmann [2001], 88); si veda anche la “Sposa del Dio” Karomama Merytmut della XXII Dinastia (López
Grande, Trello Espada [2004], 338; Gombert-Meurice [2019], 357). Le “spose del dio Amon” furono figure di
grande spicco nella vita politica e religiosa egiziana, particolarmente durante il Terzo Periodo Intermedio (ca.
1060-656 a.C.) e durante la successiva Dinastia Saitica (VII-VI sec. a.C.): per approfondimenti si vedano Ayad
(2009) e i diversi contributi in Becker et alii (2016).
57 López Grande, Trello Espada (2004).
58 Nelle iconografie riportate su scarabei, amuleti, coppe metalliche, rasoi e avori, le dee con la veste alata
sono rappresentate in maniera “canonica” (Iside lactans, Iside pterofora, etc.) e si distinguono chiaramente per
gli attributi divini (scettro, disco solare o corone sul capo) o per la presenza di altre figure divine come Horus
bambino/Arpocrate: Acquaro (1971), fig. 14, 3; 37; Aubet, Nuñez (2019), fig. 14; Herrmann, Laidlaw (2013), fig.
2, e; Quillard (1987), 195-197.
59 Carton (1929), 19-20, n. 36, pl. II, 3.
55
56
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(Eivissa)60 o le più tarde figure leontocefale di Thinissut (Bir Bouregba)61. Volgendo lo
sguardo verso Oriente, anche nella Fenicia meridionale e precisamente presso il tempio di
Milkashtart a Oumm el Amed (Naqoura) è possibile riconoscere la presenza di una statua in
pietra di piccole dimensioni e a tutto tondo, rappresentante una figura femminile con la sopravveste piumata, databile latamente tra il V e il IV sec. a.C.62. La statua di Oumm el Amed
(Fig. 9), mutila di testa e arti63, conserva buona parte del busto e delle gambe. Il torso, particolarmente danneggiato in corrispondenza dei seni, è coperto da una tunica sblusata nella
parte posteriore, sorretta da un laccio o cordone e annodata sotto il petto; l’unica manica
conservata discende morbida sul braccio destro64, presumibilmente sollevato nel tipico gesto di saluto/adorazione. Le gambe sono invece coperte dalla caratteristica gonna alata che,
come nei modelli egiziani, presenta nella parte posteriore la testa di un falco di profilo.
Ritornando all’ambito funerario, al di fuori di Sant’Antioco si conosce un altro sarcofago ligneo con raffigurazione analoga dalla necropoli des rabs, des prêtres et des prêtresses65
di Cartagine66 del quale si possiede solamente una descrizione letterale fornita da A. L. Delattre: “C’est le moule d’une statue de bois qui recouvrait le cercueil. Elle était entièrement
peinte et dorée. Le bois a entièrement disparu, sauf quelques fibres encore attachées aux
couleurs, qui sont d’une vivacité remarquable. (…) A droite et à gauche della tête, bien que
cette partie ait été brisée, on voyait l’empreinte des bandes rouges et bleues. Le bras droit
s’enfonçait long du corps, laissant un vide dans le sable ; l’épaule gauche avait laissé son
empreinte avec une part du bras. Tout le reste, jusqu’aux pieds, était décoré séries de bandes
bleues ou de bandes alternativement rouges et bleus, séparées par un filet d’or. Ces bandes
par séries, se coupaient toutes obliquement. (…) le croisement des bandes se répétait plusieurs fois”67. Dallo stesso settore della necropoli cartaginese è inoltre molto noto il già citato sarcofago marmoreo cosiddetto della “sacerdotessa”68 (Fig. 10, A), datato al IV-III secolo e rinvenuto nel 1903 in una camera ipogea69 insieme con un altro sarcofago marmoreo
riproducente l’immagine di un uomo adulto barbato, abbigliato con tunica e stola70 (Fig. 11,
A). Sul coperchio l’immagine femminile è “gisante sur son tombeau (…) représentée dans
60 Si contano in questo santuario centinaia di busti femminili con le spalle coperte da un mantello formato

da due ali che si chiudono sul petto: da ultimo, con bibliografia di riferimento Marín Ceballos et alii 2015; Marín
Ceballos et alii 2020.
61 Le terrecotte di grande formato, datate al I sec. a.C., furono ritrovate all’interno di una delle cappelle
del santuario tunisino di Thinissut, presso il Cap Bon: Merlin (1910), pl. III, 1-2.
62 Dunand, Duru (1962), M. 396, 158-159, pl. XXXV, 1-3. Nella descrizione di questo pezzo gli autori scrivevano: “Le torse (…) est de sexe incertain. (…) Image d’un dieu solaire ou du ciel plutôt que d’un Hermès ou
d’un mortel emporté au ciel (…). Il est plus tentant de s’arrêter à quelque représentation en relation avec
Baʿalshamin, le dieu du ciel (…) ou à l’image d’une déesse, ou plutôt d’une prêtresse en relation avec Astarté”.
63 L’altezza del frammento conservato è di 0,25 m.
64 I confronti più stringenti per le caratteristiche dell’intero abbigliamento si ritrovano nel sarcofago cartaginese dove sono particolarmente evidenti le pieghe della sottoveste, sorretta da un cordoncino, mentre le
maniche cadono panneggiate sulle braccia (Fig. 11).
65 Da questa necropoli provengono anche due terrecotte con veste alata: Marín Ceballos et alii 2020, fig.
3, 1-2.
66 Delattre (1905). Il sarcofago ligneo fu ritrovato all’interno di una camera ipogea insieme con altre bare
lignee semplici. In base alle indicazioni sui corredi fornite dal Delattre si potrebbe, ipoteticamente, datare il contesto tombale ancora entro la fine del V sec. a.C. o comunque agli inizi del secolo successivo. Non viene indicato
il sesso del defunto deposto nel sarcofago antropomorfo, ma si possiede solo un generico riferimento ai resti
ossei di “un personnage à forte charpente”: Delattre (1905), 10.
67 Delattre (1905), 5-6.
68 Noto in bibliografia anche come “Sarcophage d'Arisatbaal” (Cintas [1976], pl. LXV); spesso è messo erroneamente- in relazione con un’iscrizione (CIS I 5941= RÉS 502) rivenuta presso una tomba vicina che ricorda una khnt di nome ʾRŠTBʿL, moglie di MLQRTḤLṢ: ad esempio si veda in Hattler (2004), 285.
69 Delattre (1904), 15-23.
70 L'uomo, con un orecchino dorato nell’orecchio sinistro, veste una lunga tunica che arriva sino ai piedi,
una stola pende sulla spalla sinistra, i piedi sono calzati da scarpe che conservavano tracce di pittura rossa e
nera.
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un luxe de décor inouï”71, in atteggiamento offerente, con una colomba nella mano destra e
una pisside per incenso nella sinistra. La donna è vestita con un abito che riproduce -seppur
con uno stile che viene definito “grecizzante”- molti dei particolari visibili nel sarcofago sulcitano, dal quale invece si distingue per la rappresentazione di vari gioielli (orecchini e bracciale), per la capigliatura resa a piccole ciocche e per il caratteristico copricapo, ornato di
una testa di falco. Secondo le indicazioni fornite dal Delattre all’interno del sarcofago cartaginese, profanato in antico, venne deposto il corpo di un individuo femminile di età avanzata, ricoperto di resina di terebinto di Chio72. Nella tomba 11PGM di Sulky, invece, le particolari condizioni microclimatiche dell’ipogeo non hanno favorito la conservazione dei resti
ossei dei defunti, ma è alquanto plausibile pensare che anche in questo contesto fosse stata
sepolta una donna. Come per il caso degli altorilievi maschili discussi precedentemente, sussiste anche per la figura femminile del sarcofago una dicotomia interpretativa73 tra l’identificazione con una dea alata “che veglia il defunto deposto sotto il suo corpo e le sue ali protettici”74 e il riconoscimento dell’immagine della defunta divinizzata75 o ritratta nelle vesti
di sacerdotessa76.

Fig. 10 - Sarcofago della necropoli di Cartagine (Foto di P. Bartoloni e S. Ganga).

Delattre (1903b), 26.
Delattre (1904), 20-21.
73 Più in generale, anche nei casi del sarcofago marmoreo di Cartagine o delle terrecotte di Es Culleram,
in letteratura le immagini sono identificate sia come figure divine, sia come sacerdotesse o donne che il particolare della veste alata colloca in un piano concettualmente “superiore” o di rilievo.
74 Bernardini (2008-2009), 99.
75 Bartoloni (2009), 267.
76 Pla Orquín (2017), 320.
71
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Fig. 11 - Sarcofagi cartaginesi (A-B) e stele (C-E) dalla necropoli di Oumm el Amed (A: foto di P. Bartoloni; B-E:
© Musée du Louvre).

3. Status, ideologia e memoria dei defunti nella “dimora per l’eternità”.
Nel tentativo di contestualizzare i sepolcri sulcitani qui analizzati è evidente come durante il V sec. a.C., in un contesto di grandi mutamenti degli assetti politico-istituzionali in
Sardegna, si registri una volontà concreta di alcune famiglie della comunità sulcitana di distinguersi e di celebrare/ riaffermare il proprio status socio-economico attraverso la “monumentalizzazione” dei sepolcri e delle onoranze funebri.
Gli scavi recenti nella necropoli ipogea di Sulky hanno fornito certamente nuovi dati
relativi alle strategie simboliche adoperate dai massimi esponenti della vita politica, sociale
ed economica della città che si rendono manifeste nel mondo fisico attraverso le architetture e gli apprestamenti funerari77.
Le affinità dei programmi iconografici presenti nelle tombe 7 e 11PGM, tra loro e con
altre realtà del Mediterraneo, mettono in rilievo una élite sociale pienamente inserita
nell’ampio e variegato milieu culturale fenicio-mediterraneo di matrice cartaginese: le famiglie aristocratiche erano capaci di recepire, elaborare e comunicare aspetti relativi non
solo alle credenze sull’oltretomba e alla commemorazione dei defunti, ma anche ai codici di
autorappresentazione e celebrazione del potere.
I grandi rilievi antropomorfi presenti nelle tombe sulcitane, pur anticipandole di
quasi un secolo, sembrano potersi collocare sullo stesso piano concettuale delle ben note
77 Le strategie simboliche adoperate da queste famiglie principiano con la stessa progettazione (finanziamento) del sepolcro e culminano con le onoranze funebri e la deposizione nella tomba di un “illustre defunto”,
un ultimo atto teso a “memorizzare un’esistenza ormai conclusa e considerata importante per l’intera comunità”: Ribichini (2004), 48.
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raffigurazioni umane presenti sulle stele e sui sarcofagi marmorei delle necropoli des rabs,
prêtres et prêtresses di Cartagine e delle necropoli di Oumm el Amed78 in Fenicia. I monumenti lapidei/lignei presenti nei tre impianti necropolari, pur nelle differenze dello schema
compositivo e dello stile adottato, presentano caratteri ricorrenti e comuni che possono essere ricompresi entro un quadro interpretativo coerente.
L’insieme delle testimonianze sembra rappresentare, infatti, declinazioni diverse di
uno stesso tema, ovvero uomini e donne vestiti in abiti cerimoniali e/o “sacerdotali”79: sia a
Cartagine che a Oumm el Amed essi si atteggiano in gestualità che alludono ad atti cultuali
e di offerta ed appaiono pertanto rappresentati mentre levano la mano destra o mentre reggono oggetti d’uso rituale come brocche, pissidi, cucchiai per incenso etc.80. Inoltre le “azioni
rituali” dei personaggi raffigurati si ambientano entro strutture templari o comunque entro
spazi fisici e/o ideologici segnati da un marcato carattere sacro: non mancano nelle raffigurazioni di Oumm el Amed i simboli astrali come il disco solare alato (Fig. 11, D-E), mentre a
Cartagine si segnala la preminenza accordata al simbolo di Tanit, talvolta ai caducei o alle
stesse rappresentazioni tridimensionali delle edicole templari81 munite di timpano e acroteri come nelle pareti laterali dei sarcofagi marmorei (Fig. 10), mentre nella 7PGM di Sulky
lo spazio templare potrebbe essere richiamato concettualmente attraverso la stessa strutturazione architettonica del sepolcro. Infine vale la pena di rimarcare come i motivi iconografici finora discussi -e in particolare la resa dei caratteristici capi di vestiario- si ritrovino
frequentemente espressi anche nella piccola plastica fittile e in numerosi ex-voto depositati
nei santuari82.
Nelle necropoli di Cartagine e di Oumm el Amed alcuni contesti presentano altresì
delle preziose iscrizioni che consentono di registrare una piena coincidenza tra il genere
espresso attraverso il nome del defunto e la raffigurazione umana che lo accompagna83. Tra
tutte le testimonianze note, si vuole in questa sede rimarcare la peculiarità di una stele in
particolare, ovvero quella di “Isibarak, fille de Eshmunshamar”84: nonostante la raffigurazione risponda pienamente ai canoni delle altre figure femminili ritratte nella necropoli di
Oumm el Amed, la donna appare rappresentata in un evidente stato di gravidanza (Fig. 11,
D). Nonostante uomini e donne venissero rappresentati con vesti definite “sacerdotali” o
comunque connesse all’ambito cultuale, solo in pochi casi documentati attraverso le iscrizioni è possibile riconoscere effettivamente la presenza di esponenti del personale templare.
Tutti gli elementi fin qui elencati convergono dunque nel suscitare l’impressione che
le immagini rappresentate sulle stele, nelle pareti delle tombe e nei sarcofagi corrispondano
all’effigie del defunto; pur dando risalto ad alcuni aspetti figurativi legati all’identità individuale (come ad es. il genere), esso viene rappresentato certamente in una maniera idealizzata e “canonica”, abbigliato nelle vesti sacerdotali. Le figure umane delle tombe di Sulky, al
momento numericamente limitate, così come quelle presenti a Cartagine e a Oumm el Amed,
78 Per lo studio particolareggiato delle raffigurazioni di Cartagine e di Oumm el Amed si rimanda, con
bibliografia pregressa, a: Dunand, Duru (1962); Ferron (1975); Maes (1989); Maes (1991); Michelau (2014);
Michelau (2016).
79 Cecchini (1981); Garbini (1980), 176; Moscati (1981); Moscati (1986), 68-69; Moscati (1990), 69-71;
Oggiano (2013); Rönnberg (2017).
80 Benichou-Safar (2004).
81 Ferron (1975).
82 Si citano, tra altre, le stele del santuario tofet di Sant’Antioco: Bartoloni (1986); Cecchini (1981); Guirguis (2018c). La necropoli di Sant’Antioco attinge chiaramente a un patrimonio iconografico più antico, soprattutto per quanto riguarda le rappresentazioni maschili della T. 7PGM. È particolarmente significativo come nella
serie di stele del tofet di Sulky compaiano l’iconografia dell’uomo incedente nelle fasi più antiche e quella
dell’uomo con stola a partire della fine del V sec. a.C.: Bartoloni (1986); Moscati (1986).
83 Ferron (1975), 276.
84 Dunand, Duru (1962), 191, pl. LXXXIV, 3.
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potrebbero pertanto rappresentare un’espressione altamente qualificante dello status del
defunto e dunque rispondere, in ultima analisi, a una condivisa e persistente ideologia culturale ed escatologica legata alla memoria e al culto dei “defunti illustri”, la quale affonda le
proprie radici concettuali nella cultura levantina della fine del II e del I millennio a.C.
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Un’insolita coppia di divinità a Madauros: Mercurio e Vesta
epigoni di Hermes e Hestia “olimpici” (ILAlg. I 4007)
PAOLA RUGGERI

Abstract: Between Madauros, Cirta and Castellum Tidditanorum, all important centres of ancient Numidia, we
investigate little-known aspects of the cults of Mercury and Vesta, which allow us to establish the precedents of
this unusual pair of deities and their relations with the Olympian gods Hermes and Hestia, integrated expressions of movement and staticity; but without neglecting the truly significant Punic inheritances in this area. For
Hermes, the relations with Baal Addir and with various epiclesis and functions of Mercury such as Mercurius
Sobrius and the one connected to the waters are emphasised; for Vesta, the very close links with the imperial
cult are underlined by the epithet Augusta. In particular the inscription ILAlg. I 4007, from Madauros, testifies
religious stratifications and highlights the complexity of Greek and Roman interpretatio in a lively and cultured
world rich in traditions.
Key Words: Mercury, Vesta, Libyc, Numidia, Madauros, Greek interpretatio.

1. La dedica di Madauros. ILAlg. I 4007, Cippo con dedica a Vesta e Mercurius.
Per onorare il Maestro e amico Piero Bartoloni, con questo intervento desidero richiamare l’attenzione su un’iscrizione latina che pone con vivacità il problema dei contenuti,
delle eredità, delle tradizioni locali dei culti religiosi in età imperiale romana, in una continuità ideale che non può ignorare l’esperienza numida e l’incontro con la cultura punica.
Incisa sulla faccia anteriore di un cippo lapideo locale, venne rinvenuta nel primo ventennio del secolo scorso nell’antica città di Madauros patria di Apuleio, di Nonio Marcello e
del grammatico Massimo (attuale M'Daourouch in Algeria, provincia di Souk Ahras), quasi
al confine tra la Numidia e i territori occupati dai Getuli, ma a breve distanza (50 km a Sud)
da Thagaste, la patria di Agostino1.
Durante la seconda guerra punica la città si trovava all’interno del regno di Siface,
annessa dopo Zama al regno di Massinissa e al confine con i vasti territori della tribù dei

* Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (ruggeri@uniss.it).
1 Benseddik (2010). Occorre sottolineare che lo stesso Agostino compì parte dei suoi studi a Madauros,
intrecciando relazioni intellettuali e animate discussioni epistolari con Maximus Madaurensis grammaticus il
quale in una lettera indirizzata al vescovo di Ippona (Epistola 16, Maximi Madaurensis ad Augustinum), forse
intorno al 390, ironizzava sui fulmini di Giove tonante, sui culti erronei di Giunone, Minerva, Venere e Vesta;
sull’incapacità dei pagani di cogliere la grandezza dei martiri cristiani e di onorare gli uomini comuni dopo la
morte gloriosa (come ad esempio l’archimartire Namphamo): una cultura che non aveva un futuro, minime duratura.
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Musulami, inserita poi nell’Africa Proconsolare con Augusto e nella nuova provincia di Numidia da Settimio Severo.
L’iscrizione ILAlg. I 4007, ritrovata a Madauros nel 1921 (Fig. 1), è un cippo che contiene una misteriosa e rara dedica a Vesta e Mercurius associati, effettuata da [F]l(avius?)
Honorius e da [F]l(avia?) [Ve]neria. La coppia di divinità Mercurio e Vesta era probabilmente
rappresentata anche iconograficamente nella parte superiore del cippo («Au-dessus de l’inscription, vestiges de deux figures en haut relief: à d. Mercure, tenant un object indistinct
(bourse); à g. femme drappée»). Le due divinità, in questa inedita accoppiata, costituiscono
un unicum nella religiosità del Nord Africa in epoca romana, come del resto in altre province
dell’impero. Il cippo, del quale fecero copia Eugène Albertini (il celebre scopritore delle Tablettes Albertini) e Stéphane Gsell2, fu pubblicato nel 1922 sul primo volume delle Iscriptions latines de l’Algérie di Gsell (chapitre VIII, Madauros), con una breve descrizione delle
due figure antropomorfe rappresentate sul cippo.

Fig. 1 - Sito archeologico di Madauros (da Google Earth), con indicazione dell’area del teatro e riquadro da ILAlg.
I 4007.

L’iscrizione è stata individuata in occasione degli scavi archeologici effettuati nel 1921
presso il centro di M'Daourouch, circa 80 m a N della locale fortezza bizantina. Il supporto,
descritto in ILAlg. I 4007, è costituito da un cippo privo della parte superiore e danneggiato
sul lato sinistro, di altezza residua corrispondente a 1,35 m; larghezza di 50 cm, spessore di
50 cm. Al di sopra dell'iscrizione, impaginata su due linee, il cippo conservava le tracce di
due figure antropomorfe in altorilievo: quella a destra, interpretabile come la raffigurazione
di Mercurius, reggeva un oggetto di difficile identificazione (un sacchetto contenente i
2

ILAlg. I 4007, Madauros, 396: «Copie d’Albertini et de Gsell sur la pierre et sur un estamp».
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denari del dio del commercio? Un borsello appena rubato dal dio?); a sinistra era rappresentata una figura femminile con veste drappeggiata, probabilmente identificabile con Vesta. Le due figure sono note singolarmente in Africa (Mercurio un centinaio di volte, Vesta
una decina) ma mai associate. Proprio il tema dell’associazione tra le due divinità vuole indagare questo intervento.
[M]ercurio et Ve[s]tae s(acrum).
[F]l(avii?) Honorius e[t Ve]neria.
H. lettere: 3,5 cm
Edizioni e commenti: ILAlg. I 4007; EDCS-04000782; Cadotte (2007), 603 nr. 340.
Per [F]l(avius?) Honorius e [Ve]neria, la seconda forse appartenente anch’essa alla
gens Fl(avia), non conosciamo altre attestazioni che li riguardino a Madauros: la gens è comunque tra le più diffuse in città, oltre cinquanta Flavii, tra i quali un T(itus) Fl(avius) Honorinus, uno dei molti dedicanti della basilica giudiziaria3.
Il teoforico Veneria, adottato nella titolatura di Rusicade (vedi p.es. la dedica al Genio
coloniae Veneriae Rusicadis Aug(usto), CIL VIII 7960 = ILAlg. II,1 5, EDCS-13002209) e di
Cirta nova (ad es. la dedica ad Aubuzza Genio coloniae Iuliae Veneriae Cirtae Novae, CIL VIII
16367 = ILTun 1628 = AE 2004, 67, EDCS 2690058) è presente in oltre sessanta casi come
nome unico o come cognome in diverse testimonianze epigrafiche, per la maggior parte funerarie, provenienti oltre che dalla stessa Madauros anche da altre località della Numidia e
dell’Africa Proconsolare.
Per Madauros conosciamo solo tre casi: ILAlg. I 2304, EDCS-04001045, Caec[ilia]
[Ve]neria; ILAlg. I 2626, Veneria, più la nostra ILAlg. I 4007.
Un nome teoforico come Veneria, all’interno di una dedica sacra per Mercurio e Vesta
va sottolineato come suggestione di un legame mitografico. Venere, la greca Afrodite, era
nota ai poeti per la capacità di affascinare uomini e animali: già nell’Inno omerico ad Afrodite si sottolinea la caratteristica di questa dea soggiogatrice del genere umano ed animale,
al cui potere ammaliante sfuggono solo tre dee (Atena, Artemide, Vesta) che non condividono il suo percorso e hanno interessi differenti (οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδεν
ἔργ᾽Ἀφροδίτης Ἱστίῃ)4. Quest’ultima, Hestìa-Vesta, pur corteggiata da Poseidone ed Apollo,
giurò solennemente a Zeus di restare per sempre vergine, ricevendo il privilegio di sedere
al centro della casa e di accogliere le offerte; si è poi sottolineato come in una serie di iscrizioni dall’Africa Proconsolare e dalla Numidia Mercurio sia affiancato da Venere come sua
paredra5; per il resto le altre dee che gli sono associate in Nord Africa sono generalmente
vergini: Minerva, Caelestis, Diana come pure Virtù, Vittoria e Fortuna. Appare utile un

3 Cfr. Albertini (1925), 287 = Saastamoinen (2010), n. 537 = EDCS-46100509: Nomina eorum / qui basilicam / et cetera ad eam de suo fecer(unt) //… T(itus) Fl(avius) Honorinus; per la colonizzazione flavia a Madauros
e nella regione di Cirta vd. Lassère (1977), 252-255.
4 Inno omer. Ad Afrodite, V, vv. 21-32.
5 Thugga: CIL VIII 26471 = AE 1904, 116 = ILTun. 1392 = Khanoussi, Maurin (2000) = Saastamoinen
(2010), n. 123 = Aounallah, Golvin (2016), 385 = EDCS-25601179 = HD 033309. In una dedica a Silvano Augusto
a Cirta, il dedicante [P(ublius) Pac]onius fa innalzare una statua di Mercurio all’interno del tempio di Aeruc(…),
secondo Alain Cadotte probabilmente Aeruc(ina) nel senso di Venere Erycina; indicative del legame tra Mercurio
e Venere anche le tariffe sacrificali di Idicra con l’elenco degli animali dedicati ad una serie di divinità tra cui
figurano anche Mercurio e Venere, destinatari rispettivamente di un agnello e di un’agnella e di un cappone e di
una capra: CIL VIII 6962 = ILAlg. II 528 = EDCS-13001992. Vd. Cadotte (2007), 602, nr. 339.
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quadro completo della documentazione relativa alla diffusione del teoforico Venerius/a in
Africa Proconsolare6 e in Numidia7.
Il monumento è databile alla fine del I sec. d. C. e ciò sulla base del gentilizio imperiale
Flavius/a portato dai due autori della dedica a Mercurio e a Vesta associati; del resto presso
l’antico centro numida fu fondata in epoca flavia una colonia di veterani, come attesta l’iscrizione che fa riferimento allo sp[lendidus ordo co]l(oniae) Fl(aviae) Aug(usta)e
vete[ran(orum) Madauren]sium8, i cui abitanti erano iscritti alla tribù Quirina, la tribù di Vespasiano e dei suoi figli9. Apuleio nella seconda metà del II secolo d. C., ripercorrendo, nel
ventiquattresimo capitolo del De Magia, la storia di Madauros, sua patria10, sottolineava l’orgoglio di vivere in una splendidissima colonia dove suo padre aveva ricoperto una serie di
honores sino a giungere al duovirato11.
2. Da Hestia e Hermes a Vesta e Mercurio: un caso di interpretatio greca a Madauros?
La coppia Mercurio e Vesta attestata a Madauros ha suscitato interesse da parte degli
studiosi che se ne sono occupati. Se la presenza del culto di Mercurio è ampiamente attestata
nel nord Africa, quella del culto di Vesta è piuttosto rara: i casi documentati dalle iscrizioni
riguardano alcune dediche a Vesta Augusta in Africa Proconsolare. Il fatto che le due divinità
appaiano insieme porta inoltre ad interrogarsi circa il legame che le univa. A questo punto
entra in gioco, a nostro parere, il legame con i “predecessori greci” di Mercurio e Vesta ossia
6 Hippo Regius: CIL VIII 5260 = ILAlg. I 74, EDCS-133001492, Sittia Veneria que et Iuniane; CIL VIII 17429
= ILAlg. I 70, EDCS-13003177, Pomp[eia?] Vene[ria]; Thabraca: ILTun. 1710, 78, EDCS-086601640 (Veneria, cristiana); Zattara: CIL VIII 17282 = ILAlg. I 945, EDCS-13003126, Vene[ri]a Ster[---]. Cartagine: CIL VIII 12711 =
12839 = ILTun. 898, EDCS-25001712, Veneria; CIL VIII 12989, EDCS-25001990, Caecilia Veneria; CIL VIII 13079,
ECDS-25002080, Veneria; 13209, EDCS-25001224, Veneria; 13989, EDCS-25200628, [Ve]neria, cristiana;
223815 = ILTun. 1109, 54, EDCS-08601177, Memia Veneria; CIL VIII 24719, EDCS-24900338, Gargilia Veneria;
CIL VIII 24802, EDCS-24900431, Ulpia Veneria; CIL VIII 24835, EDCS-25000613, [---]lia Veneria; AE 2011, 1753,
EDCS-53200436, Venus Veneria. Djebel Djelloud: CIL VIII 24472 = ILTun. 872, EDCS-274701126, Sextia Veneria;
CIL VIII 24498 = ILTun. 871, EDCS-24800768, Vindicia Veneria. Thugga: CIL VIII 27070, EDCS-1630067, Mucia
Veneria. Sicca Veneria: CIL VIII 16198, EDCS-2690023, Veneria; 27606, EDCS-25800133, Calpurnia Veneria.
Bulla Regia: CIL VIII 25577 = ILTun. 1246, EDCS-25200037, Iulia Veneria; 25600, EDCS-25200061, Sempronia
Veneria. Ammaedara: CIL VIII 363, EDCS-14900363, Domitia Veneria; AE 2013, 1917, EDCS-65600282, Mevia
Veneria; AE 2013, 1978, EDCS-65600343, Turrania Veneria; AE 2013, 2042, EDCS-65600140, Cossutia P(ubli)
f(ilia) Veneria. Thubursicu Numidarum: CIL VIII 5004 = 17175 = ILAlg. I 1640, EDCS-13001245, Clodia Veneria;
ILAlg. I 1924, EDCS-04000731, Veneria Sile(n)i uxor. Limisa: AE 2004, 1745, EDCS-33500057, Petronia [V]eneria;
AE 2004, 1761, EDCS-33500073, Veneria Secunda. Hadrumetum: AE 1903, 210, EDCS-38700289, Veneria; CIL
VIII 22920, EDCS-24200136, Porcia Veneria sacerdos Caelestis; 22987, EDCS-24200204, Sulpicia Veneria; 23019,
EDCS-24200244, Veneria. Assuras: CIL VIII 1811, EDCS-18300190, Novia M(arci) f(ilia) [Ve]neria. Abthugni: CIL
VIII 9323 = 11211, EDCS-17700425, Veneri[a].
7 Bou Mahris: ILAlg. II, 1 4180 = EDCS-09802388, Veneria. Hr. Bou Sboa- Henchir el Guiz: ILAlg. I 3769 =
EDCS-04001707, Veneria; Cirta: CIL VIII 7670 = ILAlg. II 1604, EDCS-12900290 Publ(icia) Veneria; ILAlg. II, 1
1823, EDCS-08100516, Veneria; Kesur el-Ghennaia: CIL VIII 4317, EDCS-233100151, Memmia Veneria; Ksar elBirsgaun, CIL VIII 2084 = ILAlg. I 3771, EDCS 13000851, Veneria alumna; CIL VIII 2088 = ILAlg. I 3770, EDCS13000855, Veneria. Lambaesis: CIL VIII 3416, EDS-21100409, Antonia Veneria; CIL VIII 4082, EDCS-22700056,
Tadia Veneria; AE 2001, 2092, EDCS-25001003, Veneria; Castellum Arsacalitanum: CIL VIII 6181 = ILAlg. II, 3
9398, EDCS-23701212, Veneria Sortiloca; Vegesela, CIL VIII 2310 = 17784, EDCS-20100139, [I]u[li]a Veneria.
Thibilis: CIL VIII 5557 = ILAlg. II, 2 5022, EDCS-238701758, Caecilia Q(uinti) f(ilia) Veneria; ILAlg. II, 2 5039,
EDCS-13100344, C(a)esia Veneria; ILAlg. II, 2 5566, EDCS-13500430, Vene[ria]; ILAlg. II, 2 5985, EDCS13900211, Veneria. Lamiggiga: CIL VIII 4373 = 18553, EDCS-23100206, Veneria. Rusicade: CIL VIII 8026 = ILAlg.
II, 1 128, EDCS-13002275, Nigidia Veneria. Castellum Tidditanorum: ILAlg. II, 1 4051, EDCS-09802285, Veneria.
8 ILAlg. I 2152 = EDCS-04000913.
9 Vd. Mansouri (2010).
10 Apul., De magia, XXIV, 8: «Ac deinceps veteranorum militum novo conditus splendidissima colonia
sumus, in qua colonia patrem habui loco principis duoviralem cunctis honoribus perfunctum».
11 Per il titolo di splendidissima per una colonia (Neapolis), vd. ora Mastino (2021).
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Hermes e Hestia, frutto di quel noto processo di assimilazione del pantheon greco che aveva
modernizzato la religione romana già a partire dall’età arcaica e noto come interpretatio
Graeca.
3. Hestia e Hermes
In un lontano articolo degli anni Sessanta del secolo scorso, Jean Paul Vernant analizzava quella che appariva un’anomala coppia di divinità, Ermes e Hestia, apparentemente
non unite da alcun legame parentale o di altro tipo12. Il grande antropologo e storico iniziava
la sua riflessione a partire dal passo di Pausania in cui l’autore descrivendo la meraviglia
che suscitava in chi la visitasse la statua di Zeus Olimpio, opera di Fidia, si soffermava sulla
rappresentazione scultorea, scolpita sul basamento a sostegno del trono sul quale era assisa
la statua13. Venivano rappresentate otto coppie di divinità, lavorate in oro, poste tra la raffigurazione di Elios sul carro e Selene che montava su un cavallo e chiudeva la serie, Sole e
Luna compresi nel novero delle coppie osservabili: le altre sette coppie erano quelle di Zeus
ed Era e ancora Efesto e vicino a lui Carite e poi Ermes ed Estia; Eros che accoglieva Afrodite
che usciva dal mare, mentre Peitho (la Persuasione) la incoronava; erano poi scolpiti Apollo
con Artemide, Atena ed Eracle e quasi all’estremità del basamento Anfitrite e Poseidone.
Una serie di coppie divine unite da vincoli di diversa natura: unioni matrimoniali, Zeus ed
Era, Efesto e Carite e Anfitrite e Poseidone; vincoli parentali tra madre e figlio, Afrodite e
Eros; fratello e sorella Apollo e Artemide, Elios e Selene; vincolo di protezione fra una dea,
Atena e un semidio, Eracle. Rispetto a questa serie sembrava eccentrico l’accostamento tra
Ermes ed Hestia, Vernant sottolineava infatti come non si ravvisassero, all’apparenza, legami simili a quelli delle altre coppie divine tra Ermes ed Hestia, divinità che sembravano
straniere l’una all’altra. In realtà l’autore stesso metteva in guardia sul fatto che Fidia,
nell’eseguire una scultura legata alla materia religiosa, doveva certamente avere ben chiaro
il parametro culturale e mitologico di riferimento e il messaggio fosse chiaro e leggibile per
chi aveva la fortuna di accostarsi alla grandiosa opera nel suo complesso e poterne leggere
i particolari: «Quel lien unissait donc, dans l'esprit de Phidias, un dieu et une dé esse qui
semblent é trangers l'un à l'autre? On ne saurait allé guer une fantaisie personnelle du sculpteur. Quand il exé cute une œuvre sacré e, l'artiste ancien est tenu de se conformer à certains
modè les: son initiative s'exerce dans le cadre des schemes imposé s par la tradition»14.
Ed ecco allora in Vernant il rimando al ventinovesimo Inno omerico ad Hestia (uno
degli Inni cosiddetti minori) in cui la dea, che nelle case di dei e mortali aveva sede perenne,
viene accostata all’Arghifonte-Hermes (Ἀργειφόντα) -uccisore di Argo dai cento occhi-,
dalla verga dorata, figlio di Zeus e di Maia, messaggero dei beati, elargitore di beni; entrambi
gli dei che risiedono - stabilmente Hestia e con dinamicità Hermes- nelle dimore degli uomini, devono proteggere e aiutare l’autore dell’Inno in quanto agiscono con animo scambievolmente concorde e vigilano con senno e forza, tanto da costituire due splendidi baluardi15.
Dunque questa coppia divina si caratterizza per un intreccio di funzioni integrate: «Elle
ré pond à une affinité de fonction, les deux puissances divines, pré sentes aux mê mes lieux, y
dé ployant cô te à cô te des activité s complé mentaires. Ni parents, ni é poux, ni amants, ni vassaux, – on pourrait dire d'Hermè s et d'Hestia qu'ils sont « voisins »16. Tutto ciò in rapporto
Vernant (1963).
Paus., V, 11, 8
14 Vernant (1963), 12. Un breve riferimento a questa “vicinanza” in Röscher (1894-1897), s.v. Mercur, cc
12
13

2826.

15 Inno omer. Ad Hestia, XXIX, vv. 1-12. Ad Hestia è dedicato anche l’inno ventiquattresimo di soli sei versi
in cui la dea viene caratterizzata come custode della sacra casa di Apollo Pitico ad Olimpia.
16 Vernant (1963), 13.
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alla cultura insediativa micenea, al μέγαρον, al suo focolare di forma circolare, alla sacralità
ed alla stabilità di un luogo dominato principalmente da Hestia17. A completamento della
funzione statica della dea, la funzione dinamica di Hermes, che l’umanità, lontana dalla speculazione religioso teorica, coglie grazie alla polifunzionalità di questi dei, invocati in quanto
assolvono, soprattutto Hermes, alla protezione di molte e diverse attività del quotidiano.
Nell’Inno omerico ad Hermes, composto probabilmente in ambiente arcadico nel VI sec. a.
C., il dio si configura per la sua saggezza, μῆτις, in costante confronto con Apollo; mentre al
mattino, uscito dalla culla e incrociata una tartaruga la uccide per costruire la lira che si
mette gioiosamente a suonare18, sin dalla sera della sua nascita, sottrae ad Apollo nella sua
“qualità” di conduttore di buoi, ἐλατῆρα βοῶν19, la mandria di vacche del dio che pascolavano in Pieria, per condurle in Arcadia lungo il fiume Alfeo dove “inventa” il sacrificio animale in onore degli dei, con un rituale in parte contraddittorio essendo egli stesso un dio20.
Il riferimento a questo accostamento di matrice religiosa greca potrebbe apparire lontano ed estraneo a quest’unica iscrizione nord africana, proveniente dall’area della Numidia
sebbene in realtà si possano riscontrare alcuni aspetti che conducono verso una caratterizzazione influenzata da una geografia divina “olimpica”. Anzitutto, per quanto ad oggi non si
possieda una foto dell’iscrizione di Madauros e soprattutto del suo apparato decorativo, fa
fede la sua descrizione da ritenersi attendibile - oltre che nella lettura del testo, nella rappresentazione del bassorilievo scolpito su di esso- realizzata da E. Albertini e S. Gsell «sur la
pierre et sur un estamp»: «à dr., Mercure, tenant un objet indistinct (bourse?); à g., femme
drapée»21. È forse un po’ azzardata la suggestione di concentrarsi sull’oggetto che si ipotizza
nelle mani di Mercurio, una borsa che conteneva qualcosa di indeterminato, infatti esso potrebbe indurre a pensare all’inclinazione al furto, alla furfanteria da parte di Mercurio che
costituisce un aspetto caratterizzante della sua fisionomia divina, basti pensare ai pesanti
rimproveri che gli rivolge la madre Maia, una volta rientrato dopo la prodezza del furto delle
vacche di Apollo e il suo vagabondare tra Pieria e Arcadia, preannunciandogli un futuro da
brigante: «ἤ σὲ φέροντα μεταξὺ κατ᾽ἄγκεα φηλητεύσειν»22. Ad ogni modo il senso di questa
forma di interpretatio è senza dubbio compendiato dall’accostamento nella dedica di Madauros di Mercurio e Vesta non altrimenti associati in altri contesti nord africani.
4. Il Mercurio di Madauros
A Madauros alcune altre iscrizioni contengono dediche indirizzate però a Mercurius
Augustus, come quella per la salvezza di Settimio Severo, Caracalla e Geta (con il nome di
quest’ultimo eraso dopo la sua uccisione) posta da [Vit]ruvius Victor per lo scioglimento di
un voto23. In città il dio godeva di una devozione particolare come provano le statue e una
serie di piccoli bassorilievi che lo rappresentano24; aveva dei sacerdoti come L. Antonius
17 La stabilità e la funzione stabilizzante di Hestia si esprime anche laddove la dea, nel Fedro platonico
(247a), viene descritta come colei che rimane sola nella casa degli dei, i dodici dei (μένει γὰρ Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ
μόνη) mentre gli altri undici, capeggiati da Zeus che procede su una pariglia alata conducono ciascuno le proprie
schiere di dei e demoni: una probabile descrizione dell’universo in cui si muovono le divinità olimpiche che
rappresentano il moto celeste dei pianeti, con Hestia accostata alla terra e Zeus alla sfera delle stelle fisse.
18 Inno omer. Ad Hermes, I, v. 14.
19 Ibidem, vv. 17-61.
20 Ibidem vv. 70-78; 94-138: non vi è infatti aspersione delle carni con il vino e soprattutto non vi è il loro
consumo all’interno di un banchetto; il dio pur iniziatore della pratica rituale, con la sua presenza è in contraddizione con la pratica stessa.
21 ILAlg. I 4007.
22 Inno omer. Ad Hermes, IV, v. 159.
23 ILAlg. I 2059 = EDCS-4000824.
24 ILAlg. I 2057 = EDCS-4000821; ILAlg. I 2058a = EDCS-4000822; ILAlg. I 2058b= EDCS-4000823; ILAlg.
I 2059 = EDCS-04000824; ILAlg. I 2061 = EDCS-4000825; ILAlg. I 2062 = AE 1914, 233 = EDCS-4000826 =
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Maximus, sacerdos Mercuri25; veniva onorato da sacerdoti preposti al servizio di altre divinità come Cocceius Cronha, sacerdos Caelestis26, autore di una dedica a Mercurius Augustus
per la salvezza di Severo Alessandro (con il nome dell’imperatore eraso) e sacerdoti impegnati contemporaneamente nelle attività cultuali per Mercurius e Virtus -quest’ultima probabilmente la dea Ma originaria della Cappadocia, una dea guerriera al pari di Bellona27come i due Possidentii, Claudius e il figlio […]rius in una dedica che si conclude con l’avverbio
beneaugurante [Fel]ici[t]er28.
5. Il Mercurio di Cirta
Il culto di Mercurio è ben documentato in Africa (oltre sessanta casi noti dalle iscrizioni in Numidia, un’ottantina in Proconsolare). Nell’area di Cirta, ad una distanza di circa
120 km da Madauros, all’interno dell’antico regno di Numidia di Massinissa, la connotazione
di Mercurio è piuttosto differente rispetto a quella che si è indicata sino ad ora. Secondo
l’interpretazione più recente, quella di Alain Cadotte, il Mercurio romano con un profilo
agrario e ctonio29, si sarebbe sovrapposto, soprattutto presso il santuario di El Hofra, alla
divinità libico-punica Baal Addir, inserita nella triade composta anche da Baal Hammon e
Tanit, dando vita a quella romana: Saturno (Baal Hammon), Celestis (Tanit) e Mercurio
(Baal Addir)30. Molte delle stele di El Hofra e in particolare una con dedica a Baal Addir rappresentato entro il suo tempio con copricapo piumato, mostrano il dio che impugna nella
mano destra un caduceo in guisa di scettro, il caduceo simbolo di Mercurio messaggero e
dialogante31. Secondo Cadotte, l’interpretatio romana di Baal Addir in quest’area della Numidia e la sua connotazione ctonia di psicopompo e allo stesso tempo di artefice della rigenerazione della natura non giustificherebbero l’identificazione, proposta da alcuni studiosi,
di Baal Addir con Plutone32. Vi è da sottolineare la difficoltà di giungere a conclusioni precise
riguardo i fenomeni di sincretismo nel Nord Africa tenendo conto della varietà dei parametri: popolamento, migrazioni, condizioni economiche dei territori, differenze geografiche e
culturali fra centri costieri e dell’interno, ci si può dunque imbattere in elementi che si mescolano e lasciano intravvedere percorsi molteplici, secondo una delle vie del sincretismo
africano indicate da Marcel Le Glay, in relazione all’arricchimento di alcune personalità divine, lo stesso Mercurio nello specifico, con l’introduzione di elementi importati ad esempio
da immigrati dalla Penisola Italica o da altre province dell’impero33. Di recente ad esempio
nell’Africa Proconsolare, a Thignica (Aïn Tounga), è stata individuata una corrispondenza
HD021464; ILAlg. I 2063 = EDCS-04000827; ILAlg. I 2064a = EDCS-04000828; e ILAlg. I 2212 = EDCS-0400097.
In ILAlg. I 2057 si veda il commento dell’iscrizione a proposito dei ritrovamenti di statue e della devozione rivolti
a Mercurio. A Madauros, una statua di Mercurio dove il dio è accostato alla simbologia apotropaica dello scorpione, portatore di fertilità, costituisce un caso particolare: tale simbologia Mercurio-scorpione compare infatti
in area numida esclusivamente su stele quale espressione della religiosità popolare. Si veda a questo proposito
Deonna (1959), 7; Le Glay (1986), 219-314.
25 ILAlg. I 2212 = EDCS-04000971.
26 CIL VIII 4674 = 16868 = ILAlg. I 2060 =EDCS-13000992.
27Questo supponeva Stephan Gsell in ILAlg. I 2071, seguito oggi da Cadotte (2007), 602, nr. 339, trovando
la conferma che si trattasse di una Virtus di origine anatolica a causa del fatto che venivano nominati una serie
di cisthiferi, portatori di ceste, presenza costante nei riti in onore di questa dea, come si ritrova a Theveste con la
menzione di un coronatus cistifer, M. Val(erius) Novius Elphideforus sempre in una dedica a Bellona (il nome della
dea è abbreviato e frammentario) (CIL VIII 10627 = 16532 = ILAlg. I 2996 = D 05432 = LBIRNA 867 = EDCS13002448).
28 ILAlg. I 2063; Cadotte (2007), 602, nr. 339.
29 Khanoussi (1990).
30 Cadotte (2007), 113-122.
31 Berthier, Charlier (1955), 29, n. 28; 203-204 e II, a, b e c.
32 Février (1949), 21-28; Ribichini (1986), 133-142.
33 Le Glay (1973), 199-201.
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tra Pluto e Dis Pater, in rapporto ad un luogo di culto nell’area meridionale della città dedicato a Dis e Saturnus, con riferimento al ciclo agrario e alla rigenerazione della natura attestati dall’epiteto Frugiferum nella titolatura del municipium che «evocherebbe proprio Dis
(e quindi Pluto)»34. Appare maggiormente probabile che la sovrapposizione di Mercurio a
Baal Addir, in relazione alle funzioni agrarie di quest’ultimo, possano aver prodotto la frequente associazione nel Nord Africa e in particolare in Numidia di Mercurio e Silvano, l’antico dio latino protettore dei nemora come pure dei campi coltivati e delle coltivazioni
stesse35.
A Cirta, prescindendo da El Hofra, è poi attestato da un’iscrizione un altro caso controverso quello del Mercurius Sobrius36, ossia di un epiteto del dio che ricorre in altre tre
località dell’Africa Proconsolare: Vazi Sarra (attuale Henchir Bez, nel Governatorato di Siliana, sulle colline che guardano verso l’oued Miliana)37, a Thuburnica (attuale Sidi-Ali-belKassem, a poca distanza dall’antica Simitthus-Chemtou, nel Governatorato di Jendouba)38, a
Cincari (tra le attuali Henchir Toungar e Borj Toum, nel Governatorato di Bizerte)39 e a
Roma40, forse con riferimento alle origini puniche del dio, all’interdizione nell’uso del vino
nelle libagioni in favore del latte e per questo ad un contestato collegamento con il graecus
ritus che secondo alcuni avrebbe privilegiato il latte rispetto al vino. Tutto invece sembra
far propendere per il Mercurius Sobrius ad un effettivo collegamento con la matrice religiosa
punica se per Roma si è supposto che le attestazioni del dio si possano collegare alla presenza di ostaggi africani a Roma deportati dopo la seconda guerra punica e in generale di
Afri, alla presenza di un vicus Sobrius e di un vicus Africus presso l’Esquilino41 e allo sviluppo
del culto di Caelestis42. Le funzioni di Mercurio in questa zona della Numidia non si esauriscono qui se il dio come custode del commercio e delle vie attraverso le quali esso si svolgeva presiedeva anche ai corsi d’acqua e ai percorsi fluviali: a Cirta presso l’antico Ampsaga
(attuale oued Rhoummel) furono ritrovati cinque gradini (scamna) inscritti43, che si
34 Vd. Cocco (2021). Per le forme atipiche del culto di Nettuno a Thignica e Thugga, vd. ora Mastino
(2018); Ruggeri, Ganga (2020), 73-91.
35 Cadotte (2007), 123-129.
36 CIL VIII 6977 = 19490 = ILAlg. II, 1 498 = Cadotte (2007), 648, nr. 438 = EDCS-13002006. In realtà in
questo caso si tratta di una dedica ai Mercurii Sobrii da parte di un canistrarius [D]ecimius per lo scioglimento di
un voto: [Mercu]ri(i)s sobri/[is s(acrum). De]cimius, ca/[nist]rarius, vo/[tum sol]vit libe(n)s ani(mo).
37 CIL VIII 12002 = ILS 3196 = ILTun. 606 = Cadotte (2007), 488 nr. 108 = EDCS-23400829. CIL VIII 12006
= Cadotte (2007), 485, nr. 104 = Saastamoinen (2010), n. 410 = HD030880 = EDCS-23400833. CIL VIII 12007 =
Cadotte (2007), 486 nr. 105 = Saastamoinen (2010), n. 411 = EDCS-23400834. ILAfr. 206 = Cadotte (2007), 487488 nr. 107 = EDCS-10300535.
38 CIL VIII 14690 = ILS 4484 = Cadotte (2007), 551 nr. 235 = Saastamoinen (2010), n. 471 = EDCS25601027. In questo caso si tratta della dedica da parte della flaminica della colonia di Thuburnica, Lucilia Cale
a Mercurius Sobrius, al Genius Sesase e a Pantheus Aug(ustus): secondo Cadotte potrebbe trattarsi di un’unica
divinità con diverse funzioni e attributi, ad esempio Mercurius Sobrius, Genius del pagus o del vicus di Sesase,
anche con l’attributo di Pantheus.
39 ILAfr, 484 = AE 1915, 40 = Benzina Ben Abdallah, Peyras (1997), 130-133, fig. 3 = AE 1997, 1725 =
Cadotte (2007), 537 nr. 213 = Saastamoinen (2010), n. 424 = Duval, Lamare (2012), 238; HD029289; EDCS51700884, da attribuire a Cincari (le cui rovine sono localizzate nei pressi delle località ricordata nella Carte
topographique de la Tunisie (1950) come «Sinngaris», tra Henchir Toungar e Borj Toum), ma reimpiegata nella
costruzione di una fattoria presso la località Henchir Souhilia, a 5 km a N di Borj Toum, nei pressi del marabout di
Sidi Ali el Ariane. Per la localizzazione delle rovine di Cincari vd. Babelon et alii (1893), feuille XIX, Tébourba, n.
122 (Duval, Lamare [2012], 232-233 figg. 1-2).
40 CIL IV 9483 = R.E.A. Palmer (1997), 80-103 = Palombi (2008), 416-433 = EDCS-19200195 =
EDR170335 (da Roma, conservato presso i Musei Vaticani, Lapidario Profano ex Lateranense, Z 9 R, inv. 26145);
CIL IV 9714 = ILS 7510 = Palmer (1997), 80-103 = Palombi (2008), 416-433 = EDCS-19400399 = EDR170334
(da Roma, Musei Vaticani, Lapidario Profano ex Lateranense, Z 19 R, inv. 26606). Cfr. Palombi (1999), 190.
41 Varr., De ling. lat., V, 159.
42 Palombi (2008), 409-433.
43 ILAlg. II 474 = AE 1942/43, 31 = Saastamoinen (2010), n. 908 = EDCS-08100154, in cui si fa riferimento
ad uno scamnu(m) donato da P. Arius Processus et fili(i) eius al Genius Amsig(a)e ex viso e ai suoi collegiari; stesso
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riferiscono ad un collegium Mercuri44, al Genius Amsig(a)e45, alle attività e donazioni dei
membri del collegium, alcune ispirate da un rito di incubatio (viso, ex viso)46 e probabilmente
a rituali purificatori collegati all’acqua del fiume47.
Il dio Hermes non ci risulta mai attestato nelle iscrizioni latine del Nord Africa; come
cognome è però portato almeno una decina di volte in Numidia e altrettanto in Africa Proconsolare.

Fig. 2 - Castellum Tidditanorum: veduta d’insieme del sito (foto Attilio Mastino).

6. La Vesta della Numidia tra Madauros e Castellum Tidditanorum
L’epigrafia del Nord Africa, ad oggi, offre rari esempi del culto tributato a Vesta: una
decina di casi dall’Africa Proconsolare, la testimonianza da Madauros e un testo di grande
importanza, peraltro aperto a più soluzioni interpretative, da Castellum Tidditanorum (Tiddis-Kheneg) in Algeria (Figg. 2-3), uno dei sei castella (Subzuaritanum, Arsacalitanum,
Phuensium, Mastarense, Elephantum, Tidditanorum) che facevano capo alla Colonia Iulia luvenalis Honoris et Virtutis Cirta (senza toccare in questa sede la vicenda della respublica
quattuor coloniarum Cirtensium).
tipo di dedica questa volta a cura di Q. I(ulius) Honoratianus per suoi collegiari in ILAlg. II 494 = AE 1942/43,32
= Saastamoinen (2010), n. 910 = EDCS-08100160.
44 ILAlg. II 493 = AE 1942/43, 43 = Saastamoinen (2010), n. 906 = EDCS-08100159; ILAlg. II, 495 = AE
1942/43, 28 = Saastamoinen (2010), n. 907 = EDCS-08100161.
45 Vd. supra, n. 41.
46 CIL VIII 6970 = ILAlg. II 491 = Ducroux (1975), 198 = AE 1942/43, 32 = EDCS-13002000; ILAlg. II 474
= AE 1942/43, 31= Saastamoinen (2010), n. 908 = EDCS-08100154; ILAlg. II 493 = AE 1942/43, 30 = Saastamoinen (2010), n. 906 = EDCS-08100159.
47 Zanovello (2008), 805-808.
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Fig. 3 - Castellum Tidditanorum: l’arco di ingresso alla città (foto Attilio Mastino).

Nell’associazione tra Vesta e Mercurio a Madauros si è ampiamente ribadita la possibilità di ravvisare i tratti delle divinità greche Hestia e Hermes e questo attraverso una comparazione tra le fonti classiche greche, in particolare gli Inni omerici in cui, nel caso di Hestia-Vesta, la cultura religiosa greca e quella romana si compenetrano. La Vesta romana finisce però per acquisire sin dalla istituzione del sacerdozio vestale, risalente a Numa, elementi suoi propri che ne fanno il culto pagano e il sacerdozio maggiormente longevi sino
alla fine del IV sec. d. C. e all’editto di Teodosio con lo spegnimento del fuoco sacro.
Da Tiddis proviene dunque un’iscrizione con dedica a Vesta Aug(usta) di cui di seguito
si riporta la scheda epigrafica.
7. La base dedicata a Vesta Aug(usta) nel Castellum Tidditanorum, ILAlg. II, 1 3583 =
AE 1952, 208
Base votiva a sviluppo verticale (51,7 x 37 cm; la misura della profondità non è nota),
integra, complessivamente in buono stato di conservazione, come si può evincere dall’analisi della documentazione fotografica allegata48 (Fig. 4); lo zoccolo di base, con profilo modanato, è danneggiato in più punti, soprattutto nella parte anteriore sinistra; il dado centrale
è di forma parallelepipeda e ospita, sul lato frontale, il testo dell’iscrizione in campo aperto;
il coronamento superiore, di dimensioni maggiori rispetto allo zoccolo e formato da una
48 http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?s_language=it&bild=$JL_AE_1952_00208.jpg (©Jona Lendering,
Livius); www.manfredclauss.de
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successione di modanature, è anch’esso sbrecciato in più punti. Il testo dell’iscrizione è impaginato al centro e distribuito su 4 linee:
Vestae / Aug(ustae) / Comes / fece(t) (sic!)
L’altezza delle lettere (l. 1, cm 4; l. 2, cm 3,5; l. 3, cm 3-4; l. 4, cm 4) e l’interlinea sono
abbastanza regolari; le lettere sono ben incise, con solco a sezione triangolare; alcune presentano apicature; la A alla l. 1 in Vestae è priva di traversa; è presente una hedera distinguens cuoriforme alla fine della l. 2, dopo Aug(ustae).
Edizioni e commenti: ILAlg. II, 1 3583 = Berthier (1951), 48 = AE 1952, 208 = Berthier
(2000), 83; Cadotte (2007), 644-645 nr. 430; Ruggeri (2019), 322, nota 21 e fig. 6;
HD019229; EDCS-09801959. Forse un collegamento con Vesta aveva il cognome di C(aius)
Iulius Vestalis, veterano di Lambaesis (CIL VIII 3168, EDCS-21100167). Seguiamo la trascrizione proposta da Cadotte (2007), 644 nr. 430. La scheda EDCS-09801959 propone invece
i seguenti scioglimenti: Vestae / Aug(ustae) / come(n)s(ani?) / fece(runt).

rum?

8. Un collegio di devoti di Vesta o la dedica di un unico devoto a Castellum Tidditano-

Nel titolo di Castellum Tidditanorum (Fig. 4), quella che viene invocata è la Vesta di
epoca imperiale nel Nord Africa, la Vesta Augusta, associata al potere e al pari delle altre
divinità accompagnate dall’epiteto Augustus/a destinataria di dediche da parte di membri
delle comunità cittadine e delle aristocrazie municipali, spesso titolari di sacerdozi. Ciò si
coglie con maggiore evidenza nell’Africa Proconsolare dove Vesta Augusta è destinataria di
dediche a Thignica49 (Fig. 5), Thuburbo Maius50, Thugga51 e Mustis52.
Il fenomeno delle divinità auguste si diffuse precocemente nel Nord Africa, in concomitanza con il principato augusteo per poi affermarsi in modo crescente nei secoli successivi
in tutto l’Occidente romano53. Del resto in Numidia, nella zona della Confederazione cirtense
e dunque anche nel territorio dei castella (territorio assai romanizzato a partire dall’età di
Cesare con l’attribuzione dell’area a Sittio Nocerino e ai Sittiani), si è rilevato che la concentrazione di dediche a divinità auguste si presenta elevata; e ciò ha riguardato anche il castellum Tidditanorum, vista la contiguità con la colonia di Cirta54. Ciò che risulta importante a
proposito di questa dedica a Vesta Augusta, dal testo piuttosto semplice, è l’identificazione
dei dedicanti. Secondo H.-G. Pflaum, autore del fac-simile al quale dobbiamo ancor oggi attenerci, protagonisti della dedica sarebbero non meglio definibili come(n)s(ani) a fronte
dell’incisione comes sulla pietra55; probabilmente il Pflaum nell’esprimersi su questa lettura
aveva in mente la dedica al dominus Comme(n)sanus o ad un plurale Come(n)s(ani) con riferimento forse ad un corteo di devoti o devote, con un ruolo cultuale preciso nelle processioni

49 Ben Hassen (2006), 67-68 = AE 2006, 1759 = Ben Abid (2014), 571-575; Ruggeri (2019) = EDCS44200018.
50 ILAfr. 258 = De Pachtère (1911), 385-386, nr. 1 = AE 1912, 145; Cadotte (2007), 506, nr. 148; Ruggeri
(2019), 322, nota 18; HD028203 = EDCS-10300585.
51 Il legame in questo caso con il culto dell’imperatrice Salonina è testimoniato dalla presenza di una base
di statua con dedica a Vesta Aug(usta) presso il foro di Thugga: Maurin (2016), 248, fig. 9a (base a Vesta
Aug(usta)) e 250; Maurin, Aounallah (2017), 583-611, in particolare 601. Vd. ora Ruggeri, Ganga (2020), 77-91.
52 Beschaouch (1968), 184-186, n° 10 = AE 1968, 597 = EDCS-09701756.
53 Si veda il recente e corposo lavoro di Villaret (2019), 146-148.
54 Villaret (2019), 132, fig. 13: carta di distribuzione delle iscrizioni con epiteto Augustus/a, in Numidia,
133.
55 ILAlg. II, 1 3583.
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di Vesta56, o ancora ai membri di un collegio, i Comme(n)sani, legati alla venerazione di divinità locali, B[---] e Midon accompagnate dal titolo di Augustae57. Certo questo può essere
un portato del luogo del ritrovamento dell’iscrizione (Fig. 4), presso una grotta situata sul
pianoro sommitale (a sud est) del Castellum nel cosiddetto “quartier des potiers” dove, secondo A. Berthier, era stata realizzata una sede per il culto di Vesta58, -oltre a luoghi di venerazione per Mitra e le Cereri in aree contigue dello stesso quartiere- sebbene questo
stesso autore, studioso del sito di Tiddis, precisi che la lettura sarebbe com(it)es e che
nell’incisione il lapicida «aurait gravé comes au lieu de comites en faisant sauter les lettres i
et t»59.

Fig. 4 - Castellum Tidditanorum: pianta del sito con indicazione del “sanctuaire de Vesta”, da Berthier (1951); a
destra: ara con dedica a Vesta Aug(usta); immagine rielaborata da www.manfredclauss.de (© Jona Lendering,
Livius); http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?s_language=it&bild=$JL_AE_1952_00208.jpg.

56 ILAlg. II, 1 3570. Questa interpretazione relativa ad un altare dedicato dalle fedeli di Vesta, definite «les

compagnes de Vesta» è ripresa da Mansouri (2007), 894.
57 ILAlg. II, 1 3570 = Tiddis p. 251 = AE 2000, 1793 = EDCS-09801946: B(?) A(ugusto) s(acrum) e(t)
domino Comme(n)sani v(otum) f(actum) l(ibentes) a(nimo) s(olverunt) // L(?) Zabbeu(s) Antonius Martialis /
Cornelius Extricatus / M(arcus) Iulius / Hilarus Fallius Rusticus Publicius Quetu/s / Antonius Cresc(e)nto Sentius Quirinus Iulius Namphamo Sergius Baricio / Iulius Victor / M(arcus) Cecilius Maturturis Ponponius Mustivius A(?) Af{f}ricanus // D(o)m(i)n(o) Mid//don A(ugusto) s(acrum) E.
58 Berthier (1951), 44.
59 Berthier (2000), 436.
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Del resto sempre secondo Berthier, nel commento alla lunga iscrizione che copriva il
pannello ritrovato alle cosiddette terme di Cocceio60, i lapicidi locali non mostravano grande
dimestichezza nei confronti delle regole abbreviative che venivano applicate, all’epoca,
nelle officine lapidarie di altre regioni dell’Africa del nord, indulgendo a forme di abbreviazioni dettate dalla contingenza scrittoria, spesso con esiti inusuali61. Tali ipotesi seppur suggestive collidono con una soluzione prosaica ma credibile, secondo A. Cadotte, si tratterebbe
infatti di un nome proprio, quello di un dedicante (o di una dedicante) sicuramente devoto
che realizzò (fece(t) (sic!)), di propria iniziativa, la dedica per la dea62. Comes è infatti attestato come nome proprio sia al maschile che al femminile e in quest’ultimo caso l’esempio
proviene dalla Numidia63.

Fig. 5 - Thignica, Dedica a Vesta, AE 2006, 1759 (foto Salvatore Ganga).

Quanto alla particolarità del culto di Vesta in quest’area periferica della Numidia, in
passato sono state proposte alcune spiegazioni talvolta azzardate; si è pensato addirittura,
poiché l’iscrizione con dedica alla dea del focolare dal punto vista paleografico appariva
tarda, che vi fosse un collegamento con l’attività di ripristino degli edifici e dei culti pagani
ad opera del consularis sexfascialis della Numidia Constantina Publilius Ceionius Cecina Albinus tra il 364 e il 367 con Valentiniano I64. Le Vestali esiliate da Roma avrebbero potuto
trovare accoglienza a Tiddis che le avrebbe ospitate nella grotta posta entro un’altura di
forma arrotondata che le conferiva naturalmente l’aspetto di un tempietto di Vesta! Tutto
ciò non può essere accolto, sebbene sembri plausibile che il culto della dea si sia sovrapposto a quello di Tellus. Ciò che induce a ritenere possibile un contatto tra i due culti è anche
ILAlg. II, 1 3570 = Tiddis p. 251 = AE 2000, 1793 = EDCS-09801946.
Berthier (2000), 252.
62 Cadotte (2007), 644-645 nr. 430.
63 Kajanto (1965), 306.
64 PLRE, I, 34-35, n. 8.
60
61
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la dedica da parte di Sex(tus) Pompeius Saturninus (Fig. 8), originario di Thignica (Tignicensis) in Africa proconsolare, di un’ara alla dea Terra, collocata nel “quartier de Vesta”, per lo
scioglimento di un voto e di quattro palme d’argento65. Doveva esistere una mobilità sia di
persone sia dei loro dei nell’area prossima al confine delle attuali Algeria e Tunisia; del resto
da Thignica proviene l’iscrizione con il donario a Vesta Augusta -ignoto a Berthier- da parte
di Clodius Felix D(ecimi) f(ilius)66 il cui padre, D(ecimus) Clodius Torquatus, aveva offerto una
statua a Mercurius Aug(ustus), insieme ai figli Clodius Felix, Clodius Torquatus e Clodius Honoratus nella seconda metà del II secolo d.C., spendendo ottomila sesterzi67.

Fig. 6 - Castellum Tidditanorum: la spelonca di Mitra (foto Attilio Mastino).

65 AE 1962, 281 = Tiddis p. 250 = EDCS-33100002: Telluri ara(m) / Sex(tus) Pompe/ius Satur/ninus
Tig/nicensis / v(otum) s(olvit) d(e) s(ua) p(ecunia) et / palmas ar(genteas) IIII.
66 Vd. supra n. 49.
67 CIL VIII, 1400 = CIL VIII, 14904 = Thignica 43 = EDCS-17701271: Mercurio Aug(usto) / sacr(um) /
D(ecimus) Clodius Tor/quati f(ilius) suo et Fe/licis Torquati Ho/norati liberorum / suorum nomine cum / statuam
ex HS III(milibus) pro/misisset ad[i]ecta pecu/nia [---] ex HS V mil(libus) po/suit idemq(ue) dedicavit. L’iscrizione,
segnalata in situ a metà dell’Ottocento da A. Berbrugger (1857), non è stata per il momento rintracciata sul sito.
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Fig. 7 - Castellum Tidditanorum: ILAlg. II, 1 3576: dedica a M(ithra) I(nvictus).

Fig. 8 - Dedica a Tellus da Castellum Tidditanorum (da https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/hismedig/item/16892).
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I testi che si sono esaminati danno conto, ancora una volta, della complessità della
religione romana nel nord Africa. Emerge la ricchezza di una religiosità capace di molteplici
variazioni: dalla religiosità popolare, incrostata di eredità puniche e numide, a quella istituzionale con la riconversione delle singole divinità a dei augusti, capaci di corroborare il culto
imperiale e il lealismo nei confronti dei singoli imperatori e imperatrici; e poi le tante epiclesi in grado di rinnovare le funzioni di dei e dee. Nel caso della coppia Mercurio e Vesta di
Madauros si nota inoltre la capacità di collegarsi con i più avanzati repertori mitografici
dell’antichità, con un Mercurio dai tratti originari, quasi basici derivati dal pantheon greco
e una Vesta erede di Hestia, singolarmente trapiantata in Numidia e con tratti differenti -in
apparenza meno autorevoli- rispetto a quelli della Vesta “riformata” dell’età augustea che
agiva attraverso le sacerdotesse Vestali, coinvolte nel sostegno alla religione imperiale. In
analogia a quanto verificabile per il culto di M(ithra) I(nvictus) entro una spelonca (Figg. 67), a Tiddis la testimonianza relativa a Vesta Aug(usta) si trova in connessione ad un luogo
di culto presso una grotta. Tale collocazione, periferica rispetto al foro del Castellum, può
far pensare, considerata la particolare ambientazione cultuale, ad una declinazione della
dea forse meno raffinata rispetto a quella della Vesta Augusta dell’Africa Proconsolare68.
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Identità nuragiche e connessioni mediterranee. Riflessioni alla
luce dei nuovi rinvenimenti nella Sardegna centro-orientale
GIANFRANCA SALIS

Abstract: During the Iron Age, Phoenician and Levantine merchants arrived in Sardinia and relate to local
populations. In the history of studies, various models to interpret the ways of the meeting between Phoenicians and Nuragics have been developed, based on colonial or paracolonial phenomena, or on the concepts of
hybridization, mixed race. In particular, southern Sardinia and Sulcis region has been studied, where the
Phoenician and Punic presence is more evident. In central-eastern Sardinia, where the early birth of cities is
not known, the situation is very different. The recent excavations at S’Arcu ‘e is forros, which have highlighted
an original tiered structure to be connected to collective events, offer a reading key to the Iron Age of this part
of Sardinia that can be applied to the area.
Key Words: Iron Age, Sardinia, Paracolonial phenomena, S’Arcu ‘e is forros.

S’Arcu ‘e is forros. Il contesto e i materiali allogeni
S’Arcu ‘e is forros, in territorio di Villagrande Strisaili (Fig. 1), è un vasto insediamento dove sono stati messi in luce due templi del tipo cosiddetto a megaron (denominati
A e B) e svariati vani pertinenti a un villaggio a carattere santuariale strettamente connesso all’esercizio di attività metallurgiche1. Infatti, nel sito sono state rinvenute strutture
interpretate come pertinenti ad officine fusorie, matrici di fusione, oggetti riconducibili
alla lavorazione del metallo quali le pinze da fonditore o i martelli da cesello, scorie, altri
indicatori di processi di fusione e di trattamento del metallo, stagno e rame grezzo per la
composizione del bronzo e, soprattutto, imponenti accumuli di manufatti frammentari in
metallo, che sono stati ricondotti a pratiche di rifusione e riutilizzo della materia. Nel tempio a megaron B è stato messo in luce un altare/braciere2, realizzato a filari di basalto e
calcarenite rosata, alternati in un suggestivo effetto cromatico e messi in opera a raffigura-

* Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province
di Oristano e Sud Sardegna (gianfranca.salis@beniculturali.it).
1 Fadda (2012); Fadda (2012a); Fadda (2013a); Fadda (2013b); Fadda (2014); Fadda (2015).
2 La funzione di braciere è evidente nel coronamento concavo dell’altare, rivenuto ricolmo di cenere.
Esso inserisce il fuoco tra gli strumenti del culto che dovevano tenersi nel sancta sanctorum del megaron B. Il
fuoco si riscontra anche nel tempio circolare di Gremanu, a Fonni, dove il focolare rituale era delimitato da un
muro monumentale che taglia trasversalmente il vano. A Gremanu (Fadda [2013a], 95-110) come a S’Arcu ‘e is
forros e a Sa Carcaredda (Fadda [2013a], 237-245), per realizzare le strutture a forma di nuraghe si utilizza la
tecnica a filari, che sembra tipica dell’areale. L’altare nuraghe rinvenuto a Su Mulinu di Villanovafranca è invece scolpito in un unico blocco, come anche quello di Sorradile di Su Monte.
Le Monografie della SAIC, 3
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re un nuraghe, scelta significativa dell’alto valore simbolico e sacrale che il monumento
eponimo della civiltà nuragica riveste presso la comunità che frequenta il santuario3.

Fig. 1 - Villagrande. S’Arcu ‘e is forros. Veduta del sito e particolare dell’insula 1 e dell’insula 2.

Nel sito, la correlazione tra santuario nuragico e artigianato metallurgico si traduce
nella concentrazione di materiale metallico che a S’Arcu ‘e is forros è particolarmente significativa nei tre vani denominati 2, 3, 44, inseriti all’interno di un agglomerato di capanne disposte intorno a una corte centrale (insula 2, Fig. 2). I rinvenimenti effettuati in questi
vani hanno fornito dati utili per la comprensione dei processi di formazione della ricchezza negli insediamenti nuragici e per la ricostruzione del quadro di fervidi contatti mediterranei in cui si inserisce la Sardegna tra l’età del Bronzo e l’età arcaica, almeno fino alle soglie del V secolo a.C.
Questa ampiezza cronologica e il coacervo di presenze culturali sono attestate dai
materiali rinvenuti negli strati poggianti sopra il piano pavimentale del vano 2, dove unitamente ai frammenti pertinenti a un’anfora levantina con iscrizione sulla spalla di un tipo
che circola nel Mediterraneo occidentale a partire dalla seconda metà del IX sec. a.C.5, giacevano frammenti di bucchero (Fig. 3, 5)6, brocche askoidi ornate e inornate, ollette con
brevi colletti cilindrici.

In una modesta altura, a circa 200 m dalle strutture già indagate, insiste un nuraghe di cui residuano
solo pochi filari. L’edificio è da mettere in relazione con l’insediamento, che inizia ad essere frequentato già
dalla media età del Bronzo. Nella topografia del sito attualmente nota l’edificio risulta comunque periferico.
4 Fadda (2012), 57; Fadda (2013a), 56-57; Fadda (2013b), 199-227.
5 Fadda (2013a), 54-55; Fadda (2013b), 197-234; Fadda (2014), 497-514.
6 Fadda (2013a).
3
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Fig. 2 - Villagrande. S’Arcu ‘e is forros. Particolare dell’insula 2 indagata nel 2011.

All’interno del vano 2 erano contenuti due ripostigli. Il primo, oltre a materiali in
ferro e in bronzo di fattura locale7, conteneva una mano bronzea resa in forme naturalistiche8 e munita sul palmo di un foro passante, funzionale al fissaggio ad un contenitore (Fig.
3, 4). La parte posteriore è sagomata per aderire al profilo del vaso. I confronti riportano
alle hydriae dell’Heroon di Paestum9, datate all’ultimo quarto del VI secolo a.C, e al gruppo
dei vasi bronzei di lusso ascritti a produzioni greche (corinzie o laconiche) o magnogreche (sibaritiche o tarantine)10. Nella penisola, la circolazione di questi oggetti suntuari,
che si affermano a seguito dell’adesione da parte delle aristocrazie locali al modello sociale
del banchetto11, è stata inquadrata all’interno delle dinamiche sociali ed economiche che
caratterizzano l’età arcaica, nelle quali l’istituto del dono tra classi dominanti ha un significato pregnante nei rapporti umani, sociali ed economici12. Il dono di oggetti di pregio e di
valore socialmente riconosciuto è funzionale a suggellare le relazioni personali e di potere
attraverso cui si muove il commercio e si stabiliscono intese politiche e alleanze. Questi
prodotti si irradiano lungo direttrici diverse rispetto a quelle della ceramica che alimenta
il commercio emporico, volto a soddisfare le esigenze delle élites urbane13. Il rinvenimento
7 Nel ripostiglio sono rappresentati gli strumenti (martelli, seghe, chiodi); oggetti di ornamento quali
spilloni; armi come pugnali o punte di lancia; bronzi figurati di tipica fattura nuragica come frammenti di navicella e bovini. Vari elementi, tra cui anche lo stato estremamente frammentario degli oggetti, spingono ad
inserire il ripostiglio tra quelli destinati al riutilizzo. In questo caso si rileva la commistione degli strumenti con
i bronzi figurati, non frequente. Cfr. Lo Schiavo (2015), 182.
8 Fadda (2013b), 213; Salis (2016), 235.
9 Rolley (1987), 21-22.
10 Il riconoscimento dell’area di produzione di questi vasi non ha trovato l’unanimità degli studiosi. Bellelli (2011), 357-412; Bonivento Pupino (1987), 219-223; Tarditi (2007), 25-32.
11 Tarditi (2007), 38.
12 Gras (1997), 129.
13 Santocchini Gerg (2019); Santocchini Gerg (2014); Santocchini Gerg (2014); Bellelli (2011), 357-412;
Rolley (1987). Una delle vie di commercio ipotizzato per la circolazione degli oggetti suntuari in bronzo è il
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del frammento di idria all’interno di un sito che almeno dall’età del Bronzo Finale aveva
avuto una funzione centrale nell’areale deve essere contestualizzato all’interno di questi
meccanismi che sono stati posti alla base delle relazioni tra le aristocrazie tirreniche e
peninsulari. Inoltre, qualora questo oggetto sia arrivato a Villagrande a fronte di relazioni
politico-economiche, oppure sia stato portato da gruppi giunti nella Sardegna centroorientale per ragioni commerciali o ancora sia stato dedicato da un locale, la sua presenza
presuppone l’esistenza di una committenza dotata delle possibilità economiche per acquistarlo ed eventualmente donarlo nel santuario, dove queste offerte si giustificano anche
alla luce di meccanismi di autorappresentazione dello status. In questo senso, gli oggetti
suntuari possono essere individuati come indicatori della condizione economica delle comunità.
Il secondo ripostiglio del vano 2, che conteneva materiali in bronzo, ferro, argento e
piombo14 è stato invece rinvenuto sotto il piano pavimentale (Fig. 4), all’interno di un
pithos che è stato rimosso nell’intervento del 201615. Il grande contenitore ha orlo arrotondato e rivolto all’esterno, contraddistinto da uno spessore notevole causato dal fatto
che la pasta è stata ripiegata o applicata all’interno, forse in un momento in cui era troppo
essiccata e non consentiva l’aderenza delle aggiunte. Il collo è corto e leggermente tronco
conico. Nel punto della massima espansione si impostano quattro anse contrapposte di cui
due a nastro e due a X, tra loro alternate. Una delle anse a X è munita di una pastiglia con
foro non passante impresso. Il fondo e piatto e stretto, più o meno della stessa dimensione
dell’orlo. Relativamente alla superficie, essa si presenta di colore rosso, con tracce di rubricatura esterna e un impasto poco depurato e morbido.
La datazione del pithos, tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro, risulta importante per
chiarire le fasi e le modalità di formazione del ripostiglio, che l’editore colloca tra il XII e il VI
secolo a.C.16. Il vaso si trovava incassato in una depressione di roccia e rincalzato da varie
pietre, sotto il lastricato che costituiva il piano pavimentale del vano 2, secondo una modalità che trova ampi confronti nel mondo nuragico, a partire dal vicino tempio di Sa Carcaredda, sempre in agro di Villagrande17, ma anche per esempio a Sant’Imbenia di Alghero18.
La posizione in cui è stato rinvenuto, che ne rendeva impossibile la movimentazione, fa
ritenere che la composizione del ripostiglio sia il frutto di un accumulo avvenuto lungo un
ampio arco cronologico nello stesso punto in cui è stato ritrovato. Il ripostiglio si configura
come un’eredità della fine dell’età del Bronzo in termini non solo di ricchezza, ma anche di
consuetudine alla tesaurizzazione che, oltre ad indicare una significativa continuità culturale, può aiutare nella comprensione del funzionamento delle società nuragiche e postnuragiche. Il complesso di metalli contiene, unitamente a materiali squisitamente nuragici
(prevalenti), reperti di importazione, quali le fibule, che propongono tipi diffusi dal nord al
sud della penisola italica fino al VII secolo a.C.19, ma anche oggetti di ambito levantino dal
valore altamente pregnante come lo scarabeo o il simbolo di Tanit in bronzo (Fig. 5).
commercio dell’argento, che partendo dalla Grecia risale attraverso l’Illiria e l’Adriatico. Sono state individuate
altre direttrici preferenziali che arrivano, per il tramite del mondo enotrio della Basilicata, alle colonie greche
della costa ionica e alla Campania (Cerchiai [1995], 618), o che interessano le due sponde della costa adriatica
(Shefton [2001]). È stata anche rilevata la maggiore ricettività degli ambienti italici relativamente alla bronzistica laconica rispetto all'ambito etrusco, anche sulla base del sorgere di produzioni locali di imitazione (Bellelli [2011], 366-372). Per il commercio emporico che raggiunge le città della Sardegna occidentale e meridionale, in una prima fase si è valorizzato soprattutto il tramite dell’elemento fenicio (Bernardini [2001]), in seguito,
a fronte dei dati della cultura materiale, si è riletto il flusso commerciale precedente la battaglia di Alalia, a
vantaggio di una maggiore eterogeneità dei vettori (Bernardini [2008]).
14 Fadda (2013a), 218-219; Fadda (2013b), 212.
15 Salis (2016a), 569.
16 Fadda (2012), 58-70.
17 Fadda (1992); Fadda (1995), 111-122.
18 Rendeli et alii (2017).
19 Salis, Minoja (2015), 154-155.
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Fig. 3 - Villagrande. S’Arcu ‘e is forros. 1. bovino, 2. ansa in bronzo, 3. spillone, tutti dal ripostiglio 1; 4. mano in
bronzo dal ripostiglio 1; 5. frammento di bucchero dal vano 2.
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Fig. 4 - Villagrande. S’Arcu ‘e is forros. Il ripostiglio 2 e il pithos che lo conteneva.

Fig. 5 - Scarabeo e simbolo di Tanit.
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In particolare, il simbolo di Tanit, che identifica una divinità orientale destinata a diventare caratterizzante il mondo punico, deposto in un abitato santuario dalla connotazione nuragica rimarcata dalla potente immagine dell’altare braciere, risulta altamente indicativo dei processi che agitano le comunità locali in queste fasi. L’oggetto estraneo alla
tradizione nuragica potrebbe essere stato introdotto da un fedele o da un addetto al culto
in quanto percepito come esotico e prezioso, o in quanto carico di valori sincretici tra culti
traditi e nuove credenze. Inoltre, vista l’attitudine dei santuari a essere luogo di circolazione culturale20, l’oggetto potrebbe essere stato dedicato da un offerente non locale, arrivato nella Sardegna centro-orientale a seguito di attività di scambi e commerci.
L’interpretazione del simbolo di Tanit in bronzo come un’offerta o, meno probabilmente,
come un ex voto, è suggerita dal fatto che nei due ripostigli si rinvengono molti oggetti
ascrivibili ai processi dedicatori tipici della religiosità nuragica, quali bronzi figurati (Fig.
3, 1) con i segni della impiombatura (che evidentemente erano stati estratti dalle basi votivi su cui erano esposti), fibule, spilloni (Fig. 3, 3) e pugnali21.
Il terzo ripostiglio22, deposto nel vano 4 in un tratto di muro angolato chiuso da un
filare di pietre che delimitava una sorta di nicchia semicircolare, conteneva insieme a
bronzi di fattura locale (una tipica navicella nuragica in bronzo riutilizzata come lucerna)
altri di gusto e di fattura etrusca (una plumpekanne che per i vari restauri può essere perdurata fino agli inizi del V, un’olpe della seconda metà del VI sec. a.C., bacili in lamina bronzea) unitamente a un tripode di ferro. Si tratta di un gruppo di oggetti che nei contesti di
origine fanno parte integrante (unitamente alla lucerna) del simposio aristocratico per il
consumo del vino. Non sappiamo se gli oggetti siano stati rifunzionalizzati nel contesto
sardo e adattati alla cultura locale23, dove peraltro alcune forme, come quella del tripode,
avevano una lunga tradizione24 oppure se tali oggetti siano stati adottati unitamente al
costume, alle pratiche e ai valori sociale di cui sono portatori.
I nuovi rinvenimenti
Ulteriori spunti di riflessione giungono dagli ultimi scavi effettuati nel sito tra il
2016 e il 201725, nel corso dei quali è venuta alla luce una imponente struttura tangente
all’insula 2 e ad essa collegata, composta di almeno 5 gradoni realizzati in blocchi di granito locale e con l’utilizzo di pietre di fiume (Fig. 6).
Salis (2015), 133-141.
Il gruppo prevalente è comunque costituito dagli strumenti, Fadda (2013b), 214-219.
22 Fadda (2012), 71-80. Il ripostiglio 3 conteneva: 2 bacili in lamina bronzea, 1 plumpekanne e un olpe,
1 navicella, 1 bacino in bronzo accartocciato, 1 frammento di strumento di lavoro, 1 martello da calderaio
integro con appendici usurate, 1 vago biconico con avvolgimento a spirale (lungh. 4,5 cm - largh. 1,4 cm), 1
scalpello in bronzo, 1 punteruolo in bronzo con capocchia lavorata, 1 frammento di ansa di bacino a verga
circolare, 1 frammento di scafo di navicella, 9 frammenti di lamina bronzea, 1 frammento di lingotto di rame
ox hide, 9 frammenti di panella piano convessa, 2 frammenti di punte di lancia con immanicatura a cannone, 1
spillone con verga a sezione quadrata, 1 frammento di manico di brocca con incisioni marginali, 2 frammenti di
lamine bronzee di cui uno pertinente ad un seghetto, 64 frammenti di chiodi di ferro di cui uno con resti di
legno, 1 frammento di ascia bipenne miniaturistica, 1 frammento di parete di bacile, 1 frammento di punteruolo, 1 tripode di ferro, 16 lamine di bacili di diverse dimensioni con rattoppi e ribattini, 1 frammento di lingotto
di rame, base circolare di oinochoe in bronzo massiccio, (diam. 7,3-7 cm, h. 1,2 cm), 10 frammenti di chiodi di
ferro, 2 frammenti di parete di anfora, 1 frammento di colata di piombo, 2 lance in ferro con immanicatura a
cannone, una punta di lancia in ferro, 1 puntale di lancia in bronzo con immanicatura a cannone.
23 Alla luce degli ultimi studi anche in Sardegna l’uso del vino ha una tradizione (Rendeli [2012], 193208; Bartoloni [2018], 327-333) che affonda le radici nella cultura locale e la sua diffusione non si deve necessariamente ascrivere al tramite fenicio, come si era pensato in passato (Bernardini [2001], 284-286).
24 Per un lavoro di sintesi cfr. Pusole (2018), 115-146.
25 Salis, Tatti (2020).
20
21
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Fig. 6 - Villagrande. S’Arcu ‘e is forros. Struttura gradonata.

Fig. 7 - Villagrande. S’Arcu ‘e is forros. Rilievo delle strutture emerse dopo gli scavi del 2016.
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La gradonatura, dall’andamento leggermente curvilineo, si imposta su un affioramento roccioso naturale di cui segue l’andamento ed è separata dall’insula 2 tramite una
scalinata, che ha le alzate dei gradini più basse rispetto a quelle dei gradoni della struttura
(Fig. 7). Il gradone basale prosegue oltre la scala (di cui costituisce un gradino) e corre
lungo il paramento esterno del vano 4 dell’insula 2, diventando la base di un rifascio gradonato che si integra con quello della struttura principale, facendole assumere un andamento semiellittico. La scalinata consentiva di raggiungere i gradoni e uno spazio alla base
della platea, che è chiuso da un tratto di muro munito di 3 accessi, che a loro volta introducono in una seconda area all’aperto ugualmente lastricata. La porzione di spazio alla base
della struttura gradonata delimitata dalla muratura con i tre accessi è troppo piccola per
immaginarla sede di spettacoli o di esibizioni, ma certamente i gradoni, che possono essere interpretati come sedute, lasciano intendere che questo luogo fosse vocato a riunioni o
comunque a raduni collegiali, forse con connotati cerimoniali, suggeriti dall’analogia formale con le strutture gradonate rinvenute al pozzo di Romanzesu a Bitti o nella fonte di
Niedda a Perfugas.
I materiali rinvenuti durante gli scavi ascrivono al Bronzo Finale il primo utilizzo
della struttura, che perdura nella Prima età del Ferro: si tratta di olle a orlo ingrossato,
anse di brocche askoidi con foro passante, decorazioni a cerchielli, a falsa cordicella, a
stampiglia, a spina di pesce e a scanalature. Unitamente a questi materiali squisitamente
nuragici, è stato rinvenuto un frammento di bacino fenicio (Fig. 8, 3) con forma a basso
profilo tronco-conico, orlo estremamente ingrossato a sezione semicircolare con bordo
esterno convesso. La forma si ascrive ai cosiddetti bacini con “orlo a mandorla” ritenuti di
derivazione orientale e presenti nel Mediterraneo occidentale a partire dal VII sec. a. C.26.
In Sardegna le attestazioni sono numerose (Cuccureddus-Villasimius27, Monte SiraiCarbonia, Nuraghe Sirai-Carbonia28, Nora-Pula29, S’Urachi e Su Padrigheddu-San Vero Milis30) e vengono ascritti tra la seconda metà del VII e la prima metà del VI sec. a.C. Le scanalature parallele che ornano la parte esterna dell’orlo si rinvengono anche nei cosiddetti
mortai tripodi del VII secolo a.C. di Sulky, in cui le tracce di annerimento da fuoco attestano
un uso legato alla cottura o al riscaldamento del cibo, non solo alla preparazione31. Tracce
di annerimento da fuoco si rinvengono anche nel recipiente di Villagrande, secondo una
modalità già rilevata a Nora32. Un frammento di bacino analogo è stato individuato tra i
materiali provenienti dall’insula 1. I bacini sono forme aperte legate alla preparazione e
alla miscelazione degli alimenti e fanno parte del bagaglio tradizionale fenicio. La presenza
della forma si inquadra perfettamente nel contesto della cultura materiale rinvenuta nei
precedenti scavi (Fig. 8, 1-2)33 che annovera vasi dal profilo a S, boccali con orlo estroflesso muniti d’ansa a gomito, con la parte inferiore a sezione rettangolare e schiacciata e
quella superiore a sezione triangolare34.
Campanella (2009), 256-258.
Bartoloni (1987), 239, fig. 5.
28 Perra (2005), 188-189.
29 Campanella 2009, 256-258, che li tipizza nella forma BA3.
30 Van Dommelen et alii (2018), 162; Roppa (2015), 39.
31 Unali (2012), 10.
32 Campanella (2009), 256.
33 Fadda (2012), 201.
34 L’applicazione di questo particolare tipo di ansa con un imposto largo e a sezione ellittica molto
schiacciata e un attacco a sezione circolare, si riscontra nel vicino insediamento di Seleni-Lanusei (Salis [2012],
27/31; Salis [2013], 237-250). È interessante rilevare che l’ansa, con la parte superiore a sezione circolare e la
parte inferiore più larga a sagoma schiacciata a sezione ellittica, ricorre nelle pentole di ambito indigeno di
seconda metà dell’VIII- terzo quarto del VII sec. a.C., frequentemente adottate anche nella produzione fenicia.
In questi vasi, ampiamente documentati a Nora (Botto [2009], 365, fig. 2; Campanella [2009], 302, 312, n. 63) e
a Sulcis (Bartoloni [1985]; Bartoloni [1988]; Bernardini [2005]; Montis [2004]) risultano conformate a gomito
rovescio e pertanto ritenute discendenti dal repertorio vascolare nuragico e frutto di processi di ibridazione.
26
27
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Fig. 8 - 1-2: vasi rinvenuti negli scavi 2011 a S’Arcu ‘e is forros, Villagrande; 3: frammento di bacino da S’Arcu
‘è is forros, Villagrande; 4-5: frammenti di anfora corinzia A da S’Arcu ‘e is forros, Villagrande; 6: frammento di
anfora SOS da Gennaccili di Lanusei; 7: frammento di anfora chiota da Soroeni-Lodine.
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Alla ceramica da cucina e di uso quotidiano si aggiunge la presenza di anfore da trasporto che testimoniano una richiesta, per il consumo locale, di prodotti che provengono
dal commercio mediterraneo.
All’anfora levantina del vano 2 si aggiungono i recenti rinvenimenti di frammenti di
un’anfora Corinzia A (Fig. 8, 4-5), che, per la sagomatura del piede, la superficie e
l’impasto, è da attribuire a una produzione della madrepatria che circola nel Mediterraneo
e che non è infrequente nella Sardegna orientale tra la fine dell’VIII e soprattutto nel VII
sec. a.C.35. A S’Arcu ‘e is forros, l’oggetto non è l’unico ascrivibile ad ambito greco (il riferimento è alla rara idria con anse a mani aperte, anche se di altro ambito cronologico), e si
inserisce in un più ampio gruppo di ritrovamenti avvenuti nella costa orientale, tra cui si
segnala un frammento di anfora SOS nel vicino sito di Gennaccili a Lanusei (Fig. 8, 6)36 e un
frammento di anfora chiota del VII-VI secolo a.C. da Soroeni a Lodine (Fig. 8, 7)37. Tali rinvenimenti contribuiscono ad evidenziare la varietà e l’ampiezza dei traffici che interessano
questa parte della Sardegna.
Tutti questi oggetti sono quantitativamente minimali rispetto a quelli indigeni rinvenuti a S’Arcu ‘e is forros e devono essere interpretati come oggetti acquisiti all’uso da
parte di una comunità avvezza ad inglobare al proprio interno elementi mutuati da altri
ambiti.
Considerazioni finali
Il quadro culturale restituito da S’Arcu ‘e is forros rivela una complessità che può essere decodificata alla luce di diversi concetti: la spinta religiosa, i meccanismi di autorappresentazione del potere e dello status, l’ampiezza dei circuiti di scambi e commerci di cui
il sito è compartecipe almeno fin dal Bronzo Finale, lo sviluppo della produzione metallurgica, la struttura sociale e l’organizzazione economica necessaria per gestire la ricchezza
detenuta dall’insediamento.
L’elemento orientale e fenicio, quello greco e quello villanoviano ed etrusco sono
presenti nelle diverse fasi cronologiche in proporzione molto ridotta rispetto al materiale
locale, ma si palesano con oggetti significativi della natura dei rapporti con le aree di origine: arrivo di merci nel caso degli anforici, innesto di nuove abitudini nella cucina nel caso
della ceramica, offerte propiziatorie o dedicatorie, finalizzate a particolari cerimoniali o
consuetudini sociali e politiche, nel caso dei beni suntuari e di corredo personale.
L’accumulo di tali oggetti nei ripostigli al momento della dismissione palesa le modalità con cui matura il potere economico dei luoghi di culto, che si confermano centri privilegiati di circolazione culturale e commerciale e palcoscenico dei cambiamenti che si
innestano lentamente su contesti di lunga continuità insediativa (dall’età del Bronzo alla
fine del VI secolo a.C.) fortemente caratterizzata in senso nuragico38.
Infatti i segnali di cambiamento, che si insinuano in un insediamento con ceramica
ancora largamente indigena e improntato sul modello ad insula dell’età del Bronzo Finale,
si colgono grazie ad alcuni indicatori che escludono eventi traumatici, abbandoni o repentini cambi di destinazione d’uso all’interno delle sequenze stratigrafiche
dell’insediamento, a riprova che le trasformazioni avvengono secondo naturali processi
interni, certamente stimolati dalla dinamicità e dall’apertura verso l’esterno che le comunità locali manifestano, pur nella attitudine a mantenersi ancorate alla tradizione.

Sanciu (2010), 6-7; D’Oriano, Oggiano (2005), 174-175; Secci (2019), 104-105.
Salis (2012), 30, fig. 11.
37 Mele (2016), 82.
38 Salis (2015), 134-140.
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L’attuazione di questo processo di trasformazione si coglie sul lungo periodo anche
nell’edificato. Il nuovo edificio rettangolare che, senza tenere conto dell’orientamento dei
precedenti edifici, viene costruito sul crollo che ricopre il lastricato alla base della struttura gradonata palesa una tecnica costruttiva che fa uso di blocchi allungati infissi a coltello
e riempiti con pietrame di media e piccola pezzatura, molto diversa da quella usata per il
resto delle emergenze finora messe in luce39 e che richiama in modo embrionale la tecnica
a telaio che si generalizzerà in età punica.
Nella Sardegna centro-orientale, le dinamiche che si rinvengono a S’Arcu ‘e is forros
sono comuni a molti santuari (per esempio a Nurdole di Orani) e abitati (a Seleni a Lanusei, a Sirilò di Orgosolo, a Soroeni di Lodine). La ricorrenza conferma che le considerazioni
dedotte dall’analisi del sito di Villagrande riflettono una situazione diffusa nell’areale, dove
comunità opulente sono il segno di una presenza indigena culturalmente attiva ed economicamente vitale che controlla le proprie risorse e si rapporta in modo autonomo40 con le
altre popolazioni contemporanee, in un Mediterraneo aperto almeno fino alla battaglia di
Alalia41.
Il modello che si delinea per queste zone della Sardegna risulta differente da quelli
elaborati per la Sardegna meridionale e occidentale, che fanno riferimento a fenomeni
coloniali42 o paracoloniali43, che si succedono nelle diverse fasi del primo millennio44, e ai
concetti di meticciato45, di commistione e ibridazione46, quest’ultima in forma organizzata
e strutturata47. Nel sud ovest dell’isola, zona pienamente inserita lungo la via dei metalli
tracciata dalla navigazione antica48, i mercanti sarebbero arrivati attirati dalle risorse minerarie e dalle floride economie delle comunità locali e avrebbero gradualmente costituito
punti commerciali attrezzati con infrastrutture civili e sacre che sono alla base del sorgere
dei centri urbani di antica fondazione. Nella costa centro-orientale, probabilmente è proprio la tardiva comparsa del fenomeno urbano che deve indurre a riflettere sulla differenza dei processi storici che caratterizzano le opposte sponde della Sardegna, in quanto possono essere il segno di una occupazione del territorio diversamente strutturata e orientata
verso forme maggiormente rispondenti alla organizzazione sociale, politica ed economica
delle popolazioni che vi risiedono.
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Ceramica di tradizione “indigena” nella necropoli punica di
Palermo
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Abstract: The aim of this paper is to illustrate some contexts of the necropolis of Palermo that provide elements of interest for the reconstruction of relations between Punic peoples and indigenous populations of
western Sicily. In particular, some tombs of the sector "Caserma Tuköry" and their grave goods will be analysed, with particular reference to vascular ceramics and impasto forms of probable autochthonous tradition.
Key Words: Funerary contexts, Panormos, Pottery assemblage, Indigenous tradition.

Nel variegato panorama etnico che caratterizza la Sicilia occidentale di età arcaica, la
città di Panormos, sia per posizione che per peso strategico, dovette svolgere un ruolo di
non trascurabile rilievo nell’ambito di quella rete di relazioni e di quegli equilibri propri di
un territorio dove, a partire dalla fine del VII sec. a.C., interagivano dinamicamente Sicani,
Elimi, Fenici e Greci1.
E se, com’è noto, i primi occupavano, grazie a una fitta rete di insediamenti, il fertile
entroterra attraversato da fiumi e torrenti, le coste settentrionale e sud-occidentale erano
invece saldamente controllate dai tre emporia fenici e da quelle colonie greche -Himera a
Nord e Selinunte a Sud- che costituivano l’avamposto in direzione Ovest della presenza
greca nell’Isola.
In questi ultimi decenni, anche attraverso una più capillare attività di ricerca e a
campagne di ricognizione condotte nel territorio, si sono sempre più chiaramente evidenziate le varie modalità di relazione tra Greci e “indigeni”2: rapporti di interdipendenza
economica fondati sullo sfruttamento agricolo dell’entroterra3, ma anche relazioni di tipo
sociale che, in alcuni casi, implicavano accordi matrimoniali4 o condizioni di subalternità
servile5.
Di contro, disponendo esclusivamente di limitate testimonianze materiali, risultano
ancora poco leggibili i modi e le forme del contatto tra le popolazioni di origine semitica e
le genti locali, tanto che per anni, come sappiamo, si è negato uno specifico interesse dei
* Regione Siciliana, Dipartimento Beni Culturali (spataf@tiscali.it). Dedico questo piccolo contributo
all’amico Piero Bartoloni i cui studi costituiscono una pietra miliare nell’ambito delle ricerche di archeologia
fenicio-punica nel Mediterraneo occidentale e a cui mi lega una lunga frequentazione e una sincera amicizia.
1 Spatafora (2009); Spatafora (2010c).
2 Albanese Procelli (2003); Albanese Procelli (2010); Spatafora, Vassallo (2002); Spatafora (2013).
3 Vassallo (2010a); Vassallo (2014).
4 Allegro (2008), 219; Vassallo (2010a), 42.
5 Vassallo (2014), 362
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Fenici per il territorio circostante e per le sue risorse6, almeno relativamente alla Sicilia.
Più di recente, tuttavia, superando l’impostazione tradizionale legata all’analisi quantitativa di materiali allogeni all’interno dei contesti locali, le molteplici indagini portate avanti
nell’ambito del comprensorio occidentale hanno reso possibile una valutazione più precisa
circa la capillarità della presenza fenicia nel territorio, proponendo un tipo di approccio
che si differenzia in maniera sostanziale da quello dei Greci e che non comporta necessariamente la presa di possesso e il controllo politico del territorio circostante ai maggiori
insediamenti7.
In questo panorama si inserisce il tema delle relazioni intessute dagli abitanti di Panormos con quelle genti che -al di là della catena collinare che delimitava a Ovest la fertile
pianura alle spalle della città- occupavano saldamente l’entroterra e detenevano anche il
controllo delle vie di percorrenza naturali costituite dalle vallate fluviali.
È ampiamente noto che la ricerca archeologica a Palermo è stata sempre condizionata dalla continuità di vita fino ai nostri giorni nello stesso luogo della prima fondazione e,
quindi, da una pluristratificazione lunga oltre ventisette secoli. Gli interventi nell’attuale
tessuto urbano, seppur numerosi, solo in casi eccezionali hanno permesso di intercettare
livelli arcaici e di riportare quindi alla luce tracce delle più antiche fasi dell’insediamento
che, sulla base dei dati cronologici della necropoli e di pochi frammenti raccolti allo stato
residuale in livelli più recenti nell’area dell’abitato, sembrano risalire agli ultimi due decenni del VII sec. a.C.8
Per cercare di disegnare, o almeno di abbozzare, quella mappa di relazioni che la città punica dovette intrattenere con gli altri soggetti attivi nello stesso ambito territoriale,
non possiamo quindi che attingere all’evidenza archeologica restituita dalla vasta necropoli situata a Ovest della città antica, necropoli che trovandosi anch’essa all’interno
dell’abitato moderno, è stata spesso indagata con carattere di emergenza e non sempre
adeguatamente documentata e pubblicata. Manca, infatti, un lavoro complessivo che esamini e presenti tutta la documentazione proveniente dai numerosi scavi che a partire dalla
metà del settecento hanno interessato l’ampio cimitero punico panormita riportando alla
luce oltre 800 sepolture9. Le nostre osservazioni si baseranno, quindi, sulle ricerche condotte nell’area della Caserma Tuköry, l’unico scavo di cui possediamo una documentazione
esaustiva relativa alle indagini regolari condotte in quella porzione di necropoli negli ultimi due decenni10.
A partire dall’esame delle tipologie funerarie, non sembrano attestate nella necropoli di Palermo rituali, forme e modalità di seppellimento estranei alle tradizioni puniche.
Non sono state infatti rinvenute né tombe di tipologia greca, quali ad esempio le cosiddette
sepolture “a cappuccina” così diffuse nella vicina Himera11 e documentate adesso, seppur
sporadicamente, anche a Solunto12, né seppellimenti di individui che, per tipo di deposizione o per corredo di accompagnamento, indichino la presenza di genti indigene
all’interno della comunità punica.
6 Alcuni autorevoli studiosi hanno attribuito questo vuoto documentario all’ipotesi di un doppio flusso
in cui le popolazioni indigene fornivano ai nuovi coloni beni legati alla sussistenza e forse manodopera servile,
mentre i Fenici fungevano da vettori di specifici prodotti alimentari, di materie prime o di particolari manufatti
provenienti dal Mediterraneo orientale oltre che di nuove e più evolute tecnologie. L’assenza, dunque, di oggetti fenici nei centri indigeni e viceversa, non implicherebbe tout court un’assenza di rapporti, ma indicherebbe piuttosto forme e modalità di relazioni che non lasciano segni incisivi o, comunque, facilmente riconoscibili:
Bondì (2002); Spanò Giammellaro (2000); Spanò Giammellaro (2001).
7 Spanò Giammellaro et alii (2008); Spanò Giammellaro, Spatafora (2012).
8 Spatafora (2003), 1179; Spatafora (2009), 223; Aleo Nero, Chiovaro (2017).
9 Di Stefano (1998).
10 Di Stefano (2009); Spatafora (2010a); Spatafora (2014a).
11 Vassallo (2010b); Vassallo, Valentino (2012).
12 Calascibetta (2010); Calascibetta (2019); Spatafora (2012).
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Tuttavia, soprattutto a partire dalla metà del VI sec. a.C. -momento in cui sembrano
abbandonarsi progressivamente rituali, tipologie e corredi strettamente connessi alla prima fase di utilizzazione dello spazio funerario- risultano ben evidenti i rapporti con il
mondo greco coloniale.
All’incinerazione primaria si sostituisce progressivamente il rito dell’inumazione13 e,
a partire da quel periodo, muta sostanzialmente anche il panorama delle produzioni vascolari che compongono i corredi: prevalgono i vasi d’importazione, tra cui alcune limitate
attestazioni di vasi figurati, un’ampia gamma di produzioni coloniali greche e molte ceramiche comuni probabilmente fabbricate in loco su modello dei vasi coloniali14.
Anche a Palermo, dunque, sebbene nella sfera religiosa rimangono evidenti i legami
con le lontane origini vicino-orientali15, si avvia quel processo di standardizzazione del
vivere quotidiano che, soprattutto nel V sec. a.C., interesserà e accomunerà tutti gli insediamenti isolani a prescindere dagli ethne d’origine.
Di contro, molto meno chiaro appare il rapporto dei punici di Panormos con le popolazioni locali dell’entroterra. Abbiamo già detto dell’assenza nella necropoli di qualunque
indizio che possa richiamare la presenza fisica di individui autoctoni seppelliti nello spazio
del cimitero punico. Le uniche tracce su cui possiamo riflettere, per valutarne peso e significato, riguardano la presenza di vasellame indigeno o di tradizione indigena tra i corredi
funerari, anche se le percentuali delle attestazioni sono talmente trascurabili da rendere
difficile delineare le possibili modalità di relazione tra i due ethne.
Riferendoci sempre al campione costituito dalle 155 sepolture della Caserma
Tuköry, o comunque a materiali raccolti nei livelli di frequentazione collegati alla necropoli, solo pochi vasi, pertinenti a determinate forme, possono certamente ascriversi a produzioni indigene.
Certamente la forma vascolare maggiormente attestata è la brocca per lo più a bocca
trilobata, presente con 9 esemplari. Una brocchetta acroma con orlo trilobato e corpo panciuto fa parte del corredo della T.5, una tomba a camera il cui primo utilizzo risale alla fine
del VI sec. a.C.16; alla stessa epoca risale la camera 6 con sarcofago contenete due inumati
di sesso diverso e del cui corredo fa parte una brocca a corpo ovoide decorata a bande
orizzontali parallele17. Da una fossa con incinerazione primaria (T. 7) proviene poi la brocca a corpo ovoide e collo cilindrico, con decorazione dipinta a tremoli sul collo e motivi
metopali sulla spalla delimitati da gruppi di 5 tratti verticali racchiusi inferiormente da
una larga banda18, che trova ampi confronti in analoghe forme rinvenute in diversi contesi
indigeni19 e che, grazie all’associazione con vasi del meso e tardo-corinzio, può datarsi alla
metà circa del VI sec. a.C. Una tomba a lastroni (T. 17) al cui interno furono rinvenuti due
inumati -un adulto di sesso maschile e un individuo in età giovanile di sesso femminile- ha
restituito una brocchetta a corpo panciuto e bocca trilobata decorata con fasce parallele
dipinte nella parte inferiore del corpo e da linee verticali sull’orlo, datata, sulla base del
corredo, alla fine del VI sec. a.C.20. Da una fossa con incinerazione primaria (T. 27), assai
danneggiata, provengono due brocche acrome a corpo ovoide21, mentre fu rinvenuta in
una camera ipogeica (T. 39) utilizzata per un lungo periodo a partire dai primi anni del V
sec. a.C., la brocchetta con corpo ovoide e bocca trilobata con decorazione dipinta a bande
Spatafora (2019).
Spatafora (2017).
15 Spatafora (2010a).
16 Di Stefano (2009), 63.
17 Di Stefano (2009), 67.
18 Di Stefano (2009), 72.
19 Trombi (2015), 113, tav. XLIV.
20 Di Stefano (2009), 82.
21 Di Stefano (2009), 95-96.
13
14
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parallele sul corpo e motivo a onda sul collo22. Faceva parte del corredo dell’incinerato
della T. 79, una sepoltura della fine del VI sec. a.C., anche una brocca a corpo globulare e
bocca trilobata caratterizzata dalla decorazione dipinta a motivi metopali delimitati da
fasci di linee verticali (Fig. 1), mentre non è stato possibile collegare ad alcuna specifica
sepoltura la brocchetta, raccolta nella US 23, caratterizzata da corpo globulare schiacciato,
alto collo cilindrico, bocca trilobata, fondo piano e ansa verticale a bastoncello (Fig. 2).
Conserva sulla superficie tracce dell’originaria decorazione a stralucido rosso che caratterizza pure lo stesso tipo di vaso attestato a Sant’Angelo Muxaro23 e per il quale è stata proposta una datazione compresa tra il VII e il VI sec. a.C.
Sicuramente pertinenti a produzioni indigene sono i due gutti dalle Tombe 63 e 141.
Nel primo caso si tratta di un vaso a corpo ovoide e base piana con ansetta a nastro e beccuccio nel punto di massima espansione del corpo, caratterizzato dalla tipica decorazione
dipinta con motivi a onde sul collo e sulla spalla e fasce parallele nella parte inferiore del
corpo24. Il vaso, assieme ad altri piccoli manufatti vascolari e a una ricca serie di amuleti
(Fig. 3, A), fa parte del corredo di un Infans I, di età compresa tra 0 e 6 anni quindi, seppellito entro un piccolo sarcofago monolitico ed è databile tra la fine del VI e gli inizi del V sec.
a.C.25. Il secondo guttus è stato rinvenuto, insieme a una pignatta, entro una fossa a incinerazione primaria (T. 141) della seconda metà del VI sec. a.C. in cui era stato seppellito un
Infans I di sesso indeterminabile. Il vaso, con corpo biconico su piccola base piana e beccuccio nel punto di massima espansione del corpo, è decorato con una serie di sottili fasce
dipinte in rosso bruno disposte parallelamente e verticalmente sul corpo del vaso26 (Fig. 3,
B).

Fig. 1 - Brocca a corpo globulare e bocca trilobata dalla T. 79.

Di Stefano (2009), 115.
Trombi (2015), 114, tipo B P4 (nn. 1019-2020).
24 Di Stefano (2009), 185.
25 Di Stefano (2009), 184-192.
26 Spatafora (2014b), 295, Fig. 4.
22
23
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Fig. 2 - Brocchetta a corpo globulare schiacciato US 23.

Fig. 3 - A: Guttus e altri elementi di corredo della T. 63; B: Guttus dalla T. 141.
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Un’altra forma -solitamente assegnata all’ambito punico, almeno nella variante monoansata27- che potrebbe invece ricondursi al mondo indigeno è l’olletta priva di ansa,
caratterizzata da impasto grezzo e poco compatto ricco di inclusi di varia natura, per certi
versi simile a quello utilizzato per la realizzazione delle caratteristiche pignatte cilindriche. Otre a diversi esemplari rinvenuti negli scavi condotti tra il 1953 e il 197328, alla Caserma Tuköry ne sono stati ritrovati alcuni esemplari a fondo convesso (T. 1, T. 20, T. 104,
T. 107) e due a fondo piano (T. 21, T. 45, T. 94) (Fig. 4); in alcuni casi l’orlo è appena ingrossato e segnato esteriormente. Tuttavia, vista la peculiarità del manufatto, per lo più
realizzato a mano, e il tipo di impasto grossolano, è assai difficile stabilire con certezza la
loro pertinenza o meno a produzioni indigene. In uno dei tre casi ricordati (T. 94) l’olletta
si trova in una tomba a camera monosoma della fine del VII-inizi VI sec. a.C. destinata a un
individuo di sesso femminile ed è associata ai tipici vasi fenici che compongono solitamente il corredo delle sepolture più antiche29; in tre casi (Tombe 1, 104 e 107) si tratta di sepolture infantili degli ultimi decenni del VI sec. a.C.30; anche nelle Tombe 20, 21 e 45, le
ollette sono associata a materiali della fine del VI sec. a.C.31.

Fig. 4 - Ollette prive di anse, a fondo piano e a fondo convesso.

De Simone, Falsone (1998), 308.
Di Stefano (1998), 133, 140-141. Si tratta di tombe sempre inquadrabili cronologicamente entro la
seconda metà del VI sec. a.C.
29 Spatafora (2010b), 41.
30 Per la T.1 cfr. Di Stefano (2009), 50.
31 Di Stefano (2009), 90-91 e 133.
27
28
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A prescindere, infine, da alcune forme attestate con pochi o con un solo esemplare,
genericamente identificabili come produzioni locali ma che difficilmente possono attribuirsi a fabbriche specifiche, un accenno va fatto alle tipiche pignatte pressoché cilindriche
che, nella necropoli di Palermo fino alla fine del VI sec. a.C., costituiscono il vaso da cucina
più comune e maggiormente attestato.
Nelle 155 sepolture scavate nell’area della Caserma Tuköry sono state rinvenute
ventitré pignatte pressoché cilindriche o troncoconiche, con fondo piano e due o quattro
prese a linguetta sotto l’orlo32. Sono sempre modellate a mano e realizzate con impasto
refrattario ricco di sabbia, mica, inclusi calcarei e talvolta degrassanti vegetali e grumi di
ocra. Come abbiamo già accennato, questo tipo di vaso è la forma da fuoco più diffusa nelle
sepolture comprese tra la fine del VII e la fine del VI sec. a.C., prima cioè che si affermi l’olla
monoansata di piena tradizione fenicia.
Dei ventitré esemplari (Fig. 5), dieci sono stati rinvenuti in tombe a fossa caratterizzate dal rituale dell’incinerazione primaria, ma purtroppo, in questi casi, non è stato possibile determinare il sesso del defunto; in questo senso non ha aiutato neppure la composizione assai standardizzata del corredo rituale e d’accompagnamento che, nella maggior
parte dei casi, comprendeva anche i due vasi legati all’aspersione e unzione del defunto -la
brocca a orlo trilobato e la bottiglia ad orlo espanso- il piatto e un vaso per bere.
Le altre attestazioni sono pertinenti a sepolture a inumazione, entro camere o in
sarcofagi deposti sul piano della necropoli; in questo caso è stato possibile determinare
che cinque pignatte facevano parte del corredo di individui di sesso femminile mentre due
si trovavano in tombe maschili. Non conosciamo invece il sesso dei defunti in cui sono stati
rinvenuti gli altri cinque esemplari.

Fig. 5 - Pignatte troncoconiche modellate a mano con fondo piatto dalla necropoli di Palermo.

32 I corredi delle tombe scavate nell’area della Caserma Tuköry che comprendevano questo tipo di vaso
sono quelli delle Tombe 2, 7, 18 (2 esemplari), 19, 27, 39, 46, 48, 67, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 90, 91, 94, 95, 125,
131, 139.
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Già in un lavoro pubblicato nel 200033, e anche successivamente34, Antonella Spanò
aveva posto il problema della pertinenza culturale di questa caratteristica forma, presente
in tutti i siti siciliani di cultura punica ma assente nei contesti fenicio-punici al di fuori
dell’Isola. Pignatte del tipo ampiamente documentato a Palermo, si trovano infatti a Mozia,
a Birgi, a Solunto35, spesso in alternanza con l’olla monoansata di tradizione fenicia, ma la
forma appare assai diffusa e d’uso comune in tutti gli insediamenti indigeni di area centrooccidentale36 e non solo37.
È stato tuttavia notato che tra le pignatte “indigene” e quelle “puniche” esistono delle
differenze riconducibili principalmente alle dimensioni e al rapporto tra altezza e diametro: non sempre, infatti, il rapporto di circa 1:2 dei vasi punici si ritrova nelle pentole indigene, a volte più larghe e basse oltre che di dimensioni maggiori. In realtà questa osservazione è facilmente confutabile se si osservano, ad esempio, gli esemplari rinvenuti nei contesti abitativi di Monte Maranfusa38 (Fig. 6) e si confrontano con quelli della necropoli di
Palermo dove i vari manufatti hanno sempre pareti rettilinee o leggermente convesse e
quattro prese a linguetta disposte sotto l’orlo (Fig. 5). A Monte Maranfusa, infatti, se si
escludono alcuni esemplari bassi e larghi, la maggior parte hanno anch’esse forma cilindrica, pareti rettilinee o appena incurvate verso l’interno, diametro pressoché doppio
dell’altezza. Evidentemente, l’uso funzionale di questi particolari vasi destinati alla cottura,
ne determinava le dimensioni e le proporzioni a seconda, probabilmente, degli alimenti
che dovevano cuocersi al loro interno, zuppe o carni stufate o bollite. In conclusione, al di
là di possibili analogie rilevate con il mondo vicino-orientale ma poco convincenti anche in
considerazione della diffusione esclusivamente siciliana del manufatto in questione39, i
confronti più pertinenti si trovano certamente nel panorama della ceramica da fuoco dei
centri indigeni isolani dove questo tipo di recipienti destinati alla cottura sono certamente
i più diffusi e quelli maggiormente utilizzati almeno a partire dal VII sec. a.C.40.

Fig. 6 - Pignatte troncoconiche modellate a mano da Monte Maranfusa.
Spanò Giammellaro (2000), 306-307.
Spanò Giammellaro (2016), 299-300.
35 Valentino (2003), 261 (cfr. nota 6 per bibliografia relativa a Mozia e Solunto). Per Birgi cfr. Spanò
Giammellaro (2016), 295.
36 Spanò Giammellaro (2016), 299 (cfr. note 46 e 48 per le diverse attestazioni nei siti indigeni).
37 Valentino (2003), 261, note 7 e 8.
38 Valentino (2003), 256-262.
39 Spanò Giammellaro 2016, 300.
40 Le attestazioni sono numerosissime e interessano quasi tutti i contesti domestici indigeni sia della
Sicilia occidentale che della parte orientale dell’Isola (cfr. note 36 e 37).
33
34
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Non è stato ancora possibile accertare se essi, sotto il profilo morfologico, abbiano
antecedenti nelle ceramiche del Bronzo Finale e della Prima Età del Ferro, anche perché
sono pochi i contesti abitativi di quel periodo regolarmente scavati e rarissimi quelli editi.
Tuttavia, secondo il mio punto di vista e in una prospettiva di genere, non è privo di significato che, nella necropoli di Palermo, le pignatte cilindriche siano documentate esclusivamente nella prima fase di utilizzazione dell’ampio spazio funerario situato a Ovest della
città e che, nello stesso periodo, siano attestate, seppure con pochi esemplari, alcune altre
forme del repertorio locale destinate al consumo degli alimenti. Mi riferisco in particolare
ai gutti rinvenuti in tombe di bambini ma anche alle brocche che, utilizzate per versare
liquidi, sembrano i alcuni casi deposte in sostituzione dell’oinochoe trilobata di tradizione
fenicia usata per l’aspersione del defunto.
La concomitante presenza di gutti e pignatte di tradizione indigena - elementi dunque legati alla sfera femminile, nella duplice funzione di addetta alla casa e di genitrice più che apparire rivelatrice di generiche relazioni tra punici e popolazioni locali, potrebbe
suggerire, a mio parere, l’esistenza di legami di tipo matrimoniale tra le prime generazioni
di coloni e le donne indigene. Un tipo di relazione che sottende il mantenimento di alcune
tradizioni legate alla vita quotidiana ma che, in questo caso, appare piuttosto espressione
di un rapporto di diseguaglianza e, forse, di sudditanza dell’elemento femminile: le nuove
arrivate, infatti, sembrano entrare a far parte della comunità punica senza portare con sé
alcun altro bagaglio culturale se non quello legato alla vita domestica e anche questo
aspetto viene a scemare del tutto nel corso di alcuni decenni, quando, probabilmente, i nati
da quei primi matrimoni sono ormai pienamente integrati nella società punica.
Matrimoni misti, quindi, che pur avendo dato vita a una sorta di meticciato biologico,
non costituirono necessariamente la via per una reale integrazione dei punici con le genti
autoctone. In relazione ad altri contesti, è stato del resto ben evidenziato come “il cosiddetto «matrimonio misto», in quanto «remedial strategy» per il mancato compimento di
una negoziazione endogamica, rifletta in realtà, più che un sistema di relazioni orizzontali
paritetiche, la disparità implicita delle relazioni oblique del campo endogamico, laddove le
due parti in relazione non risultano collocate su uno stesso piano, ma risultano invece attestate ciascuna in qualche punto preciso del piano inclinato sul quale si articolano le relazioni e le relative gerarchie delle relazioni interetniche”41.
E in effetti, anche per i secoli successivi al VI, non appare documentato in nessun altro modo un interesse specifico degli abitanti dell’antica Panormos nei confronti del mondo indigeno, di quelle popolazioni cioè, Sicani ed Elimi, saldamente insediate
nell’entroterra a Sud dei Monti di Palermo e che, verosimilmente, a loro volta, privilegiavano le relazioni con il mondo greco coloniale.
La città appare piuttosto proiettata verso il mare e, seppure aperta a scambi e relazioni di tipo commerciale, soprattutto con Greci, Sicelioti ed Etruschi42 -fatto questo che
favorì certamente l’evolversi dell’insediamento in una vivace realtà multiculturale- appare
saldamente legata, almeno per quanto riguarda gli aspetti più strettamente ideologici e
religiosi, alle proprie tradizioni d’origine43. Lo suggerisce l’evidenza archeologica della
vasta necropoli che, al contrario di altri casi documentati nella stessa Sicilia 44, non ha mai
restituito tracce di sepolture che non siano legate per tipologia funeraria, rituali ed escatologia a un comune patrimonio di usi e credenze condiviso con molti altri insediamenti punici del Mediterraneo occidentale.

Kezich (2012), 40
Spatafora (2017).
43 Spatafora (2010b).
44 Ci riferiamo in particolare all’ultimo scavo condotto nella necropoli di Solunto: Calascibetta (2010);
Spatafora (2012).
41
42
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Tra egemonia e subalternità: il “riuso” dei nuraghi come luogo di
culto. Spunti indisciplinati per una riflessione
ALFONSO STIGLITZ

Abstract: The widespread and looming presence of the Nuragic towers, which for more than three millennia
characterizes the Sardinian landscape, leads us to investigate the forms of their perception back in the time. In
the presentation we will focus on the Punic age, during which some of the Nuragic buildings were used as
votive areas. The analysis is carried out through the study of the most significant cases highlighting differences
and similarities. It then deals with the identity of the communities that performed those rites, through the use
of the Gramscian categories of 'subordinates' and 'hegemony', abandoning the old concepts of ‘survival’.
Key Words: Punic Sardinia, Rural cults, Gramsci, Carthaginian hegemony, Subalterns.

Il nuraghe è uno degli elementi fondanti dell’immaginario contemporaneo della Sardegna. La sua moderna riscoperta come fattore identitario e patrimoniale, anche e soprattutto in funzione turistica, rende la sua percezione pervasiva del territorio, con la falsa
immagine di un nuraghe eterno, da sempre individuato come simbolo dell’identità dei
Sardi1.
In realtà, sino all’età contemporanea, nella memoria collettiva il ruolo del nuraghe
non è mai stato questo e, a fronte di uno sparuto ceto intellettuale che lo identificava come
simbolo della ‘Civiltà nuragica’2, nella vita quotidiana la sua percezione è stata decisamente più prosaica: cava di pietra pronta all’uso, spazio riutilizzabile per le necessità della vita,
quale deposito per derrate o per attrezzi, ricovero di animali o di persone. Nella stragrande maggioranza dei casi indagati questo utilizzo quotidiano degli edifici turriti nasce dopo
secoli di abbandono; quando, invece, la continuità d’uso è accertata diventa evidente che la

* Ho conosciuto Piero Bartoloni oltre 40 anni fa, da allora la reciproca stima e amicizia pur nella diversità di opinioni hanno stimolato la mia ricerca. Con questo contributo spero di rendere un degno omaggio
all’altezza dello studioso che oggi onoriamo, tratto da uno dei miei percorsi di ricerca indisciplinati: Stiglitz
(2005, 2010, 2012, 2019b, 2019c, c.s.).
«Il discorso di Gramsci […] Non è mai frammentario, sebbene miscellaneo nella sostanza. È trascrizione-traduzione di un ‘continuum’, di un ‘flusso’ di idee, espressione di un pensiero sempre allo stato nascente,
che non si lascia ingabbiare, nemmeno nei cosiddetti ‘Quaderni speciali’, a livello di singole discipline accademiche. Lo chiamerei un pensiero a- o anti- più che inter-disciplinare, forse addirittura ‘indisciplinato’»: Baratta
(2008), 252.
1 Cossu (2007); Madau (2007).
2 La definizione di ‘Civiltà nuragica’ è sostanzialmente una creazione di Giovanni Lilliu: cfr. Sirigu
(2005-2006). Con l’opera dello studioso l’età nuragica acquisisce un ruolo centrale nella storia sarda, scalzando altre epoche sino ad allora privilegiate, cfr. Paulis (2004), 8; Cossu (2007), 122.
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struttura perde completamente i suoi connotati strutturali per adeguarsi a quelli dei nuovi
tempi e delle esigenze che vanno modificandosi.
Non esiste, in sostanza, una visione ‘sacrale’ del nuraghe come simbolo ideologico di
una società ferma nel tempo o, quantomeno, questo fenomeno è limitato ai primissimi
secoli di riuso della struttura, non con la musealizzazione della stessa, ma con la realizzazione di rappresentazioni in pietra o in metallo, che sostituiscono l’edificio originario attraverso una sorta di monumentalizzazione in miniatura, i cosiddetti ‘modelli di nuraghe’3;
mentre quest’ultimo, nella realtà, subisce riattamenti o smantellamenti per rifunzionalizzarlo e riutilizzarlo senza alcun reverenziale rispetto.
Se la continuità di uso o il riuso, a seconda dei casi, delle torri durante il I millennio
a.C. sembra riguardare solo una parte di esse e, nella stragrande maggioranza dei casi, solo
con funzioni di tipo civile legate alla vita quotidiana, una minoranza di esse presenta un
particolare caso di utilizzo legato ad attività di tipo cerimoniale che, apparentemente,
sembra contraddire quanto detto.
Da qui discende la scelta del tema che è un omaggio a Piero Bartoloni; la pubblicazione, nel 1988, di un suo articolo dal titolo Aspetti protostorici di epoca tardopunica e romana nel Nord Africa e in Sardegna4 mi stimolò a intraprendere un percorso di ricerca sul
tema del riutilizzo degli edifici nuragici in età punica e romana. In particolare a partire
dall’ipotesi intrigante che «il riutilizzo delle torri nuragiche quali santuari ci spinge a intuire che del flusso di ritorno verso le campagne facciano parte popolazioni discendenti dalle
antiche tribù nuragiche inurbate, poiché in ciò appare manifesto il culto del nuraghe quale
divinità, ancestrale testimone di una sorta di età dell’oro. Si tratterebbe dunque del riaffiorare alla memoria di quelle antiche usanze conservate e riprese nel momento culturale nel
quale erano state abbandonate»5; un fenomeno da intendersi come una «difesa culturale».
È chiaro che il tempo trascorso abbia portato l’Autore a modificare, integrare, rivedere le
proprie posizioni, come è necessario e naturale in chiunque svolga attività scientifica coerente, ma ciò non toglie che quell’articolo abbia posto interrogativi e problematiche alle
quali è necessario dare risposte, consapevoli che il percorso da compiere è ancora molto
lungo e ricco di diramazioni. Un tema coinvolgente perché pone in luce la complessità, la
varietà e la dinamicità delle molteplici identità che caratterizzano la Sardegna nel I millennio a. C.6
Percorsi di lettura
Nel 1989, un anno dopo l’edizione dell’articolo di Piero Bartoloni che ha dato spunto
al presente intervento, il VII Convegno sull’Africa Romana viene dedicato al tema: Sopravvivenze puniche e persistenze indigene nel Nord Africa ed in Sardegna in età romana7: «un
sujet qui n’etait peut-être pas sans risques» come sottolinea Marcel Benabou nella presentazione che introduce il volume8. L’aver affidato la presentazione del volume a Marcel Benabou non è stato casuale, lo studioso è, infatti, l’esponente più noto del movimento di
studi che portò alla creazione del ‘modello resistenziale’9, che ebbe un precursore proprio
in Sardegna con l’opera di Giovanni Lilliu10.
Campus, Leonelli (2012).
Bartoloni (1988).
5 Bartoloni (1988), 346-347.
6 Stiglitz (2010; 2019c).
7 Mastino (1990).
8 Benabou (1990), 5.
9 Benabou (1976); la pubblicazione diede vita a un intenso dibattito che, purtroppo, all’epoca non fu recepito in Sardegna: Benabou (1978); Leveau (1978); Thébert (1978).
10 Lilliu (1971); primi accenni al modello sono già presenti in Lilliu (1962).
3
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Nel Convegno Giovanni Lilliu fece un intervento dal significativo titolo: Sopravvivenze nuragiche in età romana, nel quale propose di vedere il riutilizzo dei nuraghi come «testimonianza della sopravvivenza di elementi della civiltà protosarda […] un significativo
fenomeno di persistenza quello dell'insistere di centinaia di insediamenti romani nei terreni già occupati da agglomerati abitativi nuragici»11. Di questo testo di Lilliu, come dello
stesso titolo del Convegno, è importante richiamare l’attenzione sull’utilizzo di una terminologia altamente significante in termini ideologici: ‘persistenza’, ‘sopravvivenza’ e ‘protosardi’. L’insistere su questa forma di interpretazione, in un momento nel quale il modello
resistenziale, sia nel campo degli studi sia in quello politico, mostra tutti i suoi limiti, porta
lo stesso Benabou a chiedersi se l’utilizzo di quelle terminologie (e, aggiungerei, di quei
modelli) sia del tutto innocente: «Le thème, on le voit, il n’est peut-étre pas d'un maniement aussi simple, aussi comode, ni aussi innocent qu'il peut paraître à première vue»12.
L’Autore accenna a rileggere il proprio modello, lo apre a nuove strade, a partire dalla critica dei termini ‘sopravvivenze’ e ‘persistenze’; e si chiede se siamo in presenza di categorie storiografiche ammissibili e nega, finalmente, per esse la qualificazione di categorie
storiche utili. Secondo Benabou, infatti, il termine sopravvivenze rende l’idea della morte
più che della vita e «apparait donc fortement entaché de négativité», rimandando allo
schema di un mondo diviso in due, con la conseguenza di rendere marginale tutto ciò che
non appartiene alla cultura dominante13; mentre il secondo, persistenze, ha un connotato
conservatore «de rattachement obtus aux formes de vie les plus archaïques», funzionale
alle moderne politiche colonialiste14. In altre parole, arrivava anche nel nostro ambito archeologico il vento della critica definita, con un brutto termine, ‘postcoloniale’15.
Sulla scia di Edward Said16 si mette in discussione l’interpretazione dei modelli storici, in particolare di quelli che, soprattutto in campo politico, sono ormai palesemente
individuati come immagine speculare della visione coloniale e che, in quanto tali, sono
incapaci di sfuggire alle maglie della storia scritta dal dominatore di turno in funzione delle proprie esigenze.
Nell’ambito sardo (e non solo) l’acquisizione delle tematiche postcoloniali per
l’analisi delle fasi della cosiddetta Sardegna coloniale, che vede il prevalere del potere di
Cartagine e di Roma, sono soprattutto frutto dell’attività di Peter van Dommelen
nell’ambito dello spazio rurale della Sardegna punica17, con la proposizione, come strumento per superare i modelli coloniali e resistenziali, di un punto di vista che pone al centro le comunità locali, nelle loro complesse composizioni e non il potere egemone; in altre
parole si pone la necessità di analizzare da una prospettiva locale quelle situazioni “in
which people from different cultural backgrounds lived together and forged relationships,
as part of which many different types of material culture were used and new traditions
and new items were adopted or old ones reinvented for new purposes”18.
Lo studio di queste tematiche ci stimola a modificare radicalmente il nostro approccio, attraverso il superamento del vecchio modello di riuso con il ricorso all’analisi di specifiche comunità che vivono presso quel preciso nuraghe, rapportandosi a esso attraverso
le proprie pratiche sociali attive.

Lilliu (1990), 419.
Benabou (1990), 7.
13 Benabou (1990), 7.
14 Benabou (1990), 8.
15 Per una sintesi sull’origine, sulle varie ramificazioni e sulle problematiche cfr. Van Dommelen 2006;
11
12

2011.
16
17

Said (1978).
Numerosi sono gli studi editi, alcuni dei quali citati in queste pagine, a partire da Van Dommelen

(1998).
18

Van Dommelen, López-Bertran (2013), 279.
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La realtà del riuso dei nuraghi
La visione sacrale del nuraghe, presente nell’età del Ferro, nella fase immediatamente successiva alla edificazione delle imponenti torri e visibile attraverso la realizzazione
delle sue rappresentazioni (cd. modelli), perde rapidamente la sua concretezza per scomparire dall’orizzonte dei gruppi sociali che abitano l’isola. La maggioranza dei casi indagati,
infatti, vede utilizzi assolutamente laici da riferire alle attività e alle necessità della vita
quotidiana. Dai rendiconti delle analisi territoriali, condotte in tempi e con metodologie
differenti, appare chiaro che con la fine dell’Età del Ferro si assiste a un radicale cambiamento nelle forme dell’insediamento territoriale. Viene abbandonata la grande maggioranza dei siti a favore di un numero più ridotto di centri, anche in relazione all’avviarsi dei
processi urbani che portano alla formalizzazione di città in un arco di tempo compreso tra
la seconda metà del IX/VIII sec. a.C. come nel caso di Sulky e il VI sec. a.C. in quello di Karalì19. Questo quadro si ripete con forme più o meno simili in tutta l’isola, pur con differenze
regionali e attesta un abbandono diffuso del monumento, con qualche ripresa in età punica
e romano-repubblicana e con un riutilizzo massiccio in età imperiale20.
Biografia archeologica di alcuni siti
I dati archeologici provenienti dall’analisi dei contesti più significativi, scelti tra i
non molti casi certificati di riutilizzo cerimoniale dei nuraghi, ci permettono di indirizzare
la ricerca verso nuovi percorsi, pur nella consapevolezza che l’assenza di fonti scritte limita fortemente le capacità di lettura di un fenomeno già di per sé altamente problematico.
Il caso più antico e uno dei più complessi è certamente quello del nuraghe Su Mulinu
di Villanovafranca che vede lo smantellamento, nel Bronzo finale, delle parti alte
dell’edificio turrito e l’utilizzo di uno dei vani interni come luogo cerimoniale sin dalla
prima età del Ferro21. Il fatto eccezionale, per ora unico, è la comparsa nel vano e, non più
tardi degli inizi del IX sec. a.C., di un grande arredo rituale in pietra, che riproduce un nuraghe, sovrastato in origine da spade cerimoniali in bronzo infisse sulla sua sommità; sulle
pareti è presente in rilievo una raffigurazione di crescente lunare22. Particolare è la presenza di una notevole quantità di lucerne fittili di tipologia nuragica, oltre 500, che spesso
riproducono navicelle con protome zoomorfa; rarissimi gli elementi di tradizione allogena,
come alcune lucerne a due e a quattro becchi che rimandano a tipologie fenicie, una delle
quali presenta al centro della vasca due piedi, unico residuo di una figurina stante23. Sono
presenti tracce di offerte animali di suini, di bovini, cervi e uccelli24. Nell’età del Ferro risultano in uso cerimoniale anche altri spazi del centro25.
Il vano, così come l’insediamento, risulta abbandonato per almeno due secoli tra il V
e il IV sec. a.C.26. Successivamente, anche Su Mulinu vede la rioccupazione del villaggio e
delle strutture ancora agibili del nuraghe. Il vano e riprende a essere utilizzato come spazio cerimoniale dal III sec. a.C. con particolare intensità tra la seconda metà del I sec. a.C. e
Stiglitz (2019a), ivi bibliografia di riferimento.
La bibliografia è vastissima, per tutti: van Dommelen (1998), dal quale emergono le differenti forme
di occupazione tra regioni contermini, una costiera e l’altra interna; Sanciu (1998); van Dommelen, Finocchi
(2008) con sintesi delle varie ricognizioni svolte in varie realtà dell’isola; Boninu et al. (2016); Del Vais (2014);
Trudu (2012).
21 Ugas, Saba (2015), 108-110, 175-176.
22 Ugas (1989-1990), 555-560.
23 Ugas, Saba (2015), 183-184 e figg. 67-74. tavv. XXVI-XXVIII; Saba (2015), 82, schede N-PF 79-80.
24 Ugas, Saba (2015), 176.
25 Ugas, Saba (2015), 209-212.
26 Ugas, Paderi (1990), 479.
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la prima metà del I sec. d.C.27 La cultura materiale cambia completamente assumendo
quella delle forme canoniche della cultura punica prima e romana poi; sono numerose,
ancora, le lucerne, qualcuna di età repubblicana, la maggioranza di epoca imperiale. Sono
documentati, inoltre, altri elementi tipici dei contesti punici come piccole spighe in argento28, una statuina raffigurante Demetra con maialino29, un amuleto egittizzante30. Sono
state rinvenute anche alcune monete dell’emissione con tre spighe (serie V)31. Dalla vicina
torre F, che sembrerebbe essere parte integrante del complesso votivo, assieme alla cd.
Corte d’armi, provengono monete con raffigurazione di toro (serie VI) e con le tre spighe32,
unitamente ad altri materiali di tipo votivo come almeno una matrice per pani sacri33 e un
amuleto egittizzante34. Particolarmente rilevante la presenza nella Corte d’armi di oggetti
d’oro, quali una lamina e un orecchino35.
Rimane in uso a lungo la grande vasca con la rappresentazione del nuraghe36, anche
se non è possibile affermare se il suo significato fosse comprensibile ai frequentatori di
queste epoche, dato che il nuraghe reale appare smantellato nelle sue parti alte già alla
fine del Bronzo finale. Tra gli animali sacrificati continuano a prevalere i suini, seguiti dagli
ovini e dai bovini37. Da segnalare che la ripresa d’uso del vano e è segnata da uno strato di
argilla che separa nettamente le due fasi di utilizzo, nuragica e punica38.
Una caratteristica degli oggetti del cerimoniale, la grande quantità di lucerne, ha
portato gli studiosi a vedere in essa il segno di «pervicace resistenza dell'ideologia protosarda e l'adattamento ad essa delle più tarde esperienze religiose provenienti dalle culture
cartaginese, romana e, sia pure mediata da queste ultime, greca»39.
Un esempio contemporaneo, ma radicalmente differente è quello del nuraghe di
Monte Sirai a Carbonia. Sulla sommità della piccola giara omonima sorgeva un nuraghe
monotorre che vede, entro la seconda metà dell’VIII sec. a.C., svilupparsi un insediamento
dagli spiccati caratteri fenici. In questa fase la torre, ancora agibile, viene utilizzata come
luogo cerimoniale dotato di una statua di culto femminile di iconografia orientale, probabilmente Astarte, databile all’VIII-VII sec. a.C. e oggetti legati a offerte o a rituali40. Tra questi ultimi spiccano due bronzi antropomorfi pertinenti forse a «un bacile rituale che faceva
parte degli arredi liturgici del tempio»41. I due bronzi presentano una interessante commistione tra forme fenicie, testimoniate dalla testa ‘a uccello’ e dall’utilizzo di uno strumento
musicale a corda e quelle nuragiche, come la tipologia della brocca usata per versare il
liquido in una coppa, segno di una forte integrazione tra le due componenti dell’abitato
siraiano. Il nuraghe/luogo di culto resta in vita sino alla presa di potere cartaginese quanUgas (1989-1990), 480-481.
Ugas, Paderi (1990), 480.
29 Ugas, Paderi (1990), 484; Ugas (1989-1990), 563-564; non è chiaro se si tratti della stessa della
scheda PU 25 edita in Saba (2015), 91.
30 Saba (2015), 91, scheda PU 24.
31 Ugas, Paderi (1990), 480 e nota 15.
32 Saba (2015), 87, schede PU 9, 11, 12; Ugas (1989-1990), 564, segnala la presenza della serie VI con il
toro anche nel vano e: purtroppo la mancata edizione delle monete non permette di verificare il dato.
33 Saba (2015), 86, scheda PU 8.
34 Saba (2015), 87, scheda 13.
35 Saba (2015), 90, scheda PU 20, 91, scheda PU 26.
36 Ugas, Paderi (1990), 480-481: nel II sec. d.C. un saccheggio portò alla ristrutturazione del vano con
l’occultamento della vasca.
37 Ugas, Paderi (1990), 482; Ugas (1989-1990), 562.
38 Ugas (1989-1990), 564. A pochi chilometri di distanza, il nuraghe S’Aneri di Pauli Arbarei sembra restituire qualcosa di simile: riutilizzo della torre nella prima età del Ferro con ripresa in età punico-romana, in
entrambe le fasi sono presenti numerose lucerne. Purtroppo l’edizione dei dati è limitata alla fase di riutilizzo
nuragica: Usai (1986), 244-247; situazione simile nel nuraghe Santa Barbara di Macomer: Moravetti (1986).
39 Ugas, Paderi (1990), 482.
40 Bartoloni (2000), 38-40; Guirguis (2015), 24-25.
41 Bernardini, Botto (2010), 54.
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do, con l’abbattimento della torre, lo spazio viene drasticamente trasformato in un edificio
differente42. Un ulteriore radicale trasformazione, databile al III sec. a.C., dà al luogo
l’aspetto oggi visibile, con il mantenimento della funzione religiosa43.
Esempi diversi provengono, invece, dai nuraghi Gennamaria di Villanovaforru e Lugherras di Paulilatino. In questi due edifici esiste una evidente interruzione di secoli dopo
l’età nuragica; la ripresa avviene in epoca punica con l’utilizzo della torre per funzioni legate alla sfera del sacro, senza che ci siano tracce di un precedente simile uso di età nuragica. Anche qui non si hanno evidenze di abbandoni traumatici nelle fasi finali dell’età nuragica e la ripresa di popolamento sembra legarsi alle nuove forme di occupazione del
territorio (infra).
Il Lugherras di Paulilatino, un quadrilobato con antemurale, abbandonato tra l’Età
del Ferro e il IV sec. a.C.44, fu trasformato in una collina da un complesso di crolli, tanto che
in età punica l’accesso alla torre centrale avveniva dall’alto45. L’ipotesi è che il sacello di
culto fosse nella camera alta della torre centrale, mentre la camera inferiore servisse da
luogo di deposito delle offerte46. Il deposito votivo ha restituito un complesso di materiali
tra cui spiccano un migliaio di bruciaprofumi47 e circa 2.700 lucerne48. Va segnalata la presenza di una statuina raffigurante Bes49 e di tre monete con il toro gradiente e astro della
serie VI50. Le lucerne, nella quasi totalità appartenenti alle tipologie cosiddette ‘ellenistiche’, sono realizzate sia a tornio sia a stampo, con l’eccezione di una bilicne di tipo fenicio;
spicca la presenza di alcuni esemplari di impasto, che riproducono quella a tazzina, tra cui
una con breve ansa, attribuite dall’editore “alla più genuina tradizione formale autoctona”51. Dalla camera superiore della torre centrale proviene un cippo in pietra attribuito da
alcuni alla tradizione nuragica52, da altri a quella punica53. Sono stati rinvenuti resti faunistici che, anche se in condizioni di scarsa affidabilità stratigrafica, potrebbero essere attribuiti alle attività cerimoniali. Si tratta di animali domestici: ovicaprini, bovini e suini, con
netta prevalenza dei primi e qualche presenza di animali selvatici, soprattutto cervo54.
Nel nuraghe complesso di Genna Maria di Villanovaforru la vita cessa nell’VIII sec.
a.C., salvo sporadiche frequentazioni successive. Dopo una lunga interruzione, a partire
dalla fine del IV sec. a.C. la torre centrale del nuraghe e il corridoio antistante sono utilizzati come luogo di culto, funzione questa che pare restare attiva sino al VI-VII sec. d.C.55 La
presenza di cenere e ossa combuste di animali nel cortile – in maggioranza di pecora (Ovis
aries) e minoritariamente di bue domestico (Bos taurus L.)56 – ci permette di identificarlo
come il luogo dei sacrifici. Anche qui è alto il numero di lucerne, circa 600 esemplari, tra le
quali alcune decine di impasto del tipo a barchetta57; sono presenti numerose monete,
thymiateria, qualche terracotta votiva, piccoli oggetti in oro, tra cui un diadema di statuina,

Bartoloni (2000), 58.
Bartoloni (2000), 58; Guirguis (2015), 24-25; Guirguis (2019) con ipotesi ricostruttiva del tempio.
44 Del Vais, Serreli (2014-2015), 31.
45 Taramelli (1910), 168-169
46 Per una descrizione del sito e dei risultati dei vecchi e nuovi scavi cfr. Del Vais, Serreli (2014-2015).
47 Regoli (1991), Del Vais, Serreli (2014-2015, 26-31).
48 Secci (2012-2013).
49 Del Vais, Serreli (2014-2015), 15.
50 Del Vais, Serreli (2014-2015), 14.
51 Secci (2012-2013), 67, 73-74 nn. 18-20.
52 Lilliu (1990), 433, nota 101.
53 Tore (1992), 181, nota 11; Del Vais, Serreli (2014-2015), 13, n. 13.
54 Del Vais, Serreli (2014-2015), 20.
55 Lilliu (1993), 13.
56 Fonzo, Vigne (1993).
57 Lilliu (1993), 19: «chiari ‘relitti’ di cultura nuragica in piena età ellenistica». La cronologia è legata
all’associazione con materiali di «età ellenistica»: Lilliu (1993), 23, nota 62.
42
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‘spighe’ d’argento, matrici per pani sacri, ceramiche e altri oggetti metallici58. Anche qui,
come per Su Mulinu il riutilizzo votivo è stato ricondotto alla «memoria storica di quel lontano passato» nuragico59.
Un ultimo esempio ci viene dalle indagini in corso nel grande complesso di s’Urachi a
San Vero Milis che ci propongono una diversa situazione rispetto alle precedenti. Si tratta
di uno dei maggiori complessi nuragici dell’isola, che presenta una continuità di vita
dall’età del Bronzo sino alla prima età imperiale romana60. Nelle fasi dell’età del Ferro fornisce un interessante esempio nei rapporti tra la comunità locale di cultura nuragica e la
presenza di elementi esterni di cultura fenicia. Tra la fine dell’VIII e per tutto il VII sec. a.C.
l’aspetto ceramico permette di vedere il progressivo passaggio dalle tradizioni manifatturiere nuragiche a quelle fenicie, che divengono pressoché esclusive alla fine del VII sec. a.C.
Trasformazione non passiva ma creativa con l’evoluzione delle forme legate al modificarsi
degli stili di vita.
In età punica il nuraghe è caratterizzato dalla presenza di un certo numero di oggetti, purtroppo ancora fuori contesto, ricollegabili con ragionevole certezza a un deposito
votivo. Sono presenti numerosi frammenti di bruciaprofumi a coppe sovrapposte, frammenti di almeno quattro statue fittili di cui una raffigurante un personaggio nero61, quattro
di Bes, di cui una di piccole dimensioni, centinaia di frammenti di kernophoroi e una dozzina di matrici fittili di pani sacri62. Non sappiamo ancora quali siano gli spazi concreti interessati, anche se alcuni indizi derivanti dagli scavi di questi ultimi anni sembrano indirizzarci verso il settore D dello scavo e la torre 763.
Alla ricerca dei subalterni
Con la riscoperta di Antonio Gramsci (più altrove che non qui da noi, in Sardegna)
l’analisi di questi contesti può fare un salto di qualità64: non più una ricerca sui ‘resistenti’,
‘sopravviventi’, ‘paleosardi’, ma lo studio della «storia dei gruppi sociali subalterni»65 e dei
rapporti di potere che si creano e si modificano nella Sardegna del I millennio a.C. Subalterni, come complesso insieme di gruppi sociali che vanno studiati e identificati facendo
chiarezza su quell’indistinto mondo di oppressi, i resistenti della costante resistenziale,
privi di una realtà materiale e culturale. La distinzione avviene sempre all’interno di strutture di potere nelle quali si possono, e si devono, differenziare i vari gradi di subalternità e
di partecipazione al potere. La contrapposizione tra potere dominante e gruppi sociali
subalterni trova soluzione nella capacità egemonica del primo (Cartagine e, in particolare,
Roma) che riesce a inglobare esponenti delle classi subalterne, attribuendogli spazi di potere, ancorché ridotti e a promuovere un processo di trasformazione molecolare, che porta
a un radicale cambiamento culturale dei ceti subalterni.
I dati disponibili evidenziano una situazione complessa e articolata. In alcuni dei
luoghi si assiste all’interruzione di vita per alcuni secoli, tra la tarda età nuragica e quella
Lilliu (1993), 13.
Lilliu (1993), 18.
60 Da ultimo: Van Dommelen et alii (2018).
61 Ibba (2018).
62 Stiglitz (2012).
63 Bisognerà attendere la conclusione dello scavo della torre per avere le conferme rispetto all’ipotesi
avanzata.
64 Van Dommelen (1998), 28-29, un capitolo dal significativo titolo: In the footsteps of Antonio Gramsci;
Stiglitz (2015).
65 È il sottotitolo del Quaderno 25, uno dei quaderni speciali che Gramsci dedica al tema: Ai margini della storia (Storia dei gruppi sociali subalterni): cfr. Gerratana 1975. Sul tema vedi la voce «Subalterno, subalterni» contenuta nel Dizionario Gramsciano: Buttigieg (2009).
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punica (Genna Maria, Su Mulinu, Lugherras, S’Aneri, S. Barbara), senza che vi siano evidenze tali da far pensare a forme di abbandono violento; appare più verosimile un fenomeno,
già osservato in altre parti dell’isola, di riorganizzazione territoriale legata a processi di
tipo urbano che, in una fase iniziale, sembrano produrre la contrazione numerica degli
insediamenti66. Nei pochi luoghi dove, invece, vi è continuità di vita (Monte Sirai, S’Urachi)
essa si configura come una dinamica trasformazione dalle forme precedenti, di ambito
culturale nuragico e fenicio, in nuove realtà culturalmente legate a quest’ultimo, nel quale
emerge il progressivo rarefarsi delle passate esperienze.
A partire dalla fine del VI sec. a.C. e, soprattutto, da quelli successivi, la necessità di
Cartagine di strutturare il territorio sotto il proprio controllo politico ed economico, porta
la metropoli nordafricana a dare una decisa svolta alla riorganizzazione degli spazi, soprattutto agricoli, con la messa in produzione di tutte le aree utili. La conseguenza è il ripopolamento delle campagne e in alcuni casi, inevitabilmente, il riuso delle vecchie strutture nuragiche che mantenevano ancora in piedi costruzioni utilizzabili: siamo, cioè, in
presenza di un ripopolamento che porta a una nuova radicale trasformazione del paesaggio. Esso può configurarsi come un ritorno della vecchia comunità spostatasi altrove o, in
modo più credibile, come un nuovo popolamento a opera di gruppi la cui provenienza,
interna o esterna all’isola, non siamo ancora in grado di valutare. Siamo davanti, cioè, alla
formazione di nuovi insediamenti di ambito rurale, con forme architettoniche chiaramente
distinguibili, connessi con i centri urbani costieri e con i loro satelliti interni (ad esempio
Villamar e Senorbì)67: luoghi di incontro e interazioni tra persone di differente provenienza.
Particolarmente interessante sarà l’analisi puntuale, degli aspetti del culto di questi
luoghi, come uno dei percorsi di lettura che ci permetteranno di dare una identità concreta
a queste comunità, attraverso, in primo luogo, l’edizione puntuale dei contesti; particolarmente grave è, infatti, l’assenza dei dati relativi agli insediamenti abitativi e alle relative
necropoli associabili ai luoghi di culto qui esaminati, assenza che ci priva di importanti
fonti informative.
Uno degli indicatori utilizzati è dato dalla cultura materiale legata ai rituali che si
svolgevano all’interno dei nuraghi utilizzati con funzione sacra durante il primo millennio
a.C. L’elemento che richiama l’attenzione è la coesistenza di alcuni oggetti derivanti, palesemente, da manifatture di tradizione nuragica, ad esempio le lucerne ‘a barchetta’ di impasto, con altri di tradizione punica e, successivamente, romana, quale le lucerne di tipo
‘ellenistico’ e i thymiateria. Coesistenza che non sembra comportare differenze di utilizzo,
né temporali né funzionali, ma che caratterizza tutti i siti che hanno avuto interruzione di
vita per alcuni secoli. Questo fatto ha posto il problema della coesistenza fra i nuovi culti
‘ellenistici’ e i precedenti nuragici che, secondo un percorso di studi, troverebbero la sintesi nel culto femminile, ritenuto insito nella mentalità dei Sardi sin da età preistorica, sotto
forma di Dea Madre e che confluirebbe in una sorta di sincretismo, con il culto di Demetra,
anch’essa ritenuta erede di culti femminili ancestrali68, senza che di questo percorso vengano fornite evidenze.
La presenza dei thymiatheria a testa femminile ha portato a individuare come destinataria dei riti la divinità greca Demetra, il cui culto sarebbe stato introdotto da Cartagine
nella sua fase di ellenizzazione. In realtà la concreta individuazione, attraverso simboli o
iscrizioni, di questi oggetti anche con una divinità di ambito punico, quale Tanit, ci induce
a riflessioni più articolate e al disegno di un quadro decisamente più complesso, nel quale
66 Stiglitz (2019). A Villanovafranca all’abbandono dell’insediamento di Su Mulinu, avvenuto tra V e IV
sec. a.C., corrisponde la continuità di vita e di sviluppo del non lontano centro, dotato di nuraghe, di Tuppedili:
Saba (2015), 27-28.
67 Stiglitz (2019d), 138-143.
68 Vedi ad esempio Ugas (1989-1990), 568-572.
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si iniziano a intravvedere dei segni di una identità culturale plurale di queste comunità
locali69. La realtà dei santuari rurali sardi non permette, però, di chiarire se vi sia una specifica identificazione con Demetra o con Tanit, anche per la peculiarità fenicia di utilizzo
della stessa immagine per differenti entità divine e, in sostanza, per la incapacità che abbiamo, per ora, di entrare nell’identità di questi gruppi. La stessa natura dei vari oggetti
legati agli aspetti cerimoniali rinvenuti sembrano non rispecchiare in toto gli elementi
demetriaci70. Possiamo affermare che siamo in presenza di culti legati a figure femminili,
alle quali talvolta si affiancano figure maschili, come le immagini di Bes di s’Urachi e del
Lugherras, senza che sia possibile associargli un nome divino: “furono di fatto le iconografie stesse e non per forza la divinità a divenire tradizionali di certe regioni del mondo punico”71. La stessa grande presenza di lucerne rimanda agli ambiti del culto demetriaco in
Sicilia ma, contemporaneamente, trova connessione con le precedenti forme nuragiche di
utilizzo delle lucerne in ambito rituale, come ad esempio a Su Mulinu, nell’Età del Ferro.
Un altro elemento caratterizzante la sfera rituale di questi santuari è l’offerta delle
vittime animali, che è caratteristica sia degli ambiti ‘normali’ demetriaci sia di quelli legati
a culti punici e nuragici. Nei casi analizzati, l’elemento che spicca è l’assenza o la presenza
non preponderante dei suini come ci si aspetterebbe nel caso di un luogo di culto demetriaco. In generale si ha una prevalenza di resti di ovicaprini, seguiti a distanza da bovini e,
in ultimo, da suini, con l’aggiunta di qualche raro animale selvatico. La presenza in quasi
tutti i siti di matrici di pani sacri in terracotta ci indizia anche dell’offerta di altri alimenti,
quale il pane, che non sono stati finora documentati materialmente.
Le offerte rispecchiano, quindi, la ‘normale’ dieta alimentare nota negli insediamenti
di età punica; il che significa che coloro che utilizzano questi santuari offrono alla/alle divinità esattamente quello che è il loro cibo quotidiano, a prescindere dalle prescrizioni dei
culti ufficiali o di eventuali taboo alimentari. Va anche detto che l’assenza totale di suini al
Genna Maria denota una certa differenza di rituale rispetto al non lontano Su Mulinu, dove
invece sarebbero prevalenti, o al Lugherras72. Questo fatto si configura come un indizio di
non perfetta equiparazione tra le diverse comunità.
In sostanza assistiamo all’incontro tra forme di devozione allogene di stampo greco,
mutuate da una reinterpretazione che potremmo schematicamente definire come punica,
con le sensibilità locali, tipiche delle comunità che utilizzano quei luoghi di culto; gruppi di
provenienza articolata, sia come popolazioni di origine locale sia come gruppi di ‘libici’
trasferiti in Sardegna da Cartagine per favorire la colonizzazione delle campagne. Per questi motivi l’analisi non può più limitarsi all’interpretazione dei santuari rurali come prodotto di una generica religiosità agraria di tipo fertilistico, ma è necessario uno studio che
finalmente distingua i luoghi uno dall’altro nelle proprie caratteristiche materiali e nel
comportamento dei gruppi che li frequentano.
In altre parole si deve passare dall’esame di indefiniti ‘culti rurali’, allo studio della
dimensione locale che si esprime non secondo formulari ortodossi di una religione di Stato
calata dall’alto, ma secondo l’applicazione concreta che ogni comunità fa e, all’interno di
essa, degli individui portatori di proprie esperienze, del proprio complesso mondo di relazioni con quello che è l’aldilà dall’umano. Una concezione del mondo non organica, in bilico tra forme acculturative -come ad esempio il trasferimento dei modelli iconografici dalle
città dalle quali esse dipendono73- e il loro riutilizzo nelle proprie azioni rituali secondo

Per tutti: Garbati (2014-2015).
Garbati (2014-2015).
71 Garbati (2014-2015), 105.
72 L’assenza di edizione dei dati del Lugherras e di Su Mulinu non ci permettono di valutare le effettive
percentuali di presenza delle varie specie.
73 Secci (2012-2013), 63-64, per una provenienza tharrense dei modelli del Lugherras.
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forme che potrebbero essere lette come reazioni contro-egemoniche di affermazione delle
proprie esperienze nei confronti del potere ufficiale.
In questo senso le diversità delle biografie dei singoli siti ci attestano una variabilità
di forme. Da una parte il culto, formalizzato già in età arcaica, secondo i crismi della religione ‘ufficiale’, presente soprattutto in ambito urbano o in centri con funzione urbana,
come nel caso di Monte Sirai, dove è presente una statua di culto di tipo orientale collocata
all’interno del nuraghe; per poi arrivare alla completa ristrutturazione del santuario in età
cartaginese con l’obliterazione della torre e con l’evoluzione del rituale secondo le modalità ufficiali, come attesta la placchetta in bronzo che riporta la dedica di un altare, da parte
di persone dotate di nomi di esclusivo ambito punico, segno dell’integrazione culturale di
quella comunità nel mondo egemone cartaginese74. Dall’altro lato il mantenimento, in
qualche caso, del nuraghe come luogo sacro, forse per il suo aspetto ctonio, nelle aree rurali extraurbane, nelle quali non ci sono formalizzazioni con statue di culto o con testi
scritti che esplicitino l’appartenenza dei committenti. In questi casi, però, alcuni indicatori
ci permettono di pensare a gruppi non sprovveduti che, comunque, utilizzano forme di
offerte anche di livelli più colti, come nel caso delle spighe d’argento o gli oggetti d’oro dei
nuraghi Genna Maria e Su Mulinu. Un ulteriore elemento di complessità del mondo degli
utilizzatori di quei santuari è dato dal rinvenimento nei nuraghi Su Mulinu e Lugherras di
monete delle serie V (con le tre spighe) e VI (con il toro) che sono state accostate ai momenti di crisi del potere cartaginese nel III sec. e, in generale, alla presenza di mercenari75.
Spunti per una riflessione ci provengono, infine, dagli scavi in corso a s’Urachi, dai
quali emerge la visione del nuraghe come organismo vivente con cui gli abitanti interagiscono in modo dinamico, per oltre un millennio; lo trasformano e lo usano nella loro quotidianità, come parte integrante della loro esperienza viva, anche quando utilizzano alcuni
dei suoi spazi per rituali, non regressivi, non residuali, ma votati alla realtà simbolica contemporanea della quale sono protagonisti. Una comunità, quindi, non passiva e residuale,
né mummificata in un passato lontano ma in grado di maneggiare e manipolare, consapevolmente o meno, la realtà contemporanea.
In altre parole, il problema dello studio della vita dei nuraghi in età punica e romana
è, in primo luogo, un problema di mentalità (nostra) e, conseguentemente, di impostazione
della ricerca (nostra). Da una parte, l'abbandono dell’immagine e dell’interpretazione del
nuraghe come fossile vivente, rappresentante di un’epoca che fu, testimone di una decadenza, seppure intrisa di nobiltà, al quale abbarbicarsi strenuamente o ritornare dopo un
abbandono più o meno lungo: nuraghe come fossile dell’età del Bronzo, immagine della
nobiltà decaduta. Dall’altra la ricerca delle concrete pratiche sociali di comunità composte
da persone contemporanee alla loro epoca e non da relitti ancestrali inchiodati a una struttura megalitica. In quest’ottica rimane fondamentale la ‘rivoluzione’ terminologica con
l’abbandono di termini non innocenti come ‘sopravvivenze’ e ‘persistenze’ o, ancor più
gravi, come ‘paleosardi’, al fine di riportare l'attenzione su persone concrete, sulle donne e
sugli uomini attori di quelle realtà, capaci di esprimere una propria cultura, magari subalterna ma non passiva, capace in alcuni casi di assumere un carattere contro-egemonico,
come risposta locale al colonialismo.
In sostanza una lunga storia con solide fondamenta e tanti rami intrecciati, ricchi di
narrazioni.
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Guirguis (2015), 26, fig. 17.
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Conclusioni.
Tornare a Sulci, da Piero Bartoloni
ATTILIO MASTINO

Cari amici,
questa giornata si è aperta con i saluti del nuovo Sindaco del comune di Sant’Antioco,
Ignazio Locci, che ha voluto ricordare gli anni in cui ha svolto l’impegnativa funzione di Presidente del Consiglio degli studenti nell’Università di Sassari. Un momento luminoso e felice,
che ci ha visto lavorare fianco a fianco in un Ateneo vivo e aperto. Credo che l’Amministrazione comunale avrà una marcia in più con questo Sindaco che ha alle spalle una straordinaria esperienza di relazioni e di rapporti positivi.
Abbiamo poi ascoltato gli interventi dell’Assessore alla cultura Rosalba Cossu e del
direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
degli Studi di Sassari Marco Milanese, impegnato in questi giorni negli scavi di Mesumundu
a Siligo, con tante novità che riguardano innanzi tutto la viabilità in età imperiale e tardoantica.
Stamane, in apertura di questa giornata speciale, con il sindaco ed il direttore Piero
Bartoloni (che oggi abbiamo festeggiato), assistiti da Sara Muscuso e da Michele Guirguis,
abbiamo firmato il protocollo d’intesa tra il Museo Archeologico “Ferruccio Barreca di
Sant’Antioco” e la Scuola archeologica italiana di Cartagine, fondata il 22 febbraio 2016. Porteremo a ratifica il documento nella riunione di Tunisi delle prossime settimane.
La Scuola si propone di favorire con le sue attività forme di coordinamento tra iniziative che caratterizzino la cooperazione italiana in Tunisia (e più in generale nei Paesi del
Maghreb) in ambito scientifico-culturale. Essa ha l’obiettivo di configurare un intervento
organico, collegiale e articolato, capace di:
• incoraggiare opportunità di ricerca, formazione e diffusione delle conoscenze sul
patrimonio relativo alle civiltà preistoriche e protostoriche, preclassiche, classiche, tardoantiche, islamiche, moderne;
• valorizzare gli apporti di ogni singola iniziativa in questo campo, mantenendo una
visione ad ampio spettro e un coordinamento funzionale;
• contribuire attivamente al dialogo interculturale e alle politiche di sviluppo della
Tunisia (e più in generale dei Paesi del Maghreb).
La SAIC sottoscrive accordi di cooperazione scientifica con istituzioni locali (tunisine,
italiane e di altri Paesi) preposte all’arricchimento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare con l’Institut National du Patrimoine di Tunisi (INP), con
l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi (AMVPPC) e
le Università tunisine, con analoghi Istituti e Università del Maghreb.
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ATTILIO MASTINO

Il Consiglio Scientifico della Scuola è composto oltre che dal Presidente da Piero Bartoloni (Presidente onorario), Sergio Ribichini (Segretario), Michele Guirguis (Tesoriere),
Antonio Corda, Pier Giorgio Spanu e Alessandro Teatini. Presto provvederemo all'integrazione del Comitato Scientifico con altri due componenti. Il numero dei soci si sta avvicinando
a 200.
Questo protocollo d’intesa che oggi abbiamo firmato prevede una collaborazione
quinquennale tra SAIC e Museo di Sant’Antioco nei seguenti ambiti:
- Salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico;
- Ricerca scientifica e innovazione relativamente alle Scienze Storiche, Archeologiche
e dell’Antichità, alla Storia dell’Arte, alla Conservazione, alla Valorizzazione e al Restauro
dei Beni culturali;
- Formazione e divulgazione;
- Dialogo interculturale e collaborazioni transfrontaliere.
In occasione di questa lunga giornata di studio, che si colloca in una lunga serie di
iniziative (penso al primo volume degli “Incontri Insulari” del 2007 sull’Epigrafia romana in
Sardegna curati da Francesca Cenerini e Paola Ruggeri), sono state svolte oltre venti relazioni affidate ad alcuni nostri maestri provenienti dalla Spagna, dalla Tunisia, dall’Olanda
(ora dagli Stati Uniti), dall’Italia, ma anche a nostri colleghi e a tanti giovani e promettenti
studiosi. Hanno presieduto i lavori Pier Giorgio Spanu e Lorenzo Nigro. Il nostro Maestro
M’hamed Hassine Fantar, impossibilitato ad essere presente, ci ha inviato un lungo affettuoso messaggio, che lascia trasparire un costante impegno per la ricerca, una sensibilità e
un’amicizia davvero sorprendenti.
Arrivando stamane da Sassari, raggiunto il ponte romano e osservando i paesaggi antichi, il mare, la laguna, la collocazione della città di Sulky sul versante orientale dell’insula
Plumbaria, perfino il clima e il caldo africano, per un attimo ci siamo sentiti proiettati in una
dimensione lontana, quella dei naviganti arrivati da Cartagine; poi l’ambientazione del tavolo della Presidenza di quest’incontro e la collocazione dei nostri relatori tra i due monumentali leoni in pietra di Sulci in questo Museo (fortemente voluto da Piero Bartoloni e curato dalla Cooperativa Archeotour) ci introduce ad un mondo che in qualche modo conserva
il senso profondo di una storia mediterranea lunga e ricca di relazioni, che ci riporta ai leoni
dei mausolei di Sabratha in Tripolitania.
Grazie a Michele Guirguis e alla curatrice del Museo Sara Muscuso, a Rosana Pla Orquín, per l’idea, il progetto, la realizzazione di questa intensa giornata che rende onore ad
un maestro e a un amico, al quale ci legano rapporti di affetto, di riconoscenza, di amicizia.
Grazie agli organizzatori, ai relatori, ai nostri carissimi allievi della Scuola di specializzazione Nesiotikà, alcuni appena rientrati dalla Tunisia, ai nostri meravigliosi studenti. Grazie
ad Alberto Moravetti per la sua presenza.
Questa “Maratona Bartoloni”, come l’ha definita Lorenzo Nigro, ci ha restituito un quadro sempre più ricco e complesso, con novità davvero rilevanti; abbiamo imparato tante
nuove cose e voglio esprimere l’ammirazione per le attività di ricerca portate avanti simultaneamente da tanti gruppi di ricerca collegati tra loro in rete, in vere e proprie imprese
scientifiche alcune a carattere internazionale. Quello che sarà pubblicato nella collana delle
“Monografie della Scuola archeologica italiana di Cartagine” sarà un volume splendido, ricco
di cose nuove, di nuove scoperte, di nuovi modelli interpretativi, di nuove sintesi. Da un
punto di vista geografico ci siamo mossi da Cartagine (con Rosana Pla Orquín) al museo di
Kerkouane in Tunisia (con il nostro carissimo Mounir Fantar); da Ibiza in epoca arcaica nelle
Baleari, con i suoi conflitti e la sua violenza (Joan Ramón Torres); dall’area sacra fenicia di
Pyrgi in Etruria scavata nel 2016 -il quartiere pubblico-cerimoniale, con la presentazione
delle lucerne fenicie- (Laura Michetti) al tofet e alle necropoli di Mozia in Sicilia nel rapporto
della piccola isola con il retroterra siculo indigeno alla luce degli scavi iniziati nel 2009, con
un approfondimento sul Tempio di Astarte (Lorenzo Nigro). Infine in Sardegna, da Olbia a
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Posada (Giuseppe Pisano, Rubens D’Oriano), con una straordinaria conferma della fase
greca di VI secolo a.C., documentata a San Simplicio in contesti chiusi, ora con le patere baccellate e le anfore chiote che conservano le scritture antiche, che si aggiungono ai dati ben
noti; e poi la sintesi di Giovanna Pietra sull’urbanistica di Karalis tra fase punica e occupazione romana, con il ruolo di una grande capitale mediterranea aperta ai culti testimoniati
da tanti santuari collocati attorno a Piazza Yenne, Via Malta, Via Manno, Via Angioy, Largo
Carlo Felice nel II secolo a.C.; senza dimenticare le “piccole cose” dalla necropoli di Tuvixeddu, i piccoli reperti relativi agli oggetti di culto, agli ornamenti o alla cura personale, al
tempo libero e alla musica, all’artigianato: cose tanto vivaci ed espressive capaci di emozionarci (Donatella Salvi); e poi la sintesi delle ultime ricerche in quell’incredibile cresta sul
mare di Cuccureddus di Villasimius con Michele Guirguis, che inizia a ripercorrere antiche
strade tracciate da Piero Bartoloni e Luisa Anna Marras, il santuario fenicio, le cretule in
argilla che ci riportano ancora a Cartagine e al tempio di età augustea; Elisa Pompianu ha
allargato l’orizzonte sulla Sulky arcaica con i prodotti della cultura materiale e i suoi caratteristici fornetti (tabouna), che se testimoniano le relazioni con l’Oriente, fanno emergere
anche lo spessore della componente indigena: nella relazione orale è arrivata a presentare
i risultati degli ultimi scavi nella necropoli punica di Villamar; ancora Sara Muscuso, Antonella Unali, Rosana Pla Orquín hanno affrontato in modo unitario il tema di Sulky, con i dati
relativi alle nuove indagini territoriali, i pozzi, i ruscelli, gli approdi per le tante merci importate; e i nuovi scavi, come quelli del Cronicario, verso la ricostruzione di una società complessa, con una aristocrazia attiva e dinamica e un mondo colorato e vivace fatto di magistrati, di sacerdoti e di sacerdotesse riconosciuti dalla comunità per il loro prestigio e la loro
influenza sociale.
Da un punto di vista cronologico abbiamo spaziato dai modelli levantini per le statue
degli eroi di Mont’e Prama alla fine dell’età nuragica (con Raimondo Zucca) fino alla basilica
del martire africano Speratus a Sulci, documentata nella fase giudicale (Sabina Cisci), sempre seguendo il filo rosso della cultura materiale, delle diverse forme ceramiche, come nella
bella relazione di Carlo Tronchetti sulla ceramica attica di IV secolo a.C. A parte l’archeologia, abbiamo trattato di epigrafia, di filologia berbera e semitica e di topografia (Intissar
Sfaxi), di Archeozoologia (Gabriele Carenti), di Archeologia pubblica con il progetto di riabilitazione di pazienti psichiatrici a Tuvixeddu (Francesco Arca, Laura Puddu). E poi la museografia, la necessità di costruire dentro i musei veri e propri centri di ricerca, per riuscire
a farne luoghi vivi di confronto e di progettazione del futuro, di difesa delle identità, di formazione, di progettazione europea, di innovazione.
Del resto chi ha progettato questo nostro incontro non poteva farlo meglio.
Vorrei dire che abbiamo messo a confronto anche modelli interpretativi, categorie,
grandi contenitori che hanno indirizzato in questi anni la ricerca, con risultati straordinari
come quelli presentati da Peter van Dommelen che ha aperto una nuova finestra sui paesaggi rurali (fin qui assolutamente trascurati) della Sardegna punica.
Allora mi sembra salutare una riflessione su tanti temi sui quali spesso passiamo
troppo leggeri: intanto il tema dell’“originalità” dell’arte sarda e dell’identità della Sardegna
tardo-nuragica, con la scoperta di influssi culturali differenti, suggestioni, stimoli e modelli
dall’Oriente nei bronzetti e nella statuaria tardo-nuragica; il tema della “resistenza”, delle
“sopravvivenze puniche” e delle “persistenze indigene” che già Marcel Benabou aveva contestato nella presentazione al VII volume de L’Africa romana (Sassari 1989), perché si tratta
di «un sujet qui n’était peut-etre pas sans risques», con il dovere di andare progressivamente verso «l’élargissement et l’approfondissement», sul piano geografico, cronologico, tematico e metodologico. Ce lo ha ricordato Alfonso Stiglitz che, con una piccola palinodia
rispetto all’articolo Ricerche archeologiche nel Sinis e nell’Alto Oristanese (continuità e trasformazione nell’Evo Antico), pubblicato nel lontano 1987 in collaborazione con Gianni Tore
su L’Africa Romana IV, pp. 633 ss., ha parlato di “perdita dell’innocenza” e della necessità di
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superare la “critica postcoloniale” con categorie diverse, quelle della “subalternità” e, gramscianamente, dell’“egemonia”.
Per chi come me ha studiato da ragazzo Antropologia Culturale per la Scuola di Studi
Sardi sul volume di Alberto Mario Cirese su Cultura egemonica e culture subalterne: rassegna
di studi sul mondo popolare tradizionale (Palumbo 1976), questi concetti appaiono scontati,
anche se forse andrebbero ripensati, in un mondo, quello di oggi, che ormai ha assunto una
dimensione globale, dove avvertiamo sempre di più la necessità di manifestare concretamente il più grande rispetto per le tradizioni culturali e religiose, per la profondità delle
diverse storie e delle diverse culture, per il patrimonio culturale, con la consapevolezza che
esistono variabili geografiche e cronologiche nel momento in cui culture diverse entrano in
contatto, sempre evitando di perdere la concretezza e di piegare il dato scientifico a schemi
ideologici; lasciando da parte la voglia di creare gerarchie che forse non sono mai esistite se
non all’interno delle singole società: come non pensare già all’oraziano Graecia capta ferum
victorem cepit, Epistole, II, 1, 156? Ne abbiamo parlato qualche anno fa in un dibattito che ci
aveva davvero coinvolto all’Università di Herat in Afghanistan con Giovanni Cocco, Cristiano
Galli, Chiara Rosnati, Manlio Scopigno, Roberto Scotti, Sergio Vacca (I maggio 2014); io
stesso avevo scritto dei rischi legati alla lente deformante dell’interpretazione dell’antico
con l’utilizzo di modelli recenti (Atti a partire dal Convegno “Saperi mediterranei e sviluppo.
Tra memoria e trasmissione”, Sassari, 2-3 aprile 2009: Mastino A. [2012], Decolonizzazione,
identità nazionale e patrimonio: la memoria del passato pre-islamico nei paesi del Maghreb,
in Sviluppo e saperi nel Mediterraneo, Deriu R. [ed.], Milano: Franco Angeli, 37-68).
Rimango persuaso dell’attualità del pensiero di Gramsci oggi e del resto le due categorie “cultura egemone” e “culture subalterne” sono state usate con grande finezza da Peter
Van Dommelen, con questa sua concentrazione sul mondo contadino nelle società precapitalistiche che è stata definita anche metodologicamente in tanti suoi noti lavori, ultimi tra i
quali citerei almeno nel 2011 Postcolonial archaeologies between discourse and practice,
“World Archaeology”, 43.1, pp. 1-6 e nel 2014 Subaltern archaeologies, in N. Ferris, R. Harrison and M. Wilcox (eds.), Rethinking Colonial Pasts through Archaeology, Oxford University
Press, 469-475.
Eppure resto convinto che dovremmo sempre diffidare di alcuni modelli e di alcune
categorie astratte oggi molto di moda (“politicamente corrette” per usare l’espressione di G.
A. Cecconi) e che sarebbe necessario usare la massima prudenza per interpretare il mondo
antico con gli occhi di oggi: del resto non possiamo fare altrimenti, anche se appare evidente
la necessità di evitare semplificazioni che non tengano conto della complessità delle situazioni nel tempo e nello spazio. Per usare le parole di Marco Tangheroni (nel volume postumo Della Storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, edito da Sugarco Edizioni
di Milano), occorre «tener conto della complessità della storia»; «una storia che metta
l’uomo al centro del dibattito, che superi interpretazioni schematiche e superficiali, dominate dalle forze materialistiche» (è il concetto anglosassone di human agency, che Peter van
Dommelen ha evocato per noi); del resto non ci si può «concentrare su una sola causa, mentre la storia è frutto di più cause concomitanti e diverse». Perché - questo è il fulminante
aforisma di Gómez Dávila - «quello che non è complicato è falso», se vogliamo quello che è
semplice, semplicemente non è mai esistito. Gli storici rischiano di trasformare la storia in
una disputa teologica, dimenticando l’oggetto stesso della ricerca, proponendo generalizzazioni che ci appaiono di «un’ingenuità che intenerisce, come a proposito dei rapporti tra
struttura e sovrastruttura», perché -scrive ora ragionevolmente Stiglitz- occorre «riportare
l’attenzione su persone concrete, sulle donne e sugli uomini attori di quelle realtà»; dunque
ci rifiutiamo di parlare di «religione di Stato calata dall’alto».
Marco Tangheroni chiedeva più rispetto per la complessità della storia senza rinunciare a stabilire connessioni, a mettere ordine, a proporre linee di riorganizzazione del passato, per comprendere e spiegare: fondamentale è il concetto che l’inquietudine sul proprio
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mestiere debba accompagnare sempre gli storici che non vogliono travisare quella realtà
che è oggetto dei loro studi. Dunque cosa conosciamo, come conosciamo, quali sono i limiti
della nostra conoscenza, quali ne sono le fonti, elementi tutti che danno al mestiere dello
storico un carattere artigianale e addirittura artistico e che rendono fondamentale la fase di
apprendistato nella quale i maestri debbono seguire i loro allievi. Occorre ancorarsi fortemente ad un periodo storico, ad una realtà geografica, come Tangheroni ha fatto con il volume La città dell’argento del 1985, per restare sul versante sardo. Per capire occorre cercare strade nuove e i tempi appaiono maturi per considerare ora l’archeologia come strumento fondamentale per comprendere l’antico; Marco Tangheroni suggeriva allora un metodo, quello dei suoi minatori medioevali di Iglesias, quando un filone perdeva un po’ d’interesse, apriva un nuovo scavo: gli storici che si incontrano con gli archeologi su un terreno
comune.
Al di là dei risultati scientifici e degli orizzonti nuovi che si aprono, questa è stata soprattutto una festa in onore di un nostro amico, Piero Bartoloni. A me personalmente mancano le “prolusioni” che abitualmente Piero mi obbligava a subire nei miei corsi di storia
romana a Sassari, tra il serio e il faceto, che davano comunque ai nostri studenti di Scienze
dei Beni Culturali un incredibile entusiasmo e il sapore vero di interessi e di passioni coltivate per una vita, come ha scritto Tito Siddu su L’Unione Sarda del 26 luglio. Abbiamo ricevuto in questi giorni sulla pagina facebook Sardinia Antiqua (che per tre settimane ha superato i 100 mila contatti) i messaggi di auguri più affettuosi e più disparati (voglio citare almeno Daniele Castori, Clara Gebbia, Anna Pasqualini, Fiorenzo Toso), compreso quello di
una nostra amica romana, che nell’occasione si è ricordata di aver avuto in prestito cinquanta anni fa un libro di Tacito da Piero Bartoloni e ci ha assicurato che sta entrando
nell’ordine di idee di restituirlo prima o poi al proprietario.
Al di là degli scherzi, ho sempre ammirato in Piero Bartoloni questo suo straordinario
riconoscimento verso i maestri, verso M’hamed Fantar (al quale l’Università di Sassari ha
conferito la laurea ad honorem il 22 febbraio 2008 su proposta proprio di Piero Bartoloni),
ma anche Ferruccio Barreca (al quale è dedicato il Museo Archeologico di Sant’Antioco) e
soprattutto Sabatino Moscati, ricordato sulla targa della strada che conduce al Museo e soprattutto prima nell’Istituto per la Civiltà fenicia e punica del CNR (del quale Bartoloni è
stato Direttore dal 1997 al 2002), poi nel Centro di ricerca di Palazzo Segni nell’Università
di Sassari e ora nella Biblioteca che inaugureremo il 6 ottobre a Tunisi nella splendida nuova
sede dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, di fronte
all’Istituto Italiano di Cultura, grazie alla generosità della famiglia e all’impegno personale
del suo allievo di sempre [nel frattempo la Biblioteca è stata trasferita nel dicembre 2019
all’ingresso del Museo della Byrsa a Cartagine, il luogo più evocativo per chi studia la cultura
fenicio-punica].
Ma considero Piero Bartoloni davvero fortunato, se è stato capace di creare una sua
“Scuola”, grazie a questa sua generosità, a questa sua capacità di occuparsi con pienezza dei
suoi magnifici allievi, anche se alcuni come Michele Guirguis, Antonella Unali ed Elisa Pompianu hanno perfino rischiato la vita sull’elicottero della Guardia di Finanza per aiutarlo a
costruire il volume I Fenici al volo, che ci ha consentito poi di scoprire il paesaggio antico
dell’Isola dalle vene d’argento, visto in rapporto con l’ambiente naturale, i monti, i mari, i
fiumi, i monumenti, le aree trasformate dall’uomo, per capire nel profondo le vicende di una
terra -Ichnussa, Sandaliotis, Sardinia, Sardò- che conserva una bellezza che spesso ci lascia
senza fiato e che aveva già emozionato gli antichi naviganti che seguivano il perimetro
dell’Isola, tra il Promontorio di Ermes a Occidente e l’Isola di Ermes, il padre di Norace a
Oriente; tra l’isola di Eracle a Nord e il Porto di Ercole a Sud, sulla rotta verso il Giardino
delle Esperidi.
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Lorenzo Nigro ci ha mostrato una foto nella quale scherzosamente Piero Bartoloni
compare come “combattente”: del resto l’abbiamo visto anche stasera difendere con le unghie e con i denti una sua allieva che temeva minacciata. Eppure se c’è una costante nella
vita di Piero Bartoloni è stato il suo stile, il distacco dalle polemiche, la capacità di ridimensionare anche con il silenzio ipotesi poco solide o addirittura infondate, soprattutto la consapevolezza che esiste una dimensione alta per la ricerca scientifica ed esiste uno spazio che
va lasciato alla libera creatività, alla fantasia, al mistero, un territorio nel quale sarebbe ingiusto ingerirsi ogni giorno sprecando il proprio tempo ad inseguire fantasmi. Ma questo è
un modo nobile di ragionare.
Del resto non è secondario nella sua carriera il fatto che abbia ricevuto una formazione militare alla Scuola “Nunziatella” di Napoli così come il fatto che si sia laureato in Filologia Semitica a Roma, relatore Sabatino Moscati, con una tesi sull'insediamento di Monte
Sirai (Carbonia-Cagliari), che sarebbe stata presentata già nel 1965 nel XV volume di “Studi
Semitici”. Questo indirizzo “filologico” nella formazione che precede o si accompagna alla
scelta di “archeologo militante” riemerge in alcuni dei suoi allievi ed oggi è apparso evidente
nella bella relazione di Intissar Sfaxi dell’Ireman di Aix-en-Provence, dedicata allo studio dei
numerosi antroponimi rilevati nelle due distinte aree linguistiche libico-berbera e feniciopunica. Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1990, Piero Bartoloni
è stato professore di Archeologia del Vicino Oriente e poi fino al 2000 di Archeologia feniciopunica nell'Università di Urbino. A Sassari ha partecipato ai nostri convegni de “L’Africa Romana” fin dalla terza edizione del 1985; nel 1987 ha presentato una relazione sugli Aspetti
protostorici di età tardo punica e romana nel Nord Africa e in Sardegna, per poi tornare all’impianto urbanistico di Monte Sirai in età repubblicana in occasione del decimo Convegno,
svoltosi ad Oristano nel dicembre 1992. Dieci anni dopo, il 15 marzo 2001, prendeva servizio presso la nostra Facoltà di Lettere e Filosofia a Sassari, dove è stato poi Coordinatore
della Scuola di Dottorato di Ricerca "Storia letterature e culture del Mediterraneo" e Presidente della Scuola di Specializzazione in Archeologia subacquea e dei paesaggi costieri
dell'Università di Sassari (sede di Oristano). Nel frattempo effettuava missioni archeologiche, prospezioni terrestri e subacquee e viaggi di studio in Italia, in Africa, in molti altri
paesi. Dal 2000, per concessione ministeriale, ha diretto gli scavi archeologici a Monte Sirai
e a Sant’Antioco e, con il contributo del Ministero per gli Affari Esteri, ha condotto le indagini
a Zama Regia (Siliana), i cui risultati sono stati preziosi per noi per localizzare il campo della
battaglia vinta da Scipione su Annibale (scherzavamo a lezione sulla sconfitta cartaginese di
fronte alla strategia dell’Africano). Autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni a carattere scientifico, tra le quali oltre venti libri, Piero Bartoloni ha fatto parte di Accademie, Società, Comitati scientifici, ha diretto e dirige riviste e collane di pubblicazioni in Italia e in
Spagna. Attualmente è il direttore scientifico delle Riviste “Folia Phoenicia” e “Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae”. Dal 22 febbraio 2016 è Presidente Onorario della Scuola Archeologica Italiana a Cartagine e in tale veste si è occupato della nascita della Biblioteca Sabatino
Moscati a Tunisi. Soprattutto è stato un comunicatore, uno studioso capace di allargare gli
orizzonti, di creare reti, di stimolare curiosità e nuove strade di ricerca.
Presentando a Sassari nel dicembre 2000 gli Atti del XIV volume de L’Africa romana
dedicato a “Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia”, Piero Bartoloni ricordava il celebre Civiltà del mare del suo Maestro e richiamava l’immagine a lui tanto cara del Mediterraneo quale azzurro e mobile trait d’union tra i diversi
popoli delle differenti sponde, che suscitano curiosità e interessi per gli studiosi che guardano globalmente a tutti coloro che parteciparono alla storia del nostro mare, con al centro
la Sardegna.
A nome di tutti i partecipanti a questo incontro, auguro di cuore ancora lunghi anni di
attività, con le passioni e l’entusiasmo di sempre.
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***
P.S. Nei due volumi che ora presentiamo dentro la Collana delle Monografie della
Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, pubblicati con il contributo del Comune di
Sant’Antioco, hanno trovato posto anche altri lavori che credo saranno particolarmente cari
a Piero Bartoloni, perché l’impegno degli studiosi e degli amici si è particolarmente allargato: Francesca Cenerini propone una prima lettura del ruolo delle donne nel Poenulus di
Plauto, una miniera davvero ricca per i nostri studi, un’opera che rappresenta una cerniera
tra mondo punico e mondo romano, con proiezioni verso la Grecia e la Sardegna; un tema
che collega l’Archeologia fenicio-punica con la Storia Romana e mette in luce i riflessi dell’occupazione annibalica nel teatro di inizio II secolo a.C.
Bruno D’Andrea presenta gli animali (uccelli, tori, delfini, elefanti, pesci, cavalli e pecore) nelle stele votive puniche e di tradizione punica nel Nord Africa (V sec. a.C.-IV sec.
d.C.), che ci rimanda alle ultime straordinarie scoperte in Tunisia, dal tofet di Cartagine al
santuario di Saturno a Thignica.
Sara Giardino si sofferma sui vasi zoomorfi fenici e punici del Nord Africa (askoi e
kernoi), tra confronti mediterranei, funzionalità, rituali e simbolismo.
Ernesto A. Insinna solleva il velo sul tema delle macine di Molaria lavorate nelle cave
e nelle officine del Marghine occidentale, scoprendo le relazioni con Cartagine attraverso
Macopsisa e Cornus a partire dal V secolo a.C.: emergono anche le continuità dei rapporti
tra Sardegna e Nord Africa in età romana.
Maria Grazia Melis affronta il tema della mobilità e degli scambi nel Mediterraneo centro-occidentale, dopo l’abbandono delle tradizioni neolitiche legate all’ossidiana: tra Eneolitico e Bronzo antico emerge un parallelismo tra Sicilia e Sardegna, tanto da evidenziare
somiglianze e differenze culturali.
Paola Ruggeri si concentra sul consolidato e inusuale rapporto che esisteva tra due
divinità, Vesta e Mercurio, nel Nord Africa e in particolare in Numidia, con una finestra sulla
Tiddis cirtense e i suoi rapporti con la nostra Thignica.
Adriano Orsingher, studiando il vaso a forma di babbuino dagli scavi di Gaetano Cara
nella necropoli di Tharros (ora al British Museum), dimostra come gli artigiani di Tharros
avessero una grande conoscenza del contesto culturale e religioso egiziano nel VI secolo a.C.
Sergio Ribichini affronta il tema del molk in rapporto alle stagioni dell’anno e ribadisce l'interpretazione del tofet come polivalente santuario, frequentato non soltanto in primavera e correlato strettamente alla mortalità infantile e ai rischi della gravidanza e della
prima infanzia: un lavoro che fa piazza pulita di tanti luoghi comuni.
Fulvia Lo Schiavo presenta il primo dettagliato studio sullo straordinario bronzetto
antropomorfo noto come l’“arciere sulcitano”, recuperato dal Museo di Cleveland ed esposto nel Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco.
Francesca Spatafora analizza alcuni contesti tombali della necropoli fenicio-punica di
Palermo, interrogandosi sulle relazioni tra la civiltà punica e l’entroterra indigeno della Sicilia occidentale.
Gianfranca Salis ci porta sui monti della Sardegna orientale (S’Arcu ‘e is forros), nei
straordinari contesti nuragici che restituiscono importanti tracce di vita anche in età storica,
ben illustrate da una serie di rinvenimenti che affiorano alla luce sempre più abbondanti.
Gabriele Carenti con Esmeralda Ughi, Salvatore Rubino e altri studiosi dell’Università
di Sassari, di altri enti italiani e stranieri e del Centro Studi sulle Civiltà del Mare e per la
valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, nonché del Museo della Tonnara di Stintino, presentano un aggiornamento sulle tonnare in Sardegna, tra ricerca storica e bioarcheologica.
Alberto Moravetti illustra alcuni importanti rinvenimenti dal contesto protostorico di
Palmavera, in particolare una stampiglia in osso e pochi frammenti di un pettine in avorio
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(fra il Bronzo finale e il I Ferro), che si aggiungono alle tante novità che stanno emergendo
da questo straordinario complesso nuragico.
Rubens D’Oriano presenta un quadro originale di Olbia fenicia in un orizzonte larghissimo di importazioni, dalla madrepatria fino a Gibilterra.
Mounir Fantar riflette sulla simbologia animale all’interno delle credenze fenicio-puniche: il cavallo, il toro, il montone, una pecora, il leone, il gallo, l’ippocampo marino cavalcato da un grande dio.
Michele Guirguis presenta le nuove ricerche a Cuccureddus di Villasimius tra il 2016
e il 2020 e in altre località della Sardegna, con le novità legate alle importazioni e alle produzioni locali, in particolare gli ziri ma anche l’anforetta del “tipo Sant’Imbenia” dai mari di
Posada che rappresenta la realtà locale sarda dell’età del Ferro.
Infine l’apertura del II volume a cura di Francesco di Gennaro, che ci invita a riflettere
sulla complessità della ricerca archeologica nella definizione degli orizzonti formativi delle
città e nell’inquadramento del Mare Nostrum tra l’età del bronzo e l’età del ferro.
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