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PREFAZIONE

L’interesse scientifico attorno alla civiltà fenicia e punica
in Sardegna si desta con il Canonico Giovanni Spano. Nel
suo Bullettino Archeologico Sardo lo Spano rende note le
scoperte, soprattutto fortuite, che nel corso della seconda
metà dell’800 venivano a conoscenza del mondo erudito del-
l’epoca. Al centro dell’attenzione era soprattutto la città di
Tharros, allora nota soprattutto per il saccheggio indiscrimi-
nato delle sue necropoli. Il Canonico ebbe modo di vedere
una parte dei corredi, soprattutto i piccoli oggetti preziosi e
semipreziosi, tra i quali soprattutto quelli di tipo egittizzante,
e questi ultimi crearono in lui l’idea che gli antichi Egizi in
un momento della loro storia avessero abitato una parte della
Sardegna. Oggi sappiamo che questa ipotesi è priva di fon-
damento, ma è soprattutto grazie a studiosi come lo Spano
che l’isola deve la conoscenza della sua storia.

Seguì poi Gaetano Cara, che fu conservatore del Regio
Museo Archeologico di Cagliari tra il 1860 e il 1870. Tra l’al-
tro il Cara ingannò Alberto Ferrero della Marmora facendogli
trovare e pubblicare un centinaio di bronzetti nuragici falsi e
contribuì ad accrescere la collezione del British Museum di
Londra vendendo al museo stesso alcune centinaia di reperti
fenici e punici di Tharros. Nel decennio successivo il mede-
simo incarico fu poi conferito al Vivant, che, tra l’altro, fu il
primo ad interessarsi dell’insediamento di Monte Sirai. Nell’ul-
timo decennio del secolo ebbe inizio la stagione dei grandi
lavori di scavo delle principali città fenicie, puniche e romane
della Sardegna, prime tra tutte Nora e Tharros. A Giovanni Pa-
troni, con l’imprescindibile aiuto di Filippo Nissardi, si deve
l’esplorazione di Nora, mentre lo stesso Nissardi indagò quel-
lo che restava delle necropoli di Tharros.

Il primo trentennio del ’900 coincide con l’attività inde-
fessa e ciclopica di Antonio Taramelli in Sardegna, il quale,
tuttavia, riversò i propri interessi scientifici soprattutto sul
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quanto fu complessa e profonda la preparazione scientifica
nel vasto campo dell’orientalistica del mio maestro: i Fenici,
i più occidentali tra le popolazioni semitiche, furono anche
quelli che dettero vita al famoso detto ex oriente lux, poi-
ché fecero proprio e trasmisero nelle terre dell’Occidente
tutto il sapere dei popoli del Vicino Oriente. Ma, nel mondo
degli studi vicino-orientali i Fenici furono anche il popolo
più negletto e quasi volutamente ignorato. Lo studio del
mondo fenicio, per altro fino ad allora assai poco praticato,
permise dunque a Sabatino Moscati, forte del suo cospicuo
bagaglio culturale, di comprendere appieno la mentalità di
questo popolo. Ma, al fine di completarne la conoscenza,
era opportuno mettere le mani nel terreno, cioè esplorare
archeologicamente le vestigia di questo popolo di intrepidi
navigatori e di grandi artigiani. Ecco dunque svelata la para-
bola compiuta da Sabatino Moscati, che da filologo divenne
archeologo.

Il periodo pionieristico e felice delle ricerche, che ha vi-
sto sia in Oriente che in Occidente Sabatino Moscati e la sua
équipe di giovani studiosi al lavoro, ha avuto origine fin dal
1960. È infatti in quel periodo, tra il 1960 e il 1962, che sono
nate ed hanno avuto compimento le imprese di Ramat Ra-
hel,1 ove fu esplorato un impianto termale eretto su una col-
lina alla periferia di Gerusalemme, di Akhziv,2 ove fu scavata
una necropoli di età fenicia affacciata sulla costa lungo il
versante settentrionale del Carmelo, e di Shavei Zion,3 ove fu
indagata una chiesa presso l’antica Nea Come, poco a nord
di Akko.
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1. AA.VV., Il colle di Rachele (Ramat Rahel). Missione archeologica nel Vi-
cino Oriente, Roma 1960; AA.VV., Excavations at Ramat Rahel (= SA, 6),
Roma 1964.
2. Per conto dell’Istituto di Studi del Vicino Oriente alcune indagini ar-
cheologiche nella necropoli fenicia erano state effettuate da Antonia
Ciasca: cfr. M.W. Prausnitz, “A Phoenician Krater from Akhziv”, in
OrAn, 5 (1966), p. 178, nota 10.
3. M.W. Prausnitz, Excavation at Shavei Zion (= Monografie di Archeolo-
gia e Arte, 2), Roma 1967. 

mondo nuragico: la maggior parte dei nuraghi attualmente
visitabili, quali il Santu Antine o il Losa è dovuta alle sue at-
tività. Non altrettanto incisivi furono i lavori del Taramelli
per quel che riguarda la civiltà fenicia e punica: nel 1931 si
ricorda un suo intervento nell’area della necropoli fenicia
dell’antica Bitia, presso Domusdemaria ed una controversia
con il conte Piercy di Alliata, allora proprietario dei terreni,
sul primato della scoperta.

Dopo alcuni decenni, nei quali si ricordano alcuni lavori
di grandi studiosi del calibro di Salvatore Puglisi e di Giovan-
ni Lilliu, entrambi proiettati decisamente verso il mondo della
protostoria e quindi della civiltà nuragica, la fine della guerra
vide lo sbarco in Sardegna di Gennaro Pesce, chiamato a
reggerne la soprintendenza. Questo studioso, di origini napo-
letane e proveniente dai campi di scavo della Libia, fu attrat-
to dal mondo fenicio e punico dell’isola e dette inizio a gran-
di lavori, soprattutto a Nora e a Tharros, che hanno restituito
le due città al pubblico godimento. Nel 1967, a Gennaro Pe-
sce succede Ferruccio Barreca, appassionato studioso delle
antichità fenicie e puniche, tra i cui meriti vi è quello di ave-
re aperto le porte dell’isola al mondo degli studi. È in questo
periodo che Sabatino Moscati, con la sua équipe, sbarca in
Sardegna ed hanno inizio i lavori di Monte Sirai.

Sabatino Moscati si affacciò al mondo dei Fenici e alle
imprese archeologiche all’inizio degli anni ’60, conscio che
per far crescere una disciplina era indispensabile il matrimo-
nio indissolubile tra la teoria e la pratica. Il suo approccio
fu, se vogliamo, tardivo poiché – pochi tra i suoi estimatori
lo sanno – negli anni della sua gioventù egli fu grande ara-
bista e ancor più grande filologo. Formatosi negli studi lin-
guistici a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, fu allievo
di Giorgio Levi della Vida, con il quale studiò ed approfondì
la linguistica semitica. Ampliò il campo della semitistica ac-
canto a Francesco Gabrieli, grande arabista e profondo uma-
nista. Ma, vista la prevalente preparazione linguistica di Sa-
batino Moscati, perché e in quale modo egli giunse sulle
coste della Sardegna? Il quesito ha una risposta tanto semplice
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sull’isoletta di Tuerredda, presso Capo Malfatano, che distava
dalla costa circa trecento metri. Giungemmo dunque sulla
spiaggia di fronte all’isola verso mezzogiorno, in una giornata
caldissima, ed io, munito di un piccolissimo canotto pneuma-
tico che, oltre a me stesso, poteva contenere solo una perso-
na, mi accinsi pazientemente a traghettare tutti i numerosi
componenti della prospezione. Invitai dunque Sabatino Mo-
scati a prendere posto di fronte a me sulla minuscola imbarca-
zione, ma il mio maestro, declinando cortesemente l’invito, si
spogliò e sfoggiando un costume da bagno nero che aveva in-
dossato la mattina stessa, prima della sua partenza da Roma, si
gettò in acqua e compì la traversata a nuoto, lasciando i suoi
allievi ed il resto della comitiva con il fatidico palmo di naso. 

Sono questi primi anni di ricerche che suggeriscono a
Sabatino Moscati i primi lavori d’assieme sulla Sardegna fe-
nicia e punica, studi che rimarranno pietre miliari nella bi-
bliografia della materia. Citerò tra gli altri “La penetrazione
fenicia e punica in Sardegna”, in MANL, s. 8a, 12 (1965-66),
pp. 215-250. Nel frattempo altre indagini archeologiche ave-
vano inizio già nel 1964 in Sicilia, a Mozia,9 quindi, poco
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9. A. Ciasca, “Campagna di scavi dell’Università di Roma a Mozia (Sici-
lia)”, in OrAn, 5 (1966), pp. 116-117; AA.VV., Mozia - I. Rapporto prelimi-
nare della missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità del-
la Sicilia occidentale e dell’Università di Roma (= StSem, 12), Roma 1964;
AA.VV, Mozia - II. Rapporto preliminare della missione archeologica del-
la Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell’Università
di Roma (= StSem, 19), Roma 1966; AA.VV., Mozia - III. Rapporto preli-
minare della missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità
della Sicilia occidentale e dell’Università di Roma (= StSem, 24), Roma
1967; AA.VV., Mozia - IV. Rapporto preliminare della missione archeolo-
gica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e del-
l’Università di Roma (= StSem, 29), Roma 1968; AA.VV., Mozia - V. Rap-
porto preliminare della missione archeologica della Soprintendenza alle
Antichità della Sicilia occidentale e dell’Università di Roma (= StSem, 31;
PCSFP, 1), Roma 1969; AA.VV., Mozia - VI. Rapporto preliminare della
missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia oc-
cidentale e dell’Università di Roma (= StSem, 37; PCSFP, 7), Roma 1970;
AA.VV., Mozia - VII. Rapporto preliminare della missione archeologica 

Nel 1964 aveva inizio la grande avventura di Ebla.4 Più vi-
cino a noi, nel 1963, erano state avviate le ricerche a Malta,5
rispettivamente a Tas Silg, a San Paolo Milqi e a Ras il Wardi-
ja, e, nel 1966, in Tunisia,6 nell’area del Capo Bon. Sono da ri-
cordare infine le prospezioni archeologiche nell’Andalusia
orientale, negli arcipelaghi delle Baleari, delle Pitiuse e in
Corsica.

Ma, a far data dal 1963, le ricerche più attive in Italia era-
no ubicate in Sardegna, e, più precisamente, come ha avuto
modo recentemente di ricordare anche Raimondo Zucca,7 a
Monte Sirai.8 In questo ambito aveva luogo una prospezione
archeologica che, nel 1964, si era svolta lungo le coste del
Sulcis-Iglesiente, nel 1965, nel cuore dello stesso territorio e,
nel 1966, lungo la costa orientale della Sardegna, da Capo
Carbonara a Capo Coda Cavallo.

Nel settembre del 1964 Sabatino Moscati era giunto nel-
l’isola per prendere visione degli scavi effettuati a Monte Sirai
e per esaminare gli esiti della prospezione. Durante la verifica
di questi risultati, tra l’altro si doveva effettuare un controllo
in una zona all’epoca pressoché deserta e, più precisamente
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4. P. Matthiae, “Campagna di scavi dell’Università di Roma a Tell Mardikh”,
in OrAn, 5 (1966), p. 114; AA.VV., Missione Archeologica Italiana in Siria.
Rapporto preliminare della Campagna 1964 (= SA, 8), Roma 1965.
5. G. Garbini, “Campagna di scavi dell’Università di Roma a Malta”, in
OrAn, 3 (1964), p. 134; AA.VV., Missione Archeologica Italiana a Mal-
ta. Rapporto preliminare della Campagna 1963 (= SA, 5), Roma 1964.
6. E. Acquaro, P. Bartoloni, M.H. Fantar, Prospezione archeologica al
Capo Bon - I (= CSF, 2), Roma 1973.
7. R. Zucca, “Prefazione”, in G. Pesce, Sardegna punica, a cura di R.
Zucca, Nuoro 2000, pp. 11-14.
8. G. Pesce, “Scavi e scoperte puniche nella provincia di Cagliari”, in
OrAn, 2 (1963), pp. 142-143; AA.VV., Monte Sirai - I. Rapporto prelimina-
re della campagna di scavi 1963 (= StSem, 11), Roma 1964; AA.VV., Mon-
te Sirai - II. Rapporto preliminare della campagna di scavi 1964 (= StSem,
14), Roma 1965; AA.VV., Monte Sirai - III. Rapporto preliminare della
campagna di scavi 1965 (= StSem, 20), Roma 1966; AA.VV., Monte Sirai -
IV. Rapporto preliminare della campagna di scavi 1966 (= StSem, 25), Ro-
ma 1967.



che venivano impartite nell’Istituto di Studi del Vicino Orien-
te. Tra questi, ricorderò Maria Giulia Amadasi, Sandro Filippo
Bondì, Serena Cecchini e Maria Luisa Uberti, oltre a chi tra-
sferisce i propri ricordi in queste pagine.

Una delle caratteristiche salienti della maggior parte di
queste imprese, condotte con l’imprescindibile collaborazio-
ne di Antonia Ciasca, in Sicilia, e di Giovanni Garbini, in Sar-
degna, era, e lo è ancora oggi, la rinuncia ad una autonomia
di gestione a favore della loro conduzione in totale accordo
e in piena collaborazione con gli Enti del luogo. Bisogna an-
che aggiungere che, senza la generosa e fattiva collaborazio-
ne delle Soprintendenze competenti per territorio, queste im-
prese non sarebbero state realizzabili o lo sarebbero state in
modo molto minore. Quindi, senza la collaborazione dei mai
dimenticati Soprintendenti della Sardegna meridionale, fino
al 1967, Gennaro Pesce, e poi, da quell’anno fino al 1986,
Ferruccio Barreca questi comuni lavori non avrebbero mai
avuto inizio. Si deve infatti a questi due eccellenti studiosi e
alle loro opere13 se le ricerche nel campo della civiltà fenicia
e punica ebbero dignità propria in Sardegna.

Nell’agosto del 1969 nasceva il Centro di Studio per la Ci-
viltà fenicia e punica. Quest’Organo del Consiglio Nazionale
della Ricerche veniva creato in virtù di una convenzione con
l’Istituto di Studi del Vicino Oriente dell’Università di Roma,
attuale Sapienza. Secondo l’immagine di Sabatino Moscati,
che concepì e fondò il Centro, questo Organo doveva suppli-
re a quella che era allora la oggettiva mancanza di specifici
insegnamenti di Archeologia fenicio-punica nelle Università
italiane e doveva concorrere a formare gli studiosi in questo
particolare campo di studi.

Quindi, il Centro di Studio per la Civiltà fenicia e punica
si accinse a raccogliere la maggior parte di questa inestima-
bile eredità. Sabatino Moscati ne presiedette il Consiglio
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13. G. Pesce, Sardegna punica, Cagliari 1961 (riedito a cura di R. Zuc-
ca, Nuoro, Ilisso, 2000); F. Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sarde-
gna, Sassari 1986.

dopo, a Pantelleria.10 Ancora nel 1967 sempre in Sardegna, le
attività proseguivano sia pure per breve tempo, ad Antas,11

suggerendo al Moscati numerosi spunti originali di lavoro,
quali ad esempio “Sardus Pater. Nuove scoperte puniche in
Sardegna”, in RPARA, 41 (1968-69), pp. 53-67, e nei due anni
successivi nel tofet di Sulky12, favorendo anche in questo ca-
so nuove ricerche, tra le quali si ricorda “Tre maschere puni-
che della Sardegna”, in RANL, s. 8a, 23 (1968), pp. 3-6.

In definitiva, numerose imprese, soprattutto di carattere
archeologico, accompagnate da indagini museali che forniva-
no al Moscati, oltre allo studio di inediti tra cui si ricordano
“Statuette puniche da Narbolia”, in RANL, s. 8a, 23 (1968),
pp. 197-203, nuovi spunti che implicavano anche frequenti
rivisitazioni di materiali già pubblicati: Le stele puniche di No-
ra nel Museo Nazionale di Cagliari (= StSem, 35; PCFP, 5),
Roma 1970. 

Tutto ciò sempre senza perdere mai di vista la storia, im-
pegnavano le forze degli studiosi che si erano formati e an-
davano formandosi sotto la guida di Sabatino Moscati. In ef-
fetti, a partecipare a questi lavori e a collaborare alla grande
avventura degli studi fenici, che si andavano avviando in
quegli anni, furono chiamati numerosi studenti che nel corso
di quegli anni, tra il 1964 e il 1970 andavano laureandosi in
Filologia Semitica o in una delle ormai numerose discipline

14

della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell’Uni-
versità di Roma (= StSem, 40; PCSFP, 10), Roma 1972; A. Ciasca, V. Tu-
sa, M.L. Uberti, Mozia - VIII. Rapporto preliminare della missione ar-
cheologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e
dell’Università di Roma (= StSem, 45; PCSFP, 14), Roma 1973; AA.VV.,
Mozia - IX. Rapporto preliminare della missione archeologica della So-
printendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell’Università di
Roma (= StSem, 50; PCSFP, 18), Roma 1978.
10. A. Verger, “Ricognizione archeologica dell’Università di Roma a
Pantelleria”, in OrAn, 5 (1966), pp. 117-118.
11. AA.VV., Ricerche puniche ad Antas (= StSem, 30), Roma 1969.
12. Eco di questi lavori è in P. Bartoloni, “Gli amuleti punici del tofet di
Sulcis”, in RStFen, 1 (1973), pp. 181-203.



Questo sito ispirò a Sabatino Moscati una nutrita serie di
studi basilari sull’arte e sull’artigianato fenici e punici. Fonda-
mentali gli studi sulle stele del tofet, tra i quali si possono ci-
tare “Stele e pilastri” (in Homenaje a García y Bellido, I, Ma-
drid 1976, pp. 143-147) e, assieme a M.L. Uberti, Scavi al
tofet di Tharros: i monumenti lapidei (= CSF, 21), Roma 1985,
e le ricerche sulla coroplastica, tra le quali si menziona
“Tharros-VII. Iocalia Tharrhica”, in RStFen, 9 (1981), pp. 115-
119. Non mancarono indagini sulle cosiddette arti minori, tra
cui “Un avorio fenicio di Oristano”, in RANL, s. 8a, 29 (1974),
pp. 395-397, e “L’origine degli scarabei in diaspro”, in RStFen,
10 (1982), pp. 203-206. Ma, in questo campo, il Maestro era
di sprone anche per gli allievi. Infatti, contemporaneamente,
da parte di chi scrive, avevano luogo la catalogazione e lo
studio delle stele arcaiche del tofet di Cartagine, raccolte poi
in un volume della Collezione di Studi Fenici.15

Nel Centro, tuttavia, non venivano potenziate unicamente
le attività archeologiche, anzi, accanto a queste, tra il 196916 e
il 197017 furono organizzati da Sabatino Moscati due successi-
vi Congressi che avevano per tema conduttore l’espansione
fenicia nel Mediterraneo.

Al fine di rendere più favorevoli le attività scientifiche
istituzionali e a fare del Centro un fulcro scientifico interna-
zionale, Sabatino Moscati, che ne fu fin dalla fondazione il
Direttore Scientifico, promosse la nascita della Rivista di Stu-
di Fenici, organo ufficiale dell’allora Centro, e unica rivista
nel mondo degli studi che trattasse esclusivamente il tema
della civiltà fenicia. La Rivista di Studi Fenici fu affiancata da
una collana di monografie, la Collezione di Studi Fenici, che
andava praticamente a sostituire i volumi degli Studi Semitici
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15. P. Bartoloni, Le stele arcaiche del tofet di Cartagine (= CSF, 8), Ro-
ma 1976.
16. AA.VV., Ricerche puniche nel Mediterraneo centrale (= StSem, 36;
PCFP, 6), Roma 1970.
17. AA.VV., L’espansione fenicia nel Mediterraneo. Relazioni del Collo-
quio in Roma, 4-5 maggio 1970 (= StSem, 8; PCFP, 38), Roma 1971.

Scientifico fino alla sua scomparsa. Il Centro, però, nasceva
quasi totalmente privo di organico e a questo proposito, al fine
di reclutare personale scientifico specializzato nel campo degli
studi fenici e punici, nel 1969 venivano bandite cinque borse
di studio per giovani laureati nelle discipline afferenti al tema
fruibili nel 1970. Tra i partecipanti che vinsero la suddetta bor-
sa di studio vorrei ricordare, oltre a me stesso, anche Sandro
Filippo Bondì.14 Ma, come è ovvio, la precarietà delle borse di
studio non garantiva una continuità di lavoro e, quindi, Sabati-
no Moscati nello stesso anno chiese ed ottenne un bando di
concorso per tre posti di aspirante ricercatore. Tra i vincitori,
oltre a chi scrive, vi fu ancora una volta Sandro Filippo Bondì.
Entrambi prendemmo servizio il 1 gennaio del 1971.

Quindi, dotato di un organico proprio, il Centro di Studio
per la Civiltà fenicia e punica iniziava con maggiore efficacia
il proprio lavoro. Infatti, con la creazione del Centro, con ef-
fetto praticamente immediato, tutte le attività dell’Istituto di
Studi del Vicino Oriente dell’Università di Roma connesse
con il mondo fenicio e punico e menzionate più sopra furo-
no travasate al nuovo Centro, che assunse dunque un ruolo
fondamentale nella loro gestione. Oltre alla prosecuzione
delle campagne di scavi già citate, fu potenziata l’attività ar-
cheologica all’estero, soprattutto in Tunisia, con l’indagine di
Capo Zebib. Inoltre fu intrapresa la prospezione archeologica
del territorio a sud di Annaba, antica Hippona, in Algeria, e,
nel 1973, ebbero inizio le indagini a Tell Cheich Zennad, in
Libano. Per quel che riguarda la Sardegna, ebbero inizio i la-
vori a Tharros. In quest’ultimo sito, i preamboli dell’accordo
tra la Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari
e Oristano e il Centro e il Centro di Studio per la Civiltà feni-
cia e punica avevano avuto luogo tra i mesi di luglio e di
agosto, mentre i lavori, diretti da Antonia Ciasca, ebbero ini-
zio nel settembre successivo.

16

14. Attualmente, Sandro Filippo Bondì ricopre la cattedra di Archeolo-
gia fenicio-punica presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
dell’Università della Tuscia di Viterbo.



private,24 gli studi di impronta filologica25 e di carattere stori-
co-religioso26 e, infine, gli atti congressuali.27 Oggi, come det-
to, si è giunti alla trentesima annualità della Rivista e al qua-
rantaduesimo volume della Collezione, quest’ultimo uscito
nel 2002 ad opera di Mounir Fantar,28 figlio di M’hamed H.
Fantar, insigne studioso tunisino che ha partecipato fin dal
1965 e in molte località della Sardegna, tra le quali Monte Si-
rai e Antas, alle imprese archeologiche dell’Istituto. 

La direzione di Antonia Ciasca, iniziata con la nascita del
Centro, aveva termine nel 1976. Al suo posto veniva nomina-
to l’amico Sandro Filippo Bondì. Tra le attività archeologiche
istituzionali di nuovo impianto attivate dal nuovo direttore
durante il suo mandato, che ebbe luogo dal 1976 al 1983, ri-
corderò, nel 1979, la ripresa degli scavi a Monte Sirai, con in-
dagini sia nel tofet che nella necropoli. Inoltre fu dato inizio
ad alcuni lavori nell’area funeraria di Olbia, mentre, sempre
per quel che riguarda la Sardegna, ebbero inizio, a cura di
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24. E. Acquaro, S. Moscati, M.L. Uberti, La collezione Biggio. Antichità
puniche a Sant’Antioco (= CSF, 9), Roma 1977; AA.VV., Tharros: La Col-
lezione Pesce (= CSF, 31), Roma 1990.
25. AA.VV., Materiali lessicali ed epigrafici - I (= CSF, 13), Roma 1982;
S. Ribichini, P. Xella, La terminologia dei tessili nei testi di Ugarit (= CSF,
20), Roma 1985; F. Mazza, S. Ribichini, P. Xella, Fonti classiche per la Ci-
viltà fenicia e punica. I. Fonti letterarie greche dalle origini alla fine del-
l’età classica (= CSF, 27), Roma 1988.
26. S. Ribichini, Poenus advena. Gli dei fenici e l’interpretazione classica
(= CSF, 19), Roma 1985; P. Xella, Baal Hammon. Recherches sur l’identité
et l’histoire d’un dieu phénico-punique (= CSF, 32), Roma 1991; C. Bon-
net, Astarté. Dossier documentaire et perspectives historiques (= CSF, 37),
Roma 1996.
27. AA.VV., Adonis. Relazioni del colloquio in Roma (22-23 maggio
1981) (= CSF, 18), Roma 1984; AA.VV., Momenti precoloniali nel Medi-
terraneo antico (= CSF, 28), Roma 1988; AA.VV., Biblo. Una città e la
sua cultura (= CSF, 34), Roma 1995; AA.VV., Atti del I Congresso Inter-
nazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 5-10 novembre 1979 (= CSF,
16), Roma 1983; AA.VV., Atti del II Congresso Internazionale di Studi
Fenici e Punici, Roma, 9-14 novembre 1987 (= CSF, 30), Roma 1991.
28. M. Fantar, Recherches sur l’architecture funéraire punique du Cap
Bon (= CSF, 42), Roma 2002.

e della Serie Archeologica,18 entrambi a cura dell’Istituto di
Studi del Vicino Oriente dell’Università di Roma. Dunque,
nel 1973 vedeva la luce il primo fascicolo della Rivista di
Studi Fenici, attualmente giunta ormai al trentesimo e nello
stesso anno appariva, a cura di Maria Luisa Uberti, primo tra
i volumi della collana Collezione di Studi Fenici, l’opera sul-
le statuine di Bitia,19 a dimostrazione ulteriore della centrali-
tà della Sardegna nell’ambito degli studi fenici. La collana fu
concepita come strumento editoriale flessibile ed agile, poi-
ché ha ospitato studi sui più diversi argomenti nel quadro
della civiltà fenicia e punica: si ricorderanno i lavori di carat-
tere specificamente archeologico,20 i rapporti di scavo,21 i ma-
teriali del Museo Nazionale di Cagliari, messi magnanimamen-
te a disposizione da Ferruccio Barreca,22 gli studi riguardanti
le stele dei tofet,23 la pubblicazione di collezioni pubbliche e

18

18. Ultimo volume della serie fu quello di S. Moscati, M.L. Uberti, Scavi
a Mozia - Le stele (= SA, 25; PCFP, 23), Roma 1981.
19. M.L. Uberti, Le figurine fittili di Bithia (= CSF, 1), Roma 1973.
20. AA.VV., Prospezione archeologica al Capo Bon - I (= CSF, 2), Roma
1973; G. Chiera, Testimonianze su Nora (= CSF, 11), Roma 1978; P. Bar-
toloni, C. Tronchetti, La necropoli di Nora (= CSF, 12), Roma 1981; F.
Barreca, M.H. Fantar, Prospezione archeologica al Capo Bon - II (= CSF,
14), Roma 1983; P. Bartoloni, Studi sulla ceramica fenicia e punica di
Sardegna (= CSF, 15), Roma 1983; E. Acquaro, Scavi al tofet di Tharros:
le urne dello scavo Pesce - I (= CSF, 29), Roma 1989; P. Bartoloni, La ne-
cropoli di Bitia - I (= CSF, 38), Roma 1997.
21. M.G. Guzzo Amadasi, Scavi a Mozia. Le iscrizioni (= CSF, 22), Roma
1986; A. Ciasca, P. Toti, Scavi a Mozia. Le terrecotte figurate (= CSF, 33),
Roma 1994; P. Bartoloni, La necropoli di Bitia - I (= CSF, 38), Roma 1996.
22. G. Quattrocchi Pisano, I gioielli fenici di Tharros nel Museo Nazionale
di Cagliari (= CSF, 3), Roma 1974; E. Acquaro, Le monete puniche del
Museo Nazionale di Cagliari. Catalogo (= CSF, 4), Roma 1974; G. Matthiae
Scandone, Scarabei e scaraboidi egiziani ed egittizzanti del Museo Nazio-
nale di Cagliari (= CSF, 7), Roma 1975; E. Acquaro, Amuleti egiziani ed
egittizzanti del Museo Nazionale di Cagliari (= CSF, 10), Roma 1977.
23. S. Moscati, M.L. Uberti, Scavi al tofet di Tharros. I monumenti lapidei
(= CSF, 21), Roma 1985; S. Moscati, Le stele di Sulcis. Caratteri e confron-
ti (= CSF, 23), Roma 1986; P. Bartoloni, Le stele di Sulcis. Catalogo (= CSF,
24), Roma 1986.



le cui opere vanno ricordate, redatte assieme a M.L. Uberti,
“Iocalia punica. La collezione del Museo Nazionale G.A. San-
na di Sassari”, in MANL, s. 8a, 29 (1987), pp. 1-149, I gioielli
di Tharros. Origini, caratteri, confronti (= CSF, 26), Roma
1988 e Le officine di Sulcis (= StPu, 3), Roma 1988. Particola-
re attenzione fu posta per quanto andava emergendo nel cir-
condario di Tharros, poiché, ancora con M.L. Uberti, videro
la luce “Testimonianze fenicio-puniche a Oristano”, in MANL,
s. 8a, 31 (1988), pp. 1-63, e, con R. Zucca, “Le figurine fittili
di Neapolis”, in MANL, s. 8a, 32 (1989), pp. 1-80.

Nel 1988, dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali anno dei Fenici, ebbe luogo la grande mostra sui
Fenici, prima tra quelle archeologiche, concepita e allestita
da Sabatino Moscati a Venezia, nella prestigiosa sede di Pa-
lazzo Grassi. La mostra, grazie anche al monumentale catalo-
go,29 ha contribuito a far conoscere al grande pubblico,
750.000 visitatori, il mondo dei Fenici. Nel maggio del 1997
la direzione dell’Istituto veniva assunta da chi scrive, che ha
guidato l’istituzione negli anni difficili seguiti alla scomparsa
di Sabatino Moscati, avvenuta nel settembre del 1997.

In ogni caso, in Sardegna, grazie anche ad altre Istituzio-
ni, i lavori proseguivano alacri, come, ad esempio, a Nora,
ove un pool tra le Università di Genova, Padova, Pisa e Viter-
bo, assieme alla Soprintendenza Archeologica per le Province
di Cagliari e Oristano hanno dato vita ad un’indagine su am-
pia scala nell’area dell’abitato che ha portato nuova luce alla
storia del sito.30 Nella parte sud-occidentale dell’isola, grazie a
Paolo Bernardini, responsabile di zona della stessa Soprinten-
denza, nuovi lavori venivano effettuati nella necropoli di San
Giorgio di Portoscuso,31 nel villaggio del nuraghe Tratalias,
ubicato nell’abitato omonimo, e nel tofet dell’antica Sulky.
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29. AA.VV., I Fenici, Milano 1988.
30. AA.VV., Ricerche su Nora - I (anni 1990-1998), Cagliari 2000.
31. P. Bernardini, “La necropoli fenicia di San Giorgio di Portoscuso”,
in Phoinikes b Shrdn. I Fenici in Sardegna. Nuove acquisizioni, a cura
di P. Bernardini, R. D’Oriano, P.G. Spanu, Oristano 1997, pp. 55-58.

chi scrive, i lavori nella necropoli di Bitia. Questa nuova tor-
nata di lavori, che si dilungò fino alla metà degli anni ’80,
suggerì a Sabatino Moscati nuovi studi sul mondo fenicio di
Sardegna: si ricordano in particolare Il mondo punico (Torino
1980) e L’arte della Sardegna punica (Milano 1986), e, in
modo particolare, sui centri di Sulky: “Due maschere puniche
da Sulcis”, in RANL, s. 8a, 35 (1980), pp. 311-316; “Sulcis co-
lonia fenicia in Sardegna”, in RPARA, 53-54 (1980-81, 1981-
82) [1985], pp. 347-367, e di Monte Sirai “Le basi militari di
Cartagine”, in Philías chárin. Miscellanea di studi classici in
onore di E. Manni, V, Roma 1979, pp. 1593-1601; “Monte Si-
rai 1982. Un secondo quadriennio di scavi a Monte Sirai”, in
RStFen, 11 (1983), pp. 183-191. Per quanto riguarda il capo-
luogo sulcitano, emergono senza dubbio gli studi sulle stele
del locale tofet, tra i quali si ricordano “Una bottega artigiana-
le a Sulcis”, in RStFen, 13 (1985), pp. 223-226, e Le stele di
Sulcis. Caratteri e confronti (= CSF, 23), Roma 1986, nei quali
ebbe parte anche chi scrive. 

Nel 1982 il Consiglio Nazionale delle Ricerche decise di
trasformare il Centro in Istituto per la Civiltà fenicia e punica.
L’Istituto fu aggregato all’Area della Ricerca di Roma. All’ini-
zio del 1983, Sandro Filippo Bondì fu sostituito nella direzio-
ne da Enrico Acquaro. Tra il 1983 e il 1995 le attività dell’Isti-
tuto per la Civiltà fenicia e punica subirono una progressiva
contrazione, evidenziata tra l’altro dalla cessazione dell’im-
presa di Malta. Dopo una breve stagione, nel 1985, anche le
attività nell’isola di Mozia furono interrotte e parimenti furo-
no parzialmente sospese le ricerche a Monte Sirai. Nel caso
specifico furono interrotte le ricerche condotte da Sandro Fi-
lippo Bondì presso il tofet, mentre, a cura di chi scrive pro-
seguirono prima quelle alla necropoli e in seguito quelle al-
l’abitato. L’unica impresa ad essere potenziata in questo
periodo fu quella presso il tofet di Tharros, diretta personal-
mente dal direttore dell’Istituzione. Ma se languirono le im-
prese archeologiche istituzionali, non rallentò di certo l’attivi-
tà scientifica ed editoriale di Sabatino Moscati nei confronti
della civiltà fenicia e delle sue testimonianze in terra sarda tra
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Stefano Finocchi è in corso la prospezione archeologica del
circondario. Ulteriori ricerche a guida di Carla Perra sono ef-
fettuate nelle fortificazioni di età fenicia che muniscono il
grande nuraghe Sirai, ubicato a sud-est della collina. A San-
t’Antioco invece, a cura di Lorenza Campanella, sono ripresi a
pieno ritmo i lavori al cronicario, cioè nell’area del primo im-
pianto urbano di età fenicia.

Oggi, grazie all’affettuosa e munifica liberalità della fami-
glia Moscati, la biblioteca personale di argomento fenicio e
punico del compianto Maestro è stata donata al Dipartimento
di Storia dell’Ateneo sassarese, ad accrescere, se ciò è possibi-
le, il prestigio di questa Università e a dimostrare, se ve ne
fosse ancora bisogno, quale e quanto fu l’affetto di Sabatino
Moscati per la Sardegna. La biblioteca stessa è attualmente
ospitata nei locali della Sezione Archeologica del Dipartimento
di Storia, appositamente creata e intitolata a Sabatino Moscati.

In questa sede sono invitato dalla cortesia dell’Editore e
dal Consiglio Scientifico della collana a introdurre la ristampa
del volume Fenici e Cartaginesi in Sardegna, edito nel 1968
e significativamente dedicato a Ferruccio Barreca, Giovanni
Lilliu e Gennaro Pesce. Di Barreca e di Pesce si è detto bre-
vemente più sopra, di Giovanni Lilliu occorre aggiungere che
è unanimemente riconosciuto come il padre dell’archeologia
sarda e colui che ha fatto uscire dalle brume la storia dell’iso-
la. Con questi giganti Sabatino Moscati condivise l’avventura
dell’archeologia in Sardegna.

Ma perché la scelta della casa editrice si è indirizzata ver-
so la riedizione di questo volume? Io ritengo che i motivi sia-
no diversi e tutti fondamentali. Innanzi tutto l’opera usciva al
termine di un quadriennio di intensi lavori e di fruttuose in-
dagini sul campo nell’area sulcitana e, soprattutto, nell’inse-
diamento di Monte Sirai, appena riscoperto. Inoltre, erano
iniziate numerose ricerche volte alla pubblicazione delle più
diverse categorie artistiche e artigianali fenicie e puniche
conservate nei musei della Sardegna e, principalmente, nel
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Si aggiunga che il
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A Tharros, Enrico Acquaro, apparentemente conclusi i lavori
nell’area del tofet e nella cosiddetta zona industriale, attual-
mente è impegnato nell’ispezione degl’ipogei punici presso
Capo San Marco, per altro ipogei già esplorati o violati attor-
no al 1890. Sempre a Tharros, ulteriori indagini sono state
effettuate da chi scrive, in collaborazione con Paolo Bernar-
dini, lungo le pendici meridionali della collina di San Gio-
vanni ove sono state rinvenute le tracce di un luogo di culto
ed alcuni arredi dedicati ad una divinità femminile, verosi-
milmente la dea Ashtart.

Nel gennaio del 2002, a completamento della riforma che
ha mutato radicalmente la facies degli organismi scientifici ed
amministrativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto
per la Civiltà fenicia e punica ha cessato di esistere come or-
gano autonomo, per essere accorpato, assieme all’Istituto per
l’Archeologia etrusco-italica, in una nuova istituzione denomi-
nata Istituto di Studi sulle Civiltà italiche e del Mediterraneo
antico. L’intitolazione a Sabatino Moscati è comunque rimasta
anche nell’attuale Sezione di Studi Fenici e Punici. Dunque,
come detto, chi scrive ha concluso il suo ruolo di direttore
dell’ormai vecchio Istituto nella piena estate dello stesso an-
no. Dopo aver lasciato la direzione dell’Istituto, chi scrive è
stato chiamato dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Sassari
a ricoprire la cattedra di Archeologia fenicio-punica. Da qual-
che tempo, appunto con la collaborazione dell’Università di
Sassari e della Soprintendenza Archeologica e dell’Istituto di
Studi sulle Civiltà italiche e del Mediterraneo antico, dirette da
chi scrive, sono riprese appieno le attività nel sud-ovest della
Sardegna. In particolare, a Monte Sirai, sono stati temporanea-
mente interrotti gli scavi all’abitato32 e, a cura di Massimo Bot-
to, sono in corso le indagini nell’area della necropoli a incine-
razione di età fenicia,33 mentre, ai piedi dell’altura ad opera di
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32. P. Bartoloni, M. Botto, A. Peserico, “Monte Sirai – 1”, in RStFen, 22
(1994), pp. 75-144; G. Balzano, “Ceramica fenicia di Monte Sirai. Le for-
me aperte del vano C 33”, in RStFen, 27 (1999), suppl., pp. 1-155.
33. P. Bartoloni, La necropoli di Monte Sirai - I (= CSF, 41), Roma 2000.



a Cartagine fu rinvenuta un’area a cielo aperto contenente ur-
ne fittili racchiudenti ossa bruciate di bambini e stele con de-
diche al dio Baal Hammon e alla dea Tanit, o meglio, Tinnit,
menzionanti un sacrificio MLK.37 Questa teoria, portata avanti
dal mondo degli studi per oltre un cinquantennio, fu sposata
anche da Sabatino Moscati, il quale le dedicò non pochi studi,
tra i quali è possibile menzionare “Il sacrificio dei fanciulli:
nuove scoperte su un celebre rito cartaginese”, in RPARA, 38
(1965-66), pp. 61-68, e “Il tofet”, in Studi sull’Oriente e la Bib-
bia, offerti al P. Giovanni Rinaldi nel 60° compleanno, Geno-
va 1967, pp. 71-75.

Tuttavia, nella seconda metà degli anni ’80, nel quadro
di una sempre più stringente esegesi delle antiche fonti, ac-
compagnata da un’ampia critica dei ritrovamenti archeologi-
ci, che si susseguivano soprattutto in Sardegna, e dall’analisi
fisica e chimica dei reperti, andava maturando il convinci-
mento che il tofet, termine ormai passato ad indicare generi-
camente questo tipo di santuario, non fosse un luogo di sa-
crificio cruento, ma, in realtà, una sorta di necropoli sacra,
nella quale venivano sepolti con un rito particolare i bambi-
ni nati morti, dunque i feti, o i bambini deceduti prima dei
due anni di vita, dunque prima dell’iniziazione, corrispon-
dente al nostro battesimo. I bambini dunque venivano sim-
bolicamente rinviati alle divinità protettrici, Baal Hammon e
Tinnit, e al contempo veniva richiesta la nascita di un ulte-
riore figlio. Se ciò si verificava, veniva posta nel santuario
una stele nella quale si esprimeva riconoscenza alle divinità
per la grazia ricevuta. Una prima eco di questa revisione è
già nel 1986 quando nel quadro dell’incontro di studio svol-
tosi a Sant’Antioco tra il 3 e il 4 ottobre del 1986, Sabatino
Moscati iniziava a porre in dubbio il rito cruento nel suo stu-
dio “L’olocausto dei fanciulli”, in QuadCagliari, 6, suppl.
(1989) [1990], pp. 7-12. Quindi, capofila di questa linea di ri-
cerca e di questi risultati fu Sabatino Moscati, che dedicò
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37. F. Icard, Découverte de l’aire du sactuaire de Tanit à Carthage: Re-
vue Tunisienne, 1922, pp. 195-205.

livello e l’intensità degli studi in questa disciplina in quel par-
ticolare momento non avevano pari riscontro in tutto il baci-
no del Mediterraneo. Pertanto, Sabatino Moscati, all’alba delle
ricerche nell’isola, era già in grado di delineare una prima
sintesi della civiltà fenicia e punica in Sardegna.

Ma, si dirà, attualmente, visti gli enormi progressi negli
studi ottenuti dall’archeologia fenicia e punica, che cosa resta
di valido in quest’opera che praticamente si colloca agli albo-
ri delle ricerche? Ebbene, fatte salve alcune particolari valuta-
zioni di carattere storico che gli studi successivi dello stesso
Sabatino Moscati hanno emendato, ma che non inficiano il
valore d’assieme dell’opera, questa rimane ancora oggi di
grande validità.

Infatti, una delle doti di Sabatino Moscati, che di solito è
appannaggio esclusivo dei grandi intelletti, fu quella di com-
prendere immediatamente la validità delle buone idee e di
adottarle altrettanto rapidamente. Tra gli altri, intendo fare ri-
ferimento a due esempi ben precisi, riguardanti, il primo, le
problematiche inerenti il tofet e il suo sacrificio e, il secondo,
le cause dell’intervento militare di Cartagine in Sardegna.

Per quel che concerne il tofet, ne riassumerò brevemente
la problematica. Da lungo tempo è noto come la Bibbia sia
stata la prima a citare il tofet, che risulta essere un toponimo.
In questo luogo, Dio, per bocca del libro sacro, proibiva agli
Ebrei letteralmente di far passare i propri figli per il fuoco e di
seppellirli.34 Inoltre la Bibbia proibiva anche di sacrificare i
propri figli al dio Molok.35 In Occidente questa presunta con-
suetudine cruenta è nota esclusivamente attraverso alcune
fonti di antichi autori, quali ad esempio Diodoro Siculo,36 il
quale asserisce che le famiglie nobili di Cartagine avevano
l’usanza di sacrificare alle divinità i loro figli primogeniti ma-
schi. Tuttavia, l’usanza, non documentata archeologicamente,
era generalmente considerata irreale. Ciò fino al 1921, quando
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34. Re, 16, 3; 23, 10.
35. Levitico, 20, 2-5.
36. XX, 14, 4-7.



ancora una volta, una rivisitazione di quanto da lui stesso
scritto molti anni prima.40 Dunque, per palesare questo assun-
to volle associare alla redazione di questo lavoro anche due
suoi allievi: Sandro Filippo Bondì e chi scrive queste righe.41

Per concludere, spero di essere perdonato se ho presen-
tato un lavoro di tipo notarile, ma ciò è stato necessario non
solo per permettere anche ai non addetti ai lavori di percepi-
re le tappe salienti degli studi fenici promossi in Sardegna da
Sabatino Moscati attraverso le istituzioni da lui create, ma per
comprendere quanto il mondo degli studi, e non solo, deve
a questo studioso nella sua ricostruzione della storia della
Sardegna. 

Piero Bartoloni
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40. S. Moscati, “La penetrazione fenicia e punica in Sardegna”, in MANL,
s. 8a, 12 (1965-66), pp. 215-250.
41. P. Bartoloni, S.F. Bondì, S. Moscati, La penetrazione fenicia e puni-
ca in Sardegna. Trent’anni dopo, Roma 1997.

non pochi lavori al tema, tra i quali occorre citare Il sacrifi-
cio punico dei fanciulli: realtà o invenzione? (= Accademia
Nazionale dei Lincei. Problemi attuali di scienza e di cultu-
ra. Quaderno n. 261), Roma 1987, e Gli adoratori di Mo-
loch. Indagine su un celebre rito cartaginese, Milano 1991.

Quanto invece al secondo problema, riguardante al reite-
rato intervento cartaginese in Sardegna, nel volume del 1968,
presentato in questa sede, il Moscati affermava quanto segue:
«Da chi fu vinto Malco? Il problema fu già posto dal Pais, nei
termini di un’alternativa tra le città fenicie che potevano re-
calcitrare all’assorbimento nella potenza cartaginese e le po-
polazioni indigene che cercavano di difendere la loro indi-
pendenza. In realtà, tutta la storia dei rapporti tra Cartagine e
le colonie fenicie mostra piuttosto l’alleanza che non l’ostilità,
e d’altronde è troppo ovvio che gli indigeni dovevano reagi-
re alla penetrazione militare nell’entroterra sardo. Sicché l’al-
ternativa sembra solo apparente e tutto induce a ritenere che
gli autori della sconfitta di Malco fossero i Sardi».38 La grande
onestà scientifica e la vasta apertura mentale dello studioso
gli impedivano di rimanere su posizioni precostituite e lo
portavano a far proprie, laddove fossero convincenti, le ricer-
che degli anni successivi39 e mostrano da parte sua un imme-
diato e totale recepimento dei nuovi risultati, manifestato nei
volumi Il tramonto di Cartagine. Scoperte archeologiche in
Sardegna e nell’area mediterranea (Torino 1993, pp. 10-11),
e Introduzione alle guerre puniche. Origine e sviluppo del-
l’impero di Cartagine (Torino 1994, pp. 97-99). 

A ulteriore riprova di quanto da me affermato è uno dei
suoi ultimi lavori, nel quale, evidentemente si dimostra ampia-
mente la sua grande apertura al nuovo. La nuova opera era,
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38. S. Moscati, Fenici e Cartaginesi in Sardegna, Milano 1968, p. 62.
39. P. Bartoloni, “Le relazioni tra Cartagine e la Sardegna nei secoli VII e
VI a.C.”, in Egitto e Vicino Oriente, 10 (1987), pp. 79-86; C. Tronchetti, I
Sardi. Traffici, relazioni, ideologie nella Sardegna arcaica, Milano 1988,
pp. 89-99; G. Lilliu, “Ancora una riflessione sulle guerre cartaginesi per
la conquista della Sardegna”, in RANL, s. 9, 3 (1992), pp. 17-35.



Sabatino Moscati ha promosso e diretto Missioni Archeo-
logiche Italiane e prospezioni archeologiche in tutto il bacino
del Mediterraneo, in Spagna, nell’arcipelago delle Baleari, in
Corsica, in Sardegna, in Sicilia, nelle isole greche, in Turchia,
a Cipro, in Siria, in Libano, in Palestina, in Tunisia, in Algeria
e in Marocco. Si ricordano in particolare quelle in Palestina,
dove è stata posta in luce la cittadella dei re di Giuda a Ra-
mat Rahel, presso Gerusalemme; in Sicilia, dove è stato posto
in luce il tofet dell’isola di Mozia; a Malta, dove sono stati in-
dividuati il tempio di Ashtart-Era-Giunone, a Tas Silg, e le
tracce cristiane, a San Paolo Milqi; in Sardegna, dove è stata
scoperta la città punica di Monte Sirai, esplorato il tofet di
Sulky e indagato il tempio punico e romano di Antas; in Tu-
nisia, dove, nella zona del Capo Bon, sono stati individuati
vari insediamenti di età punica. Sabatino Moscati ha organiz-
zato e diretto le Mostre Internazionali «I Fenici» e «I Celti» a
Venezia (Palazzo Grassi). Ha ricevuto tra gli altri, per la sua
opera letteraria il Premio Internazionale Roma, il Premio In-
ternazionale Europa, il Premio Fregane, il Premio Formia, il
Premio Tevere, il Premio Scanno e il Premio Canopo d’Oro.

Nel pieno della sua attività di studioso, è stato strappato
all’affetto dei suoi cari e al mondo della scienza l’8 settembre
del 1997.
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sottolineare l’uso particolare di una specifica parola o espres-
sione («tipica “testa di ponte”»), tradurre termini stranieri («un
ipotetico fenicio Pachun “vendetta”») qualificare uno specifi-
co toponimo («in località “Convento Vecchio”») e simili; diver-
samente le basse individuano la citazione di tratti di testo de-
sunti da diverso contesto bibliografico.
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AVVERTENZE REDAZIONALI

Sostanziali cambiamenti sono stati apportati al sistema di
riferimento bibliografico. Nell’edizione originale del 1968 un
elenco delle Abbreviazioni, anteposto all’Introduzione al te-
sto, specifica gli estremi bibliografici delle opere più fre-
quentemente citate. Per le altre, il riferimento bibliografico
offerto per esteso in nota, quando ripetuto, piuttosto che es-
sere nuovamente indicato, è semplicemente richiamato per
mezzo di un rimando interno. Infine, la Bibliografia, inserita
a conclusione del testo e ripartita, come nella presente edi-
zione, in Opere generali e elementi bibliografici specificata-
mente pertinenti alle singole parti e capitoli costitutive del
testo in questione, fornisce nuove indicazioni bibliografiche
oltre a ripetere in dettaglio le stesse di cui all’elenco delle
Abbreviazioni e alle note. L’inconveniente di tale sistema,
pure ineccepibile, consiste nell’esigere continui rimandi in-
terni tanto più in un testo estremamente ricco di riferimenti
bibliografici.

Perciò all’iniziale è stato preferito il sistema di riferimen-
to autore-data i cui estremi sono specificati in un nuovo e
inedito elenco delle abbreviazioni posposto alla bibliografia
finale.

Riguardo all’Indice onomastico, negli antroponimi latini
il prenome, in origine anteposto al gentilizio e, se presente,
al cognome, è qui collocato di seguito ed essi (Caio Sulpicio
> Sulpicio, Caio; Lucio Cornelio Scipione > Cornelio Scipio-
ne, Lucio).

Specificatamente al testo, nei prefissi aggettivali di tipo
spazio-temporale è stato eliminato l’impiego, già in origine
oscillante, del trattino breve (pre-cartaginese > precartaginese;
sub-costiera > subcostiera).

Il ricorso alle virgolette, inizialmente indiscriminato, è qui
distinto nei termini seguenti: alle alte è affidato il compito di
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PREMESSA

Questo libro è, in primo luogo, il naturale sviluppo delle
ricerche archeologiche da me promosse negli ultimi anni in
Sardegna, in feconda collaborazione con la Soprintendenza
alle Antichità di Cagliari. In secondo luogo, esso è la prose-
cuzione e il completamento dell’indagine storica avviata nel
1966 con la memoria lincea La penetrazione fenicia e puni-
ca in Sardegna. Quello che allora fu schizzo critico, ora di-
viene elaborazione organica; e la temporanea conclusione
degli scavi di Monte Sirai (mentre se ne aprono altri) fa sì
che il momento della sintesi non cada inopportuno.

Esprimo la più viva riconoscenza al soprintendente prof.
Ferruccio Barreca, per l’opera insieme svolta e per l’autoriz-
zazione relativa alle fotografie del Museo di Cagliari; alla mia
assistente Maria Giulia Guzzo, per la collaborazione relativa
alla bibliografia e alle note alle tavole;* al mio assistente Fer-
nando Bevilacqua, per la collaborazione relativa all’indice
dei nomi; al mio allievo Piero Bartoloni, per l’aiuto nelle fo-
tografie e nei disegni; infine a tutti coloro che hanno parteci-
pato, con passione e abnegazione, alle missioni in Sardegna.

Roma, 1 gennaio 1968
Sabatino Moscati
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INTRODUZIONE

Vi sono studi sulla Sardegna nell’età fenicia e cartaginese;
non vi sono studi sui Fenici e sui Cartaginesi in Sardegna.
Questo giudizio, che sembra un giuoco di parole, è invece il
riflesso di una ben precisa angolazione delle ricerche esegui-
te finora, su questa parte e su questa fase del mondo antico.
Perché, da un lato, è evidente l’interesse portato alla Sarde-
gna come oggetto di studio, e quindi alla ricostruzione delle
sue varie fasi storiche (anzi, proprio per tale interesse l’esi-
genza di compiutezza ha fatto sì che tutte le fasi dovessero
venir considerate); ma, dall’altro lato, è pure evidente che al-
tro è la storia della Sardegna, altro è la storia dei popoli che
in Sardegna penetrarono nel corso della loro lunga e multi-
forme vicenda. Orbene, proprio dall’angolo visuale dei Fenici
e dei Cartaginesi sono mancati gli storici che, al di là di brevi
e sommarie epitomi, affrontassero in dettaglio il problema
dei tempi, dei modi e dei caratteri della penetrazione fenicia
e punica nell’isola.

Questo problema è alla base del presente libro. E si può
subito rilevare che il problema ha un’importanza essenziale
per la comprensione dell’antica storia mediterranea. In Sar-
degna, a differenza di tutte le altre aree dell’irradiazione fe-
nicio-punica (la Spagna dopo la conquista di Amilcare Barca
costituisce una assai tarda e solo apparente eccezione), la
colonizzazione costiera e subcostiera fu accompagnata (o se-
guita) da una profonda penetrazione nell’interno, e con essa
da forme di stabile insediamento, controllo e dominio territo-
riale, sfruttamento etnico ed agricolo del paese. Ciò contrasta
notevolmente con la politica seguita dai Fenici e dai Cartagi-
nesi in altre regioni: quella di costituire empori o colonie co-
stiere per il controllo delle vie commerciali, senza che da ciò
derivasse una conquista imperialistica. Occorre, pertanto, in-
dagare le ragioni economiche, politiche e militari che diffe-
renziarono le vicende sarde da quelle delle altre regioni del
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mondo fenicio-punico; nel che, del resto, stanno l’unicità ed
il significato essenziale di tali vicende.

Il problema, evidentemente, trascende i limiti della storia
sarda. La sua soluzione, anzitutto, è condizionata dal modo
in cui si debbono definire le antiche rotte mediterranee, e
per conseguenza dalla funzione che hanno avuto in esse le
coste della Sardegna. Se e perché le coste occidentali fossero
più battute di quelle orientali; se la linea del movimento pro-
cedesse dal sud all’estremo nord per poi passare in Corsica
ovvero anche (e piuttosto) deviasse ad un certo punto in di-
rezione delle Baleari e della Spagna: questi sono problemi da
chiarire nella complessa vicenda che andrà esaminata. Inol-
tre, la politica fenicia e cartaginese è strettamente legata a
quella greca ed etrusca prima, romana poi; sicché è un in-
contro o scontro di potenze che dà il significato più profon-
do all’antica storia dell’isola. Di tale incontro o scontro le
fonti classiche conservano l’eco, mentre le tradizioni più o
meno leggendarie sulle origini delle città sarde o sugli inse-
diamenti delle antiche popolazioni (in specie i Greci) costi-
tuiscono un sottofondo da vagliare per la comprensione glo-
bale del fenomeno storico.

Un altro aspetto essenziale del problema è quello del-
l’incontro dei Fenici e dei Cartaginesi con la civiltà locale,
nuragica, e dei risultati di tale incontro. E ciò non soltanto al
livello della situazione politica e militare determinatasi tra
occupanti ed occupati, bensì anche e più sul piano delle in-
fluenze e delle interferenze reciproche rivelate dai monu-
menti della cultura. In particolare, l’azione del sostrato e del-
l’adstrato sardo sulle genti semitiche venute d’oltremare può
essere ormai, in base alle antiche e recenti ricerche archeolo-
giche, adeguatamente studiata; e non v’è dubbio che da essa
dipendono in larga misura i caratteri autonomi ed originali
della civiltà fenicia e punica in Sardegna.

Infine, non è senza significato il quesito di quale fosse la
consistenza effettiva, etnica e culturale, delle genti sbarcate
nell’isola. Oltre la generica definizione di Fenici e Cartaginesi,
infatti, si pone il problema dei luoghi di partenza di tali genti,
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delle vie seguite, del patrimonio culturale con sé recato; e si
pone inoltre il problema delle fonti e della natura dei suc-
cessivi apporti, perché Fenici e Cartaginesi non sbarcarono
una sola volta in Sardegna, e certo i protagonisti dei più tar-
di sbarchi erano assai diversi da quelli degli sbarchi più anti-
chi. In concreto, fino a qual punto si deve parlare di Fenici
e fino a qual punto di Cartaginesi? E nel complesso patrimo-
nio della cultura, quali elementi possono dirsi provenire da
Oriente senza che vi sia (o sia documentabile) un passaggio
attraverso Cartagine?

Il problema, con ciò, si sposta progressivamente sul pia-
no della cultura in genere e dei monumenti artistici in specie.
Qui la raccolta del materiale deve spesso procedere per sin-
gole opere, tanto è ancora difficile ed incerto il raccordo,
tanto è ancora dubbia la valutazione d’insieme. Ma una serie
di problemi non manca ciò malgrado di porsi, e costituisce
per così dire il sottofondo dell’esame artistico. Vi sono feno-
meni di arte arcaica, di decisiva importanza nella definizione
dell’irradiazione fenicia in Occidente; e vi sono anche feno-
meni di arte arcaizzante, in cui la posizione relativamente
isolata della Sardegna può far apparire antico quanto invece
è soltanto conservativo. V’è il problema degli influssi esterni,
che dal piano storico si riflette su quello artistico: essenziale
l’interrogativo sulla via attraverso cui pervennero i non nu-
merosi stimoli greci. V’è il problema dell’ambiente, che in se-
de artistica determina una serie di reazioni, di simbiosi, di
sviluppi autonomi. V’è infine la questione degli “strati” di cul-
tura, dal colto al popolare o popolaresco, che può ottima-
mente cogliersi in alcuni centri o generi di produzione. In-
somma, la Sardegna è un osservatorio eccezionale per quello
studio della diffusione fenicia e punica nel Mediterraneo del
quale il presente libro vuol essere un capitolo.

Circa il metodo e i criteri della trattazione, occorre dire
che essi sono condizionati dalla natura delle fonti. Nella par-
te storica si procederà per questioni essenziali, in prospettiva
diacronica, fondandosi sui dati più certi e cercando di defini-
re quelle soluzioni che meno siano esposte al divenire delle
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ricerche e all’opinabilità dei dati. Nella parte artistica si pro-
cederà per categorie, dando posto primario ai singoli monu-
menti e subordinando al loro esame le considerazioni gene-
rali, se e quando possibili. L’incertezza dei dati e l’opinabilità
dei giudizi indurrà spesso a ricorrere alle citazioni dirette: co-
sì, almeno, il lettore avrà dinnanzi a sé informazioni non me-
diate e non “filtrate” dall’interpretazione.

Un tale modo di procedere risponde allo stesso intento
basilare della prima parte: fornire il più possibile dati solidi,
anche se non completi e parzialmente isolati tra loro. Ma
s’intende che, in tal modo, i monumenti artistici fanno spesso
figura di massi erratici: quali sono invero, del resto, finché
non intervengano una più vasta documentazione ed una più
approfondita valutazione critica. In sintesi, i limiti del presen-
te libro dovrebbero essere più o meno quelli stessi delle co-
noscenze e degli studi: il che ci appare, al contempo, oppor-
tuno ed inevitabile.
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Capitolo primo
LE FASI STORICHE

1. Fase “fenicia”e fase “punica”
È evidente che, nella trattazione della penetrazione feni-

cia e punica in Sardegna, assai opportuna sarebbe un’artico-
lazione cronologica della materia; ed in particolare, la distin-
zione della fase fenicia da quella punica avrebbe notevole
funzione chiarificatrice, purché potesse fondarsi su dati suffi-
cientemente precisi. Ma è questo possibile? Le fonti non sono
molto ricche al riguardo, né molto varie: la prima notizia uti-
lizzabile è quella dello storico Giustino sulla spedizione in
Sardegna del generale cartaginese Malco, che è da collocare
intorno al 545-535 e che si concluse con una grave sconfitta;
seguono, narrate dallo stesso Giustino, le operazioni dei ma-
gonidi Asdrubale ed Amilcare, queste coronate da successo;
infine, nel 509, il primo trattato tra Cartagine e Roma indica,
come vedremo dettagliatamente in seguito, il sostanziale con-
trollo cartaginese sulla Sardegna. In conclusione, a partire dal
509 il controllo cartaginese è in atto: resta il problema di giu-
dicare se e da quanto tempo prima lo fosse.

Qui occorre subito osservare che, su base archeologica,
il problema è di assai difficile soluzione. Vi sono infatti, co-
me si vedrà, prove certe di insediamenti fenicio-punici ante-
riori alla seconda metà del VI secolo, e cioè all’epoca nella
quale si svolgono gli eventi sopra menzionati: ma come di-
stinguere, in tali insediamenti, l’elemento fenicio da quello
punico? Appunto questa difficoltà spiega talune posizioni
come quella assunta in passato dal Lilliu, il quale tendeva a
vanificare la presenza fenicia prepunica:

Ai dati della tradizione letteraria che riferisce sull’esisten-
za di scali ed empori fenici su isolotti o strette penisole
delle coste sarde di sud e di ovest, anteriormente alla
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sviluppo delle scoperte e degli studi ha consentito l’inizio di
un’indagine critica volta a superare la difficoltà in oggetto:
un’indagine tendente a porre in luce taluni elementi fenici e
non punici della cultura artistica di Sardegna. L’argomento da
silenzio, s’intende, non è probante, e potrebbe in singoli casi
venir smentito da nuove scoperte; ma se i casi si sommano la
probabilità di significato aumenta, e comunque diviene più
ragionevole la formulazione di un’ipotesi di lavoro.

Consideriamo, ad esempio, il caso della stele da Sulcis,
recentemente pubblicata dal Pesce,4 che mostra un personag-
gio in piedi volto verso destra, armato di lancia, con lunga
veste. L’iconografia, assai rozza e di aspetto decisamente ar-
caico, trova precisi riscontri nell’area siro-palestinese, sicché
il Pesce conclude che si ha qui «un prodotto artigianale del
periodo delle colonie fenicie, anteriore al dominio di Cartagi-
ne o, almeno, antecedente all’affermarsi nell’isola dell’arte e
dell’artigianato propriamente punici».5 Si noti che, studiando
la stele dal punto di vista religioso, A.M. Bisi è giunta a con-
clusioni parallele:

Risulta da questo contesto figurato che le prime colonie
fenicie di Sardegna avevano adottato il pantheon semitico
nella veste iconografica che esso aveva assunto nella Siria
del II millennio.6

Il discorso sui legami diretti che possono esistere tra al-
cune opere d’arte sarde e la Fenicia acquista particolare si-
gnificato qualora sia inserito nel più vasto quadro di quanto
gli studi vanno mostrando per altre isole mediterranee. In
particolare a Malta, un busto di statuetta in calcare che im-
mediatamente richiama modelli fenicio-ciprioti ed alcune co-
lonnette a corona di foglie pendenti i cui modelli si trovano
in Siria-Palestina ma non a Cartagine costituiscono le prime
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conquista fattane dai Puni, non risponde, in nessun mo-
do e in nessuna località, l’archeologia.1

E allora, come qualificare gl’insediamenti anteriori alla
seconda metà del VI secolo? Come punici anch’essi, rispon-
deva il Lilliu, e cioè come attestanti una conquista anteriore
agli episodi narratici dagli autori classici:

Se le fonti letterarie c’informano che a consolidare decisa-
mente le posizioni di terra ferma e a costituire un domi-
nio coloniale Cartagine pensò dopo la battaglia d’Alalia
(542 a.C.) con grandi azioni militari, le tracce materiali,
deposte soprattutto nelle tombe, riflettono una più antica
presa di possesso di parte del litorale e il concretarsi dei
primi nuclei urbani almeno un secolo innanzi.2

In epoca più recente, tornando sulla questione, il Lilliu
non esclude più una colonizzazione fenicia anteriore a quella
punica, seppur costituita da “deboli posizioni”; ma sempre af-
faccia la riserva che gli eventi narrati dalle fonti classiche non
siano che un momento (non il primo) della penetrazione car-
taginese:

E poi, quando giunsero i Cartaginesi nell’isola? Soltanto
per procedere alla sua conquista militare nella prima me-
tà del VI secolo a.C., o anche prima, almeno un secolo
innanzi, per rafforzare le deboli posizioni dei Fenici insi-
diate dallo sviluppo meraviglioso della civiltà locale or-
mai su un piano antagonista?3

Giudizi molto acuti, come si vede, alla cui base sta la già
indicata difficoltà di distinguere, nei dati della cultura, dei ca-
ratteri propriamente fenici rispetto a caratteri definibili invece
come punici. Ora, è da notare che in epoca recentissima lo
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dalle classificazioni che in qualunque modo dipendano da
implicazioni etniche. Anche in considerazione del carattere
della presente trattazione, sarà bene ridurre il problema nei
termini che seguono: stabilire il più esattamente possibile
l’epoca dell’affermazione cartaginese nell’interno dell’isola,
prescindendo da eventuali prodromi del fenomeno e da
una contrapposizione all’elemento fenicio; distinguere ai
due lati del limite di differenziazione che si stabilirà, se ed
in quanto possibile, una fase anteriore ed una posteriore,
che per evitare implicazioni impegnative si chiameranno
“arcaica” e “recente”; studiare se ed in quali modi, oltre a
quello estrinseco della cronologia, le due fasi si differenzino
e si caratterizzino.

2. La conquista cartaginese
Venendo dunque al problema storico del tempo dell’af-

fermazione punica in Sardegna, sembra ad un attento esame
che i dati delle fonti, seppur scarsi, siano notevolmente indi-
cativi. La questione ruota intorno alla prima notizia concreta
che le fonti ci presentano, quella della campagna di Malco.9
Questo generale cartaginese, apprendiamo, dopo una serie
di operazioni felicemente riuscite in Sicilia passò in Sardegna,
dove tuttavia fu sconfitto e perdé la maggior parte dell’eserci-
to. Lo studio dedicato dal Meloni all’argomento10 ha consenti-
to, per i paralleli con le imprese di Ciro in Persia, di datare la
campagna di Malco in Sardegna entro il periodo 545-535.

La scarna notizia della campagna di Malco si offre a va-
rie considerazioni. In primo luogo, essa sembra implicare
chiaramente che i Cartaginesi non avessero ancora occupato
la Sardegna. Se si tiene presente che intorno al 565 i Greci
fondarono Alalia sulle coste della Corsica, e che intorno al
535 Etruschi e Cartaginesi alleati affrontarono e vinsero in
battaglia navale i Greci nelle stesse acque di Alalia, appare
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segnalazioni di un discorso che potrà svilupparsi secondo i
ritrovamenti:7 quel che tuttavia a Malta e altrove è fatto ico-
nografico o tipologico indipendentemente dalla cronologia,
in Sardegna è anche, per l’arcaicità di molti reperti, fatto cro-
nologico; ed in tal senso rafforza l’ipotesi di una stratificazio-
ne culturale fenicia prepunica nell’Occidente mediterraneo.

Ciò posto, tuttavia, la questione è complicata dal proble-
ma del giudizio da dare della corrente orientalizzante e del
suo rapporto con la produzione dei centri fenicio-punici. Il
problema si è posto recentemente a proposito della statua
scoperta nel sacello dell’acropoli a Monte Sirai e di altri mo-
numenti dalla stessa località.8 Non v’è dubbio che la statua
presenti uno spiccato interesse: anzitutto per la sua rarità, es-
sendo la statuaria umana estremamente scarsa nel mondo pu-
nico; inoltre per le sue caratteristiche, molto particolari e tali
da porre problemi storico-artistici assai complessi. Rinviando
alla parte artistica per un più approfondito esame, possiamo
anticipare qui le conclusioni: senza dubbio compaiono nella
statua motivi propri dell’arte orientalizzante, ma nel senso, a
noi sembra, che anche l’arte orientalizzante ha assorbito moti-
vi del genere, non necessariamente in quello che la statua di
Monte Sirai ne costituisca una manifestazione.

Giudizi analoghi, a nostro avviso, debbono darsi per al-
tri pezzi posti in discussione: anche quelli in apparenza più
complessi e più permeati di diverse componenti, come i
bronzetti trovati sempre a Monte Sirai, hanno per comune
consenso chiari antecedenti orientali. Sembra, in conclusio-
ne, che i contatti con la corrente orientalizzante siano da in-
tendere piuttosto come il risultato di coincidenze dovute alle
fonti comuni che non come la conseguenza di un’apparte-
nenza delle opere in oggetto alla corrente stessa.

In tanta complessità del problema di una periodizzazione
della penetrazione fenicia e punica in Sardegna, conviene ri-
cordare il costante pregiudizio recato alla ricerca scientifica

PARTE PRIMA. LE VICENDE

60

7. Moscati 1966a, pp. 15-18.
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le colonie fenicie sia con gl’indigeni, bensì per affermare che
dal tempo di Malco ha inizio una precisa azione militare di
conquista dell’entroterra che può dirsi come tale nuova. Lo
stesso Giustino14 narra di spedizioni condotte in Sardegna da
Asdrubale ed Amilcare, figli di quel Magone che prende il
potere in Cartagine alla morte di Malco; morto in battaglia
Asdrubale, Amilcare assume da solo il comando e riporta nu-
merose vittorie.

Sull’entità delle vittorie di Asdrubale ed Amilcare, le fonti
non sono precise. Sembra tuttavia che sia il Pais15 in epoca
antica sia il Lilliu16 in epoca recente abbiano colto bene nel
segno ravvisando in questo periodo l’effettivo formarsi del
dominio punico in Sardegna. La riprova più significativa può
trovarsi nel trattato tra Cartagine e Roma, che dopo varie
oscillazioni della critica sembra doversi riportare alla data tra-
dizionale del 509.17 Il trattato, com’è noto, vieta ai Romani la
navigazione ad ovest del Capo Bello, consente libero com-
mercio nella Sicilia cartaginese, stabilisce invece per la Sarde-
gna e per la Libia che «coloro che vengono a scopo di com-
mercio non concludano alcun negozio se non dinnanzi ad un
araldo o scriba»18 (s’intende cartaginese).

L’aggiunta che lo Stato cartaginese si farà garante degli
acquisti effettuati alla presenza dei suoi funzionari rende an-
cor più chiara la situazione che il trattato implica: la Sarde-
gna è accomunata alla Libia in una posizione di sostanziale
controllo da parte di Cartagine, e tale posizione viene rico-
nosciuta in un trattato internazionale. Del resto, v’è l’esplici-
to commento di Polibio secondo cui, nelle disposizioni del
trattato concernenti la Sardegna e la Libia, i Cartaginesi mo-
strano di parlare come di cosa propria.19
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14. Giustino, XIX, 1, 1-7.
15. Pais 1881, p. 317.
16. Lilliu 1963, pp. 178-179.
17. Cfr. Meloni 1947, pp. 109-110.
18. Polibio, III, 22, 8.
19. Polibio, III, 23, 5.

plausibile l’ipotesi che la campagna di Malco sia stata mossa
dall’intenzione di Cartagine di parare la minaccia greca affer-
mando il proprio potere in Sardegna; e che la vittoria di Ala-
lia sia la conseguenza sul mare di tale politica. È vero che il
Meloni, nel già citato studio, esprime riserve prudenziali cir-
ca il porre la spedizione di Malco come conseguenza diretta
della fondazione di Alalia e ritiene la battaglia navale piutto-
sto indipendente e parallela alla spedizione che non conse-
guente ad essa; ma qualora si sciolgano i troppo stretti vin-
coli di causa ed effetto non v’è dubbio che, sul piano delle
ragionevoli ipotesi, l’impresa di Malco appare come l’inizio
di un impegno di Cartagine nella conquista dell’isola; e tale
impegno ben s’intende come il risultato di una politica che
consegue alle nuove forme assunte dall’espansione greca e
prepara per più vie la reazione ad esse.11

Da chi fu vinto Malco? Il problema fu già posto dal Pais,
nei termini di un’alternativa tra le città fenicie che potevano
recalcitrare all’assorbimento nella potenza cartaginese e le
popolazioni indigene che cercavano di difendere la loro indi-
pendenza.12 In realtà, tutta la storia dei rapporti tra Cartagine
e le colonie fenicie mostra piuttosto l’alleanza che non l’osti-
lità, e d’altronde è troppo ovvio che gli indigeni dovevano
reagire alla penetrazione militare nell’entroterra sardo. Sicché
l’alternativa sembra solo apparente, e tutto induce a ritenere
che gli autori della sconfitta di Malco fossero i Sardi:13 il che
ulteriormente conferma il fatto che l’isola non era ancora sot-
to il controllo di Cartagine.

Se le fonti tacciono prima di Malco, esse incalzano subito
dopo: segno ulteriore del fatto che il silenzio riflette l’assenza
di una precedente occupazione, le notizie invece l’affermarsi
del controllo cartaginese; e ciò, sia detto una volta per tutte,
non certo per escludere che i Cartaginesi abbiano già da pri-
ma conosciuto la Sardegna ed abbiano avuto contatti sia con
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11. Cfr. già Pais 1881, p. 316; quindi Lilliu 1963, p. 178.
12. Pais 1881, p. 316.
13. Cfr. Meloni 1947, p. 112; Lilliu 1963, p. 178.



A questo punto, occorre ricordare che sono stati sollevati
taluni dubbi circa l’effettiva consistenza del controllo punico
sulla Sardegna al tempo del primo trattato con Roma:

Cartagine desiderava rendersene padrona assoluta [scris-
se il Pais], desiderava escludere da essa qualsiasi altro
popolo, ma nel 509 a.C. essa non si sentiva ancora tanto
forte nell’isola per potere fare ciò e l’opera sua di con-
quista non era ancora matura.20

Qualche eco di tale posizione è rimasto fino in epoca
recente, sicché il Meloni scrive:

Il trattato fra Roma e Cartagine che io credo del 509 pre-
suppone da parte di quest’ultima per lo meno la volontà
di volerne escludere gli interessi romani, se non addirit-
tura un reale stato di possesso dell’isola che la spedizio-
ne di Malco non poteva certo aver prodotto.21

Non la spedizione di Malco, certo. Ma piuttosto quelle
successive di Asdrubale e di Amilcare, perché il punto essen-
ziale, e finora non posto in luce, per la soluzione del proble-
ma, mi sembra stia nell’accettazione da parte di Roma del
trattato: non dunque un più o meno sterile velleitarismo sta
dietro ad esso, bensì una reale capacità di controllo della si-
tuazione, tanto più notevole in quanto la Sardegna, a diffe-
renza della Libia con essa menzionata, è lontana da Cartagine
e vicina a Roma. Certo, la situazione del 509 non è ancora
quella del 348, anno del secondo trattato tra Cartagine e Ro-
ma, nel quale nuovamente Polibio ci tramanda la clausola per
cui «in Sardegna ed in Libia nessun romano farà commercio
né fonderà città»;22 ma il fatto naturale che il passare del tem-
po consentisse a Cartagine di consolidare la sua posizione in
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20. Pais 1881, p. 318.
21. Meloni 1947, p. 109.
22. Polibio, III, 24, 11.

Porto
Torres

Castel
Sardo

N.S. di Tergu

Laerru
Sorso

Sassari

Florinas
Ploaghe

Perfugas

Codaruina
Viddalba

Olbia

Siniscola

BuddusòOzieri
Mores

Bonannaro
Thiesi

Cheremule Bultei

Villanova
Monteleone

Pozzomaggiore

Bonorva

Padria
Bolotana

Lei
Silanus

Macomer

BortigaliModolo
Magomadas

Sagama
Scano Montiferro

Cuglieri

Nuoro

Orgosolo

Gavoi

Galtellì

Dorgali

Abbasanta
Ghilarza

Tadasuni

Paulilatino
S. Caterina

S. Vero Milis

Fordongianus

Silì
Oristano

Palmas

Abini

Neoneli

Sorgono

AritzoMeana
Sardo

Ruinas

Nureci
Genoni

Nuragus
Usellus

Zeppara
Sini

Terralba

Allai

Samugheo

Baressa
Barumini

Serri
Nurri

Villanovaforru
Sardara

Sanluri
Senorbì

Montevecchio

Arbus

Portixeddu
Tempio
di Antas

Villacidro
Serramanna

Decimoputzu

Siliqua
UtaGonnesa

Corongiu
Siriai Barbusi

Narcao Colle di
Campanisissa

CAGLIARI

S.
Antioco

Mazzacara Pesus

Palmas
Giba

Villaperucciu

Santadi
Pantaleo

Sarroch

Bithia

S. Marghgerita

Nora

Girasole
Tortolì

Lanusei

Tertenia

Perdasdefogu

Ballao
S. Nicolò
GerreiS. Andrea

Frius Villaputzu
Muravera

S. PriamoDolianova
Serdiana

S. Sperate
Decimomannu Maracalagonis

Settimo S. Pietro

Tharros

Porto
Conte

Alghero

Bosa

S a r ra b u s

S
 u

 l  c
 i  s

I
 

g
 

l  
e

 
s

 
i  

e
 

n
 

t
 

e

C
 a

 m
 p

 i  d
 a

 n
 o

G e r r e i

T r e x e n t a

Sa l t o
d i

Q
u i r ra

M a r m i l l a

A  r  b  o  r  e  a

S
a

r c i d a n o

S
in

is

M a n d r o l i s a i

O
gliastra

B
a

r
b

a
g

i
a

C

a m p e d a G
o

c
e

a
n

o

B
a

r
o

n
i

e

L o g u d o r o

A n g l o n a

G a l l u r a

L a  N
u r r

a

Is. Asinara

P.
to

 C
on

te

C.
Marargiu

C.
Mannu

C. Altano

Is. di
S. Pietro

Is. di
S. Antioco

P.to Botte

P.to Pino

C. Teulada

Is.
Rossa

P.to di Telulada

C. Malfatano

Is. dei Cavoli

C. Carbonara

Cala di
Sinzias

P.to Corallo

F
l u m e n d o s a

Is. Molara

Is. Tavolara

G .  d
i  A

r z a c h e n a
P.ta Falcone

Capo Testa

L. Barozza

1. I centri fenici e
cartaginesi della Sardegna.



gli studi più recenti tendono a rendere meno perspicuo tale
iato;26 tuttavia non v’è dubbio che nel V secolo la documen-
tazione resta almeno comparativamente scarsa e problemati-
ca, sicché la distinzione tra una fase arcaica ed una recente
ne risulta più agevole.

Soffermando l’attenzione sugli scavi che più hanno ap-
profondito l’indagine cronologica dei materiali scoperti, e
cioè quelli di Monte Sirai, un’impressione appare chiara sep-
pure in limiti assai generali ed anzi generici: da un lato v’è
un blocco di materiali databili intorno ai secoli VII-VI (e spe-
cialmente al VI), dall’altro un blocco concentrabile intorno ai
secoli IV-III (e specialmente al III).27 In particolare, la cera-
mica arcaica presenta il caratteristico colore rosso lucido già
presente in Oriente e diffuso sia nell’Africa settentrionale sia
nella Spagna, ed ha forme tipiche come le brocchette con
orlo a fungo e quelle con orlo trilobato, il vaso chardon ad
alto collo svasato, le brocche a collo cilindrico con anello e
decorazione lineare, i piatti ombelicati, i vasetti in forme ani-
mali, le grandi anfore con puntale. Si aggiunga che nella fa-
se arcaica si inseriscono talvolta, confermandone la datazio-
ne al VII-VI secolo, resti ceramici nuragici, etruschi e greci.
Per converso, la fase recente mostra l’assenza di ingubbiatu-
ra rossa, una serie di nuove forme di brocchette e anforette,
e soprattutto, nella ceramica e al di fuori di essa, la possente
azione dell’influsso ellenistico.

Senza addentrarsi in un esame dei vari aspetti del mate-
riale archeologico, si può dire che la distinzione tra fase ar-
caica e fase recente vi trova buona conferma, pur nella sua
voluta genericità. S’intende che la definizione come fenicia
della prima fase e come punica della seconda, qualora voles-
se farsi per convenzione, sarebbe intesa come il riflesso di
una periodizzazione storica e non di una classificazione del
materiale. Si è già rilevata la possibile e probabile esistenza
di rapporti tra Cartagine e la Sardegna prima della fase di
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26. Cfr. da ultima Picard 1963-64, pp. 15-27.
27. Monte Sirai 1966, p. 43, n. 1 (e altrove).

Sardegna non esclude che le premesse del consolidamento
fossero già poste nel 509.

In conclusione, sembra che le fonti storiche sull’occupa-
zione cartaginese della Sardegna, per scarse e limitate che
siano, consentano con ogni ragionevolezza di proporre un
termine massimo intorno al 540 (campagna di Malco) ed un
termine minimo al 509 (trattato con Roma). Alla prima data
il controllo cartaginese sulla Sardegna non è ancora in atto,
alla seconda data esso è realizzato, salvo naturalmente ad af-
fermarsi ed irrobustirsi sempre più nei successivi decenni.

Si possono aggiungere a questo punto, come utili seppur
generici elementi di integrazione, le notizie di autori classici
che confermano la conquista cartaginese in Sardegna pur sen-
za precisarne la data: così Strabone afferma che i Cartaginesi
s’impadronirono dell’isola;23 e Diodoro riferisce che, quando
la loro potenza fu cresciuta, essi vollero rendersi signori della
Sardegna e condussero allo scopo numerose guerre,24 preci-
sando in altra sede che la conquista avvenne di fatto, pur non
raggiungendo l’asservimento di tutti gli abitanti.25

3. Età arcaica ed età recente
Assumendo dunque una data convenzionale intorno al

525 per l’occupazione cartaginese (con un margine sia verso
l’alto sia verso il basso di almeno quindici anni), e definendo
convenzionalmente “arcaica” la fase che precede e “recente”
quella che segue tale data, occorre chiedersi se lo stato della
documentazione più o meno bene risponda al criterio di una
distinzione in fasi siffatte. Pur nell’ovvia varietà delle situazio-
ni da caso a caso, la risposta sembra senz’altro positiva; ed in
tal senso concorre la nota scarsezza di materiale cartaginese,
sia nella madrepatria sia nelle colonie, durante il V secolo.
Ora, è vero che la questione è quanto mai controversa e che
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23. Strabone, V, 2, 7.
24. Diodoro, IV, 29, 6.
25. Diodoro, V, 15, 4-5.



inizialmente al III-II secolo a.C. e poi rialzate fino al V:29 in
epoca che pienamente rientra, comunque, nell’ambito del-
l’occupazione cartaginese della Sardegna. Osserva A.M. Bisi:

Le stele di Monte Sirai con i loro inquadramenti architetto-
nici adorni di capitelli “eolici” spesso imperfettamente resi,
con l’abbondanza di figure femminili divine, nude o vesti-
te, recanti un disco sul petto, costituiscono un gruppo dai
caratteri singolarmente aberranti nell’ambito più vasto del-
la produzione dei territori punici o d’influenza punica.30

Aberranti, intende la studiosa autrice di queste parole,
nel senso che appunto si differenziano dall’ambiente punico,
trovando i loro antefatti piuttosto in un «filone di origine feni-
cia».31 E la studiosa nota che gli stessi caratteri compaiono già
dal VI secolo nelle stele di Nora e Sulcis, sicché su scala ge-
nerale in Sardegna «siamo in presenza, più che di un feno-
meno di attardamento e di provincialismo, di diversità di fon-
ti e di influssi nel repertorio figurato».32

In realtà, la diversità di fonti e di influssi (cioè l’ispirazio-
ne diretta dall’Oriente) non tanto si oppone all’attardamento
ed al provincialismo quanto ne costituisce la premessa ed il
sottofondo. Naturalmente, è sempre difficile (e talvolta scar-
samente utile) negare la via cartaginese, che nuovi reperti
possono provare in qualsiasi momento; ma vale in genere
l’impressione che non tutta la produzione della fase recente
sia cartaginese, sicché il dominio di Cartagine in questa fase
va mantenuto nei limiti di una constatazione politica, la quale
non si oppone a un più complesso e articolato svolgersi dei
fenomeni della cultura.
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29. Monte Sirai 1965, pp. 127-128. Cfr. ulteriormente la seconda parte
del presente libro.
30. Bisi 1966a, p. 49.
31. Bisi 1966a, p. 50.
32. Bisi 1966a, pp. 49-50.

conquista, e del resto è presumibile che il flusso delle navi e
delle genti fenicie passasse in larga misura attraverso l’Africa
settentrionale. Occorre aggiungere che di un altro fenomeno
va tenuto conto, e cioè dei moti d’irradiazione dalla zona co-
stiera verso l’interno dovuti ai centri fenici preesistenti alla
conquista, e per ciò tali da giustificare anticipi di fatti storici
ed attardamenti di caratteri artistici indipendenti dall’interven-
to di Cartagine.

Il fenomeno, ancora una volta, è stato osservato a Monte
Sirai, dove si può seguire con chiarezza l’istallazione fenicio-
punica su un precedente centro nuragico, avvenuta all’inizio
del secolo VI se non alla fine del precedente. Orbene, tale
istallazione ha aspetti di estremo interesse. Una conquista
violenta distrugge il nuraghe sardo e vi sovrappone il mastio
fenicio, attraverso l’abbattimento della precedente costruzio-
ne e l’inclusione della sua pianta circolare in una nuova
quadrangolare: il tutto chiarissimo alla luce degli scavi.28

Con il che, si noti, una sfasatura significativa s’inserisce nel
quadro tradizionale di una colonizzazione fenicia costiera e
pacifica, opposta ad una colonizzazione punica interna e
violenta. Monte Sirai prova che già in fase fenicia s’iniziò il
fenomeno della penetrazione all’interno della Sardegna, sia
pure (a quanto si può giudicare finora) più per proteggere
con avamposti le città costiere che non per addentrarsi nel
cuore dell’isola.

La divisione in fase arcaica e fase recente non si altera di
fronte a questa nuova prospettiva, il cui risultato è semplice-
mente di inserire nella fase arcaica un incipiente moto di pe-
netrazione (ne troveremo la conferma anche in altri e prece-
denti scavi). Neppure si altera, d’altronde, per l’altra nuova
prospettiva che alla prima consegue, e cioè la presenza in fa-
se recente di caratteri attardati che non si possono definire
come cartaginesi in quanto sembrano discendere in modo di-
retto dall’azione dei centri fenici. Valga, al riguardo, l’esem-
pio assai significativo delle stele trovate a Monte Sirai, datate

PARTE PRIMA. LE VICENDE

68

28. Monte Sirai 1966, p. 59 (e altrove).



70 71

2. Cippo con iscrizione. Nora. Arenaria. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

Capitolo secondo
I PRIMI INSEDIAMENTI

1. I centri
Non è agevole, ed è anzi rischioso per l’obbiettiva situa-

zione del materiale disponibile, impostare l’esame dei primi in-
sediamenti fenici in Sardegna in termini precisi di date. Né del
resto tali termini, se troppo strettamente intesi, sono essenziali
alla comprensione della storia. Giova piuttosto rilevare, con
criteri forse più generici ma certamente più solidi, la presenza
almeno dal IX-VIII secolo di alcuni centri sulla costa sud-occi-
dentale, tutti cospicui e tutti destinati a notevole espansione;
mentre altri centri, pure cospicui e dotati di forza espansiva,
sono dello stesso VIII secolo o del seguente, senza che per ora
sia possibile una determinazione certa. In ogni caso, gli uni e
gli altri centri insieme costituiscono i più importanti ed antichi
insediamenti fenici della Sardegna, e tali sono destinati a rima-
nere (con una sola integrazione sul piano dell’importanza,
quella di Olbia) anche nella fase più tarda. Si esamineranno
dunque qui appresso tali centri: in primo luogo quelli del IX-
VIII secolo (Nora, Sulcis, Tharros) ed in secondo luogo quelli
che possono essere anche tali, ma per cui la documentazione
non risale con certezza oltre il secolo VII (Cagliari, Bithia), ov-
vero è troppo scarsa per un giudizio senza riserva (Bosa). Si
tratterà in appendice del più modesto insediamento del Capo
Carbonara. All’esame dei singoli centri seguirà una serie di
considerazioni sulla loro natura e sui loro caratteri.

Cominciando da Nora, l’elemento principale di giudizio
sull’epoca del primo insediamento fenicio è costituito dalla
ben nota iscrizione proveniente da questa località.33 L’iscri-
zione è di decisiva importanza dal punto di vista epigrafico
(fig. 2), e si deve all’Albright un ampio studio al riguardo:34

33. Guzzo 1967, n. 1.
34. Albright 1941, pp. 14-22.



sulla base di numerosi raffronti, lo studioso americano ha da-
tato i caratteri nella prima metà del IX secolo a.C., con limiti
estremi dal 925 all’825 a.C. Lo stesso giudizio è stato espresso
dall’Albright per un frammento minore sempre da Nora, non-
ché per un altro da Bosa sul quale torneremo in seguito.

Il successivo sviluppo degli studi sull’iscrizione maggiore
di Nora ha confermato, nelle grandi linee, il giudizio dello
studioso americano: il IX secolo è indicato abitualmente co-
me data dell’iscrizione, e questo punto sembra permanere
malgrado il forte evolversi dell’interpretazione.35 Se poi l’iscri-
zione sia esattamente contemporanea agl’inizi della colonia
fenicia, come sembra a taluno,36 o se dietro di essa possano
supporsi almeno alcuni decenni di vita dell’insediamento, co-
me è indubbiamente possibile, resta un problema aperto, del
quale si tratterà ancora a proposito dei tempi della diffusione
fenicia nel Mediterraneo.

Se dall’iscrizione, o meglio dalle due iscrizioni, ci viene
un’indicazione sull’arcaicità dell’insediamento di Nora, non si
può nascondere il fatto che la relativa scarsezza del materiale
epigrafico semitico per la fase più antica e la possibilità teori-
camente esistente di attardamenti di caratteri in area periferica
non consentono, su basi epigrafiche, una certezza assoluta.37

Tanto più, dunque, occorre passare all’esame del materiale ar-
cheologico, il quale, nel giudizio di chi ha scavato più recen-
temente a Nora, può farsi risalire almeno al 700 a.C.38 Il giudi-
zio si fonda in particolare sui pavimenti in battuto d’argilla
delle case di Nora I, ed in specie sugli ambienti 57, 58 e 59,
che recano ancora i fori nei quali si infilavano i puntali delle
anfore; al medesimo livello sono stati infatti trovati frammen-
ti di ceramica protocorinzia e rodia databili al VII secolo.39
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35. Cfr. le indicazioni bibliografiche in Guzzo 1967, n. 1.
36. Dupont-Sommer 1948, p. 21.
37. Cfr. le osservazioni di Lilliu 1948a, pp. 440-441; ed ora Garbini
1967, p. 3.
38. Pesce 1957, p. 13.
39. Pesce 1957, p. 90.

Altrettanto può dirsi, come ha fatto osservare il Lilliu, per il
contenuto delle più antiche tombe della necropoli della Guar-
diania;40 e v’è poi qualche reperto nuragico che, qui come a
Tharros, suggerisce un possibile risalire fino al secolo VIII.41

Due ulteriori apporti sono da segnalare circa l’antichità
dell’insediamento di Nora. Il primo è ancora archeologico, e
consiste in un reperto ceramico della vicina Sarroch, definito
dal Lilliu come «brocchetta di tipo punico arcaico datata non
molto dopo l’VIII secolo a.C.»:42 è da tener sempre presente
che i ritrovamenti in località vicine ai centri maggiori possono
rifletterne l’irradiazione (o più semplicemente provenire da
essi). L’altro apporto, indubbiamente generico ma non del tut-
to privo di significato, è la tradizione di fonte classica secondo
cui Nora sarebbe la più antica città dell’isola. Scrive Pausania:

Dopo Aristeo passarono in Sardegna gl’Iberi, avendo per
ammiraglio Norace, e fu da loro edificata la città di Nora:
questa è la prima città che rammentano esservi stata nel-
l’isola.43

Per quanto critico possa essere il giudizio nei confronti di
questa tradizione, sulla quale avremo occasione di tornare,
non v’è motivo di escludere che essa conservi l’eco di una
realtà storica presente nelle fonti da cui gli autori classici tras-
sero ispirazione.

Non molte, come si vede, sono le tracce del più antico
insediamento di Nora: e ciò sia perché una parte notevole
della città resta ancora da esplorare, sia perché grosse co-
struzioni di età romana coprono i resti anteriori. Le compo-
nenti dell’insediamento fenicio-punico, tuttavia, sono chiare
e cospicue:44 la piazza del mercato sottostante al foro di età
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40. Lilliu 1944, p. 345.
41. Lilliu 1944, p. 334.
42. Lilliu 1944, p. 364.
43. Pausania, X, 17, 4.
44. Pesce 1957, passim.



romana, il cosiddetto tempio di Tanit, il tabernacolo egittiz-
zante che fa da parallelo alla tipologia delle stele, il santua-
rio punico-romano detto di Eshmun-Esculapio, le case di
abitazione con i muri “a telaio” e le cisterne “a bagnarola”,
le tombe, i resti del tofet con le stele. Nell’attesa che nuovi
scavi in profondità chiariscano ulteriormente l’insediamento
più antico, non v’è dubbio che Nora ci appare come uno dei
più cospicui centri fenicio-punici della Sardegna, caratteriz-
zato sia da forte antichità sia da un denso sovrapporsi di
stratificazioni successive, segno in ultima analisi della vitalità
e dell’importanza dell’insediamento.

Passando a Sulcis, si può dire che la situazione dei dati è,
in qualche senso, opposta a quella di Nora. Le iscrizioni sono
numerose, ma non consentono di risalire – e ciò sempre per
approssimazione – oltre l’VIII o il VII secolo: tale epoca ap-
punto è stata proposta dal Barreca per un’epigrafe su lamina
d’oro proveniente dallo strato più antico del tofet;45 e non v’è
dubbio che la provenienza aiuta nella determinazione tem-
porale. L’epigrafe, di una diecina di lettere leggibili su tre ri-
ghe, contiene il nome del dio Baal.46

Sul piano archeologico, invece, molteplici sono le indi-
cazioni di remota antichità: lo strato più antico del tofet è
stato datato al IX-VIII secolo,47 i reperti dello stesso tofet e
della necropoli risalgono all’VIII-VII.48 Si aggiungano singole
opere ovvero oggetti assai indicativi, come la già citata stele
con personaggio incedente verso destra, certo molto arcai-
ca,49 e le lucerne monolicni, per le quali si è parlato di IX se-
colo50 e che sono comunque assai antiche. In conclusione,
anche per Sulcis come per Nora una datazione al IX-VIII se-
colo dell’insediamento fenicio è in ogni senso plausibile; ed
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45. Barreca 1964, pp. 55-57.
46. Guzzo 1967, n. 38.
47. Pesce, Barreca 1960, p. 34.
48. Pesce 1961b, fig. 116, didascalia.
49. Cfr. Pesce 1963a, pp. 247-253.
50. Pesce, Barreca 1960, p. 34; Pesce 1961b, p. 44.

al giudizio concorre indirettamente la vasta irradiazione del-
la colonia all’intorno nella fase immediatamente successiva,
della quale si tratterà in seguito.

Confrontata con Nora, Sulcis conserva assai meglio, nel
suo insieme, la fisionomia della città fenicio-punica, o almeno
di alcune sue parti.51 Tratti delle mura di cinta sono visibili sul
Monte de Cresia e nell’area del Fortino sabaudo: essi rivelano
in alcuni punti una tecnica edilizia arcaica, alla quale corri-
sponde il livello più antico della strada di circonvallazione in-
terna alle mura (VII-VI secolo). Ricca e vasta è la necropoli,
posta sui fianchi del Monte de Cresia e dell’altura del Fortino:
le tombe a pozzo o a dromos, con grandi camere, conservano
corredi funebri databili a partire dall’VIII-VII secolo. Eccezio-
nale importanza ha il tofet, posto all’estrema periferia setten-
trionale dell’area cittadina, a ridosso di un massiccio roccioso
adattato appena a colpi di mazza: vi sono stati distinti quattro
strati, di cui il più antico risale al IX-VIII secolo e viene consi-
derato fenicio prepunico. Centinaia di urne e di stele caratte-
rizzano questo luogo sacro, uno dei maggiori e dei meglio
conservati della Sardegna fenicio-punica.

Il terzo centro di assai remota antichità è Tharros. Il nu-
cleo più antico fu verosimilmente sul Capo S. Marco,52 dove
è stato scoperto dal Barreca un tempietto arcaico a cella tri-
partita,53 che sembra aderire a modelli orientali. Sempre sul
Capo S. Marco è stata individuata un’ampia necropoli di età
arcaica, mentre tombe pure arcaiche sono state trovate in
un’altra necropoli presso la chiesa di S. Giovanni.54 Di nuovo
al Capo S. Marco, lungo la costa orientale, antichissime ban-
chine sono indicate da spianamenti di roccia: qui, presumi-
bilmente, furono i più antichi approdi.55 Quanto alle prime
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51. Cfr. Pesce 1961b, pp. 43-44 e passim; inoltre il cap. I della parte se-
conda.
52. Pesce 1966, pp. 82-84; cfr. anche Pinna 1949, pp. 246-276.
53. Barreca 1958, pp. 409-412; Pesce 1966, pp. 172-173.
54. Pesce 1966, p. 86.
55. Pesce 1966, p. 85; cfr. anche Schmiedt 1965, p. 250.



fortificazioni, se ne hanno resti sulla collina settentrionale, in
località detta Muru Mannu (“muro grande”) appunto a causa
dei grossi blocchi di basalto che erano disposti a sbarrare
l’accesso verso l’entroterra.56 Infine, a ridosso di queste mura
è stato scoperto il tofet, di assai vaste dimensioni, articolabile
in almeno tre strati archeologici, dei quali il primo è da rite-
nere fenicio prepunico.57 Questo complesso di ritrovamenti si
colloca nei secoli VIII e VII;58 ed altrettanto può dirsi dei re-
perti mobili, in particolare degli scarabei, delle oreficerie e
delle ceramiche.59 Inoltre, a Tharros come a Nora, materiali
nuragici sono presenti nelle tombe, consentendo una riprova
della datazione all’VIII e al VII secolo.60

A questo complesso di dati indicativi sul più antico inse-
diamento di Tharros non si aggiungono le iscrizioni: e ciò non
perché esse manchino, ché anzi ve ne sono numerose,61 ma
perché nessuna è così arcaica da consentire un apporto alla
questione specifica. In effetti, la fase pienamente punica di
Tharros, a partire dal V secolo (e più precisamente dalla fine
di esso), è assai notevole,62 come mostrano il nuovo quartiere
di abitazioni in località “Convento Vecchio”, l’estensione della
necropoli presso la chiesa di S. Giovanni, la costruzione del
tempio monumentale con grande rampa di accesso (le semi-
colonne scanalate di tipo dorico inquadrano bene l’epoca del
monumento), le nuove fortificazioni a grandi blocchi squadrati
ed il rimaneggiamento delle fortificazioni antiche. Anche Thar-
ros, come Nora, ha imponenti sovrapposizioni di età romana;
e tuttavia l’attestazione fenicio-punica è più cospicua e più net-
tamente differenziata. Inoltre, lo scavo potrebbe essere appro-
fondito in alcune aree relativamente libere, e specialmente sul
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56. Pesce 1966, pp. 164-167.
57. Pesce 1966, pp. 167-171.
58. Pesce, Barreca 1960, p. 15.
59. Lilliu 1944, p. 345; Lilliu 1940, p. 248, n. 1; Pesce 1966, pp. 24-25.
Cfr. inoltre Lo Porto 1955-57, pp. 299-300.
60. Lilliu 1944, pp. 334-335.
61. Guzzo 1967, passim.
62. Pesce 1966, passim.

Capo S. Marco, che sembra rappresentare il più antico inse-
diamento: l’esistenza della colonia fenicia già almeno dall’VIII
secolo non potrà che esserne ulteriormente confermata.

Ai tre centri di Nora, Sulcis e Tharros, che possono do-
cumentarsi come appartenenti alla prima fase della penetra-
zione fenicia, si aggiungono – come si è detto – quelli di Ca-
gliari e Bithia, per i quali è dimostrabile un’origine al VII
secolo in base ai ritrovamenti archeologici, mentre una fon-
dazione più antica (e dunque parallela a quella di Nora, Sul-
cis e Tharros) può essere ragionevolmente supposta per una
serie di motivi, ma non è finora direttamente documentata.

Cominciando da Cagliari, è evidente che lo sviluppo ec-
cezionale della città moderna rende estremamente difficile
l’enucleazione di quella antica, sicché i reperti sono scarsi e
sporadici; d’altronde, che la città antica fosse fiorente è dimo-
strato sia dalla favorevolissima posizione del porto, che fa di
Cagliari la naturale capitale dell’isola, sia dall’irradiazione del
centro antico all’intorno. In proposito, per limitarsi ad alcuni
esempi nell’ambito fenicio-punico, basti ricordare i ritrova-
menti del Capo S. Elia,63 dove un’iscrizione scoperta nel se-
colo scorso colloca il santuario di Astarte Ericina e dove il
Barreca ha individuato un grande passaggio a gradini tagliato
nella roccia, resti di edifici e di impianti idrici; quelli di Setti-
mo S. Pietro,64 dove ceramica punica di tipo arcaico è appar-
sa insieme a resti nuragici (se ne riparlerà tra breve); quelli di
Maracalagonis,65 dove sono state trovate due grandi statue
del cosiddetto Bes, le quali costituiscono sicura indicazione
della presenza di un insediamento fenicio-punico.

Il giudizio corrente sulle origini di Cagliari è che esistesse
già, come centro fenicio-punico, nel VII secolo.66 I fondamen-
ti archeologici di questo giudizio, tuttavia, sono assai scarsi
per quanto concerne la città vera e propria. La più importante
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63. Cfr. Barreca 1958-59, p. 741.
64. Debbo l’indicazione alla cortesia del prof. F. Barreca.
65. Lilliu 1944, p. 349.
66. Pesce, Barreca 1960, p. 15.



necropoli, quella di Tuvixeddu, presenta tombe a pozzo nel-
la roccia che hanno restituito oggetti di oreficeria, vetreria,
coroplastica e ceramica databili tra il VI ed il III secolo a.C.,
mentre posteriore è l’altra necropoli, quella di Bonaria.67 Del
pari tardi sono i resti di templi finora individuati: il muro pe-
rimetrale emerso presso il largo Carlo Felice e il complesso
sacro individuato dal Mingazzini lungo la via Malta presso la
piazza del Carmine.68 In ogni caso, quest’ultimo non risale
più in là del III secolo a.C. Quanto all’acropoli, resti di bloc-
chi squadrati e bugnati reimpiegati nelle mura pisane sugge-
riscono che essa si trovasse sulla collina del Castello;69 ma
anche qui i resti sono di tipo punico tardo. Infine, sempre
tarde sono le cisterne tagliate qua e là nella roccia, special-
mente nell’area di Tuvixeddu, ed i resti di abitazioni scavati
nel 1946 nel Campo Scipione o Sempione, presso lo stabili-
mento industriale della Montecatini.70 Si tratta, in particolare,
di una casa che i resti di colonne, mosaici e ceramiche collo-
cano tra il III secolo a.C. e la fine dell’età repubblicana. È pos-
sibile che l’edificio fosse parte di un aggregato edilizio più va-
sto, e che questo costituisse un quartiere della Cagliari punica,
ma sempre in età tarda. Da notare che vicinissima è la località
S. Paolo, dove è stata individuata una necropoli a incinerazio-
ne, o forse un campo di urne che non è escluso facesse parte
del tofet della città.71

Come si vede, tutti questi reperti si riferiscono alla fase
tarda della Cagliari punica. Il fatto è, peraltro, che non in que-
sti luoghi, bensì piuttosto sulle rive dello stagno di S. Gilla,72
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67. Cfr. Taramelli 1912, coll. 45-224; Puglisi 1942, pp. 92-106; Lilliu
1949, pp. 463-472.
68. Mingazzini 1949, pp. 213-274; Mingazzini 1950-51b, pp. 161-164;
Mingazzini 1950-51a, pp. 165-168; Barreca 1958-59, pp. 741-743.
69. Barreca 1961, p. 37.
70. Cfr. Lilliu 1947, pp. 253-254.
71. Lilliu 1947, pp. 253-254.
72. Per il rinvenimento di una casa di abitazione punica, forse parte di
un aggregato più vasto che poteva costituire un quartiere della Cagliari
punica, peraltro in età relativamente tarda, cfr. Lilliu 1947, pp. 253-254.

nell’isoletta di S. Simone che è al centro dello stagno stesso, e
fors’anche (per quanto si è sopra accennato) al Capo S. Elia
andrebbero cercati, quando si decidesse di farlo, i resti della
più antica Cagliari, o almeno una parte di essi. Finché ciò non
avvenga, converrà piuttosto utilizzare, per orientarsi sulla fase
arcaica della città, alcuni reperti delle adiacenze. Una menzio-
ne, anzitutto, deve esser fatta di S. Sperate, dove una necro-
poli fu individuata nel secolo scorso ed altri resti di tombe so-
no stati scoperti nel 1966:73 dalla prima necropoli proviene la
celebre maschera “orrida” del secondo tipo individuato dal
Cintas per Cartagine,74 la cui datazione è stata indicata sulla
base di alcuni raffronti al VII-VI secolo,75 da altri abbassata al
V,76 secondo ogni verosimiglianza tuttavia è definibile almeno
al VI. Più significativi, per la determinazione cronologica, so-
no i già ricordati frammenti di ceramica punica trovati a Setti-
mo S. Pietro, e precisamente sull’altura denominata Cuccuru
Nuraxi: essi sono databili al VII secolo sia per i loro caratteri,
sia e più per il contesto nuragico.77 In conclusione, tutto sug-
gerisce che Cagliari vada anch’essa ascritta tra i grandi centri
fenicio-punici della fase antica.

Considerazioni analoghe possono oggi farsi per Bithia,
specie dopo la ricognizione ed i saggi di scavo effettuati in
quell’area dalla missione della Soprintendenza alle Antichità
di Cagliari e dell’Università di Roma nel 1964. In almeno tre
casi è stato incontrato materiale presumibilmente arcaico: nel-
l’isolotto di Su Cardulinu, dove è emerso un impianto di ca-
rattere religioso; sull’altura della torre di Chia, dove sono state
poste in luce delle fortificazioni; sul Monte Cogoni, dove si
hanno resti di un abitato. Per cominciare da Su Cardulinu,78

l’esplorazione e i sondaggi di scavo hanno posto in luce un
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75. Pesce 1961b, fig. 103, didascalia.
76. Lilliu 1944, p. 346, riprende una datazione del Taramelli al V secolo.
77. Cfr. la nota 64.
78. Monte Sirai 1965, pp. 145-152. Cfr. ulteriormente la seconda parte del
libro.



muro che corre lungo il lato fronteggiante la terraferma, al-
l’interno del quale si incontrano due piccoli edifici (A e B),
probabilmente sacelli, e quindi un edificio maggiore (C), ve-
rosimilmente un grande altare all’aperto. Presso quest’ultimo
edificio sono state recuperate alcune urne cinerarie. Il Barre-
ca, che ha condotto l’esplorazione, giudica che il muro di
sbarramento all’ingresso dell’isola potrebbe essere di fonda-
zione arcaica; altrettanto arcaici gli sembrano il tipo di costru-
zione dell’edificio C, la protezione a cassetta dell’urna n. 2 ed
un vasetto piriforme rinvenuto presso la testata nord-orientale
del gradino di roccia, per il quale propone una datazione al
VII-VI secolo. Passando all’altura della torre di Chia,79 resti di
muri militari di varia epoca sono emersi sia in passato sia re-
centemente: è di una trentina di anni fa il rinvenimento, per
citare le parole del Barreca, di «un tratto di muro a grandi
blocchi irregolari, messi in opera a secco e rinzeppati con
pietrame di minori dimensioni, di tipo arcaico e probabilmen-
te pertinente ad una fortificazione». Da ultimo il Monte Cogo-
ni:80 sulla sua vetta sono apparsi i ruderi di un gruppo di abi-
tazioni costruite con pietrame di dimensioni modeste, messo
in opera a secco. Il Barreca ritiene evidente il carattere arcai-
co delle costruzioni, che data verso il VI secolo a.C.

Se questi sono gli elementi indicativi diretti dell’antichità
dell’insediamento di Bithia, altri discutibili o indiretti debbono
pure essere accennati. Discutibili sono i reperti della Punta ’e
su Sensu,81 posta al di là dell’isolotto di Su Cardulinu, dove
sono stati rinvenuti dei pilastrini di pietra a base larga ed
estremità appuntita. In questi pilastrini sono stati ravvisati dei
betili, di un tipo noto sia come a sé stante da Monte Sirai sia
in rilievo dalle stele; ed in tal caso i manufatti potrebbero an-
che essere arcaici. Tuttavia, è da considerare l’eventualità che
si tratti di cosa del tutto diversa, e cioè dei conci a T di un
nuraghe distrutto. Passando ai dati indiretti, sono da prendere
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79. Monte Sirai 1965, p. 153.
80. Monte Sirai 1965, p. 155.
81. Monte Sirai 1965, p. 145. Cfr. ulteriormente la seconda parte del libro.

in esame i ritrovamenti dell’isola di Tuerredda,82 posta subito
a oriente di Bithia, tra il Capo Spartivento e il Capo Malfata-
no. Si tratta dei crolli di antiche costruzioni, in particolare i
ruderi di un edificio tondeggiante: il materiale edilizio, costi-
tuito da pietrame irregolare generalmente di modeste dimen-
sioni, e la ceramica di tipo arcaico suggeriscono una datazio-
ne ai secoli VII-VI.

Gli indizi dell’arcaicità di Bithia, almeno fino al VII seco-
lo a.C., sono dunque molteplici. Peraltro, essi si enucleano
come fatti minoritari in un contesto archeologico che è, nella
sua larga maggioranza, di età punica tarda. I fondamentali ri-
trovamenti avvenuti in passato sul promontorio della torre di
Chia ed alle sue pendici (cioè il tempio, la necropoli, la sta-
tua colossale di Bes e la stipe votiva con grande numero di
statuette fittili) non risalgono, a giudizio del Pesce che effet-
tuò gli scavi, oltre il IV secolo;83 e se su questo punto si po-
trebbe discutere, per esempio riportando indietro la datazio-
ne delle statuette per confronti con Cartagine ed Ibiza, una
soluzione diversa non sembra ancora matura. Piuttosto, la
stessa estensione assunta da Bithia a seguito dell’esplorazio-
ne recente, di cui si tratterà nel prossimo capitolo, è meglio
spiegabile con un progresso attraverso il tempo che non con
un impianto tardivo. Sotto quest’angolo visuale, l’ampliamen-
to dell’orizzonte cittadino è notevolissimo, e fa di Bithia uno
dei più vasti insediamenti della Sardegna punica.

Una località da considerare particolarmente nel quadro
degli insediamenti fenicio-punici antichi è Bosa: centro ro-
mano noto finora archeologicamente soltanto come tale, ma
che dové certo avere un antecedente fenicio-punico, il quale
peraltro non è stato localizzato.84 Che tuttavia il centro feni-
cio-punico vi fosse, e fosse assai vasto, è indicato da un
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frammento di iscrizione85 trovato sul luogo ed ora perduto.
Nel suo noto studio, l’Albright ha mostrato l’analogia di ca-
ratteri tra questa iscrizione e le due di Nora, attribuendole
tutte alla stessa epoca.86 Se così fosse, dunque, avremmo a
Bosa un insediamento fenicio assai antico, del IX secolo: il
che resta plausibile, senza tuttavia che la scarsezza della do-
cumentazione consenta conclusioni sicure.87

A questo punto possiamo porci un ultimo problema: vi
furono altri insediamenti costieri, nell’età arcaica, oltre l’arco
compreso tra Bosa e Cagliari? Qui un accurato esame della
documentazione finora disponibile sembra indicare un solo
altro possibile centro, e cioè il Capo Carbonara, all’angolo
sud-orientale dell’isola, dove il Barreca ha posto in luce resti
di muri e pozzi di una tecnica che è presumibilmente da at-
tribuire al VII-VI secolo.88 L’importanza del Capo Carbonara è
evidente, per il controllo della navigazione: poiché tuttavia il
centro antico sembra modesto e di breve durata, si potrebbe
supporre che ad esso abbia nuociuto il grande sviluppo della
vicina Cagliari.

2. I caratteri
L’esame fin qui effettuato dei primi insediamenti fenici in

Sardegna si offre ad una serie di considerazioni. Per comin-
ciare dall’area geografica, è evidente il concentrarsi degli in-
sediamenti lungo la fascia costiera meridionale e occidentale,
nella zona compresa tra Capo Carbonara e Bosa. Il significato
di questa collocazione è evidente: si tratta dei punti di ap-
poggio per la navigazione ed il commercio che dall’Africa e
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85. Guzzo 1967, n. 18.
86. Albright 1941, p. 20.
87. L’esistenza di un centro fenicio-punico a Bosa è confermata da un’al-
tra iscrizione, della quale si dà notizia in CIS, I, 163 come «Tituli fragmen-
tum, repertum haud procul a vestigiis templi phoenicii, in loco ubi fuit
Bosa vetus». Anche qui si tratta di un frammento di tre lettere, del quale
esiste solo un disegno, che non consente alcuna illazione cronologica.
88. Barreca 1958-59, p. 744.

dalla Sicilia muovevano verso le Baleari e la Spagna da un la-
to, la Corsica e la Gallia dall’altro. Questa rotta marittima, è
chiaro, si appoggia nella fase arcaica alla costa occidentale
della Sardegna piuttosto che a quella orientale; e ciò sia per
l’obbiettivo vantaggio della posizione geografica, sia per l’im-
portuosità della costa orientale. Su quest’ultima tuttavia, a dif-
ferenza di quanto si riteneva in passato, sorsero pure degli
insediamenti: il carattere recente di essi fa sì che ne trattere-
mo in seguito.

Pure importante è il problema dell’epoca degli insedia-
menti: è possibile, in base alla situazione storica generale,
che essi rimontino verso il IX secolo? Esiste, al riguardo, un
contrasto tra i dati delle fonti classiche e la storiografia degli
ultimi decenni; e tale contrasto va ora esaminato come pre-
messa alla soluzione del problema.89 Secondo gli autori clas-
sici, dunque, la colonizzazione fenicia in Occidente antecede
quella greca, che è del secolo VIII, e dunque può benissimo
rimontare in Sardegna al IX secolo ed oltre. Le date-chiave
della tradizione classica, a parte la fondazione di Cartagine
concordemente posta all’814/3, sono quella di Cadice al
111090 e quella di Utica al 1101;91 inoltre Plinio considera l’in-
sediamento di Lixus nel Marocco ancora più antico,92 Diodo-
ro dà notizia di colonie in Africa prima di Cadice,93 Tucidide
dichiara che i Fenici precedettero i Greci in Sicilia.94

A questi dati delle fonti classiche, storici ed archeologi
hanno opposto nei decenni scorsi una critica delle singole
fonti, e soprattutto hanno rilevato l’assenza di qualsiasi dato
archeologico anteriore all’VIII secolo.95 Tuttavia negli anni re-
centi la situazione si è andata modificando; e ciò a partire dal
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ritrovamento, nel mare di Selinunte, di una statuetta bronzea
pubblicata nel 1961 dal Chiappisi e raffigurante una divinità
gradiente di tipo largamente diffuso in Fenicia.96 La statuetta,
in base alla tipologia, andrebbe datata sul finire del II millen-
nio a.C.: evidentemente, non si può stabilire con certezza co-
me e da chi la statuetta sia stata portata nella zona, ma essa
costituisce pur sempre un dato di notevole interesse.

Ad esso si aggiungono, ancor più puntuali, i risultati dei
recenti studi del Bernabò Brea sulla cultura di Cassibile: a
giudizio dell’eminente studioso, «un più sereno riesame dei
dati di fatto, anche se non ci consente di identificare un vero
e proprio stanziamento fenicio, ci dimostra che per due o tre
secoli, e cioè fra la seconda metà dell’XI e la prima metà del-
l’VIII, i Fenici devono aver avuto una influenza notevole sul-
le culture indigene della Sicilia».97 Quali sono le componenti
di un così essenziale giudizio? Si tratta, principalmente, degli
strumenti bronzei siciliani della cultura di Cassibile, e soprat-
tutto della fibula con arco a gomito o ad occhio, che presen-
tano stretti collegamenti con pezzi provenienti dal Vicino
Oriente, dall’Etruria, dalla penisola iberica e dalla costa atlan-
tica della Francia e dell’Inghilterra. L’intermediario commer-
cio fenicio è, ad avviso del Bernabò Brea, l’unica spiegazione
attendibile del fenomeno: «Ma chi se non i Fenici, avrebbe
potuto intorno al X e al IX secolo a.C. mettere in rapporto
paesi così lontani come la Sicilia e le Isole britanniche?».98

D’altronde, prosegue il Bernabò Brea, l’influenza fenicia è di-
mostrata anche dalla ceramica: la “teiera” a forma di bottiglia
sferoidale, con collo stretto e con becco a crivello sulla spal-
la, è attestata in Sicilia dall’XI secolo e trova i suoi anteceden-
ti in Fenicia nel “Philistine beer jug” tra la fine del XIII secolo
e la metà dell’XI; anche all’influenza fenicia potrebbe ripor-
tarsi l’oinochoe a bocca tribolata, che era finora ritenuta piut-
tosto di derivazione greca. Infine, il Bernabò Brea ritiene che
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96. Chiappisi 1961.
97. Bernabò Brea 1964-65, p. 13.
98. Bernabò Brea 1964-65, p. 20.

ai Fenici sia «probabilmente da attribuire l’introduzione del
ferro in Sicilia e nella penisola italiana fra il X e il IX secolo
a.C.»;99 e menziona in particolare le fibule e gli anelli di ferro.

Altrettanto interessanti sono i risultati dello studio dedi-
cato recentemente dal Cintas alla più antica colonizzazione
fenicia in Spagna.100 Il Cintas ha richiamato l’attenzione sul
fatto, già posto in luce dal García y Bellido, che nell’area di
Villaricos, e precisamente nella Cueva de Almançor a Fuente
Alamo, sono state trovate alcune perle di pasta vitrea, tipica-
mente egiziane e databili tra il 1400 ed il 1200 a.C. Il Cintas
ritiene che tale materiale provi che già intorno al 1200 i Fe-
nici navigavano in questa regione, alla quale (egli aggiunge)
davano il nome di Tarshish. Successivamente (egli conclude)
il nome fu esteso a tutta l’area d’irradiazione nel sud della
Spagna, e quindi a Cadice, la cui fondazione fu di qualche
secolo più tarda, ma risultò anticipata dal confluire dei dati
ad essa relativi con quelli della tradizione precedente.

Occorre a questo punto aggiungere una considerazione
di carattere generale. Se i dati archeologici non risalgono ol-
tre l’VIII secolo, questo non significa affatto che anteriori non
siano i primi insediamenti: e ciò perché l’inizio della docu-
mentazione archeologica non riflette l’inizio della colonizza-
zione, bensì piuttosto il suo giungere al livello di insedia-
menti stabili e sufficientemente evoluti. Nelle prime fasi degli
insediamenti, che possono prolungarsi per decenni e più
(quando non permangano sempre), è da ritenere che i Fenici
si limitassero a curare i punti di approdo e ad insediarvi pic-
coli gruppi viventi nelle condizioni più semplici. Ha scritto
giustamente lo Schmiedt:

L’organizzazione di questi scali – talvolta situati presso
villaggi marittimi indigeni – doveva allora essere molto
semplice perché gli emporia ad essi annessi dovevano
funzionare in modo molto simile ai fondachi, creati dalle
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nostre repubbliche nel Levante. Bastava costruire pochi
edifici per il ricovero del personale e delle merci e allesti-
re gli impianti necessari alla riparazione delle navi. Anche
le opere portuali dovevano essere molto ridotte, perché
di solito queste stazioni commerciali sorgevano sull’estre-
mità di una penisola, in modo da poter utilizzare secondo
i venti le due insenature situate ai lati della penisola, op-
pure sulla spiaggia di un’isoletta non molto lontana dalla
terraferma.101

In sostanza, non è da attendersi che impianti (si direbbe
meglio baraccamenti) di tal genere lascino consistenti struttu-
re archeologiche: queste si determinano dopo, talvolta molto
dopo, quando il “fondaco” diviene cittadina; il che, si noti,
non accade né sempre né necessariamente. Ciò posto per
l’archeologia, occorre rilevare che sul piano epigrafico talune
iscrizioni sembrano oggi databili al IX secolo, e dunque già
come tali scavalcano i limiti della documentazione archeolo-
gica: si tratta di un’iscrizione funeraria da Cipro102 e, proprio
in Sardegna, delle iscrizioni di Nora e Bosa.103 Anche qui, sa-
rebbe superficiale far coincidere le prime attestazioni con i
primi impianti: sembra all’opposto plausibile che le iscrizioni
riflettano una già avanzata fase di insediamento, nella quale i
coloni abbiano raggiunto il livello nel quale siano in grado di
lasciare una durevole attestazione della loro presenza.

Infine, la tradizione biblica: la menzione del «naviglio di
Tarshish»,104 cioè della flotta commerciale di Tiro, al tempo
di Salomone indica già nel X secolo un’attiva espansione
marinara fenicia fino all’estremo Occidente; Tarshish, infatti,
è secondo ogni verosimiglianza da identificarsi nella Spagna
meridionale. Ora, è perfettamente possibile che l’espressione
“naviglio di Tarshish” sia da intendere genericamente come
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101. Schmiedt 1965, pp. 226-227.
102. Donner, Röllig 1962-64, n. 30.
103. Guzzo 1967, nn. 1, 18.
104. I Re, 10, 22.

“naviglio di lungo corso”; ma ciò non toglie che il riferimen-
to vi sia e, poiché non abbiamo motivo di dubitare della so-
lidità delle fonti bibliche in questa parte, sembra verosimile
che già nel X secolo si possa parlare di una navigazione fe-
nicia fino all’estremo Occidente.

Ma soprattutto, in favore di un’antichità della diaspora fe-
nicia fin verso la fine del II millennio, quale le fonti classiche
ce la indicano senza offrire il motivo di un dubbio radicale,
sta la generale prospettiva della storia. Le genti micenee, infat-
ti, controllano le rotte mediterranee fin verso il 1200, quelle
greche iniziano il loro moto espansivo intorno all’800: è stori-
camente assai ragionevole che l’espansione fenicia venga ad
inserirsi nell’ampio vuoto di circa quattrocento anni, ed in
qualche modo a colmarlo, mentre sarebbe disagevole assume-
re prima un tale vuoto di secoli e poi un parallelo e concor-
renziale sviluppo dell’irradiazione greca e fenicia.105 Sicché,
concludendo, le date che la ricerca più recente suggerisce per
l’espansione fenicia nel Mediterraneo costituiscono un sotto-
fondo perfettamente adeguato a quelle che le indagini in Sar-
degna propongono per la prima colonizzazione dell’isola.

Passando ad esaminare i modi dei più antichi insediamen-
ti, subito impressiona il perfetto parallelismo con quelli della
Fenicia e di altri punti della diaspora. Le città fenicie, come è
noto, sorgevano sui promontori e sugli isolotti.106 Orbene, gli
insediamenti della Sardegna rispondono perfettamente a que-
sti caratteri: Nora sorgeva su una penisola allungata nel mare,
oggi in parte sommersa sui fianchi; Sulcis era un isolotto;
Tharros era impiantata sul promontorio di S. Marco, oggi for-
temente arretrato sulla costa occidentale; Cagliari è poco rico-
noscibile, ma parte essenziale nel primo insediamento debbo-
no aver avuto il Capo S. Elia e lo stagno di S. Gilla; Bithia
s’imperniava sul promontorio della torre di Chia, ma si diffon-
deva all’interno in alture e lagune ed aveva come significativa
appendice (o primo impianto?) l’isolotto di Su Cardulinu; un
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tipico promontorio era anche il Capo Carbonara, fronteggiato
dall’Isola dei Cavoli.107

Un ulteriore problema è quello della provenienza dei co-
lonizzatori fenici. Qui la presenza di tradizioni largamente
leggendarie di fonte classica complica, piuttosto che semplifi-
care, la situazione. Prescindendo dalla parte di tali tradizioni
che riguarda specificamente i Greci, e che si accentra intorno
alla figura di Iolao,108 ci si può soffermare sui racconti di Sar-
do e di Norace, presentati ampiamente da Pausania109 e rias-
sunti in breve da Solino:110

Non importa dunque narrare come Sardo nato da Eracle
e Norace da Mercurio, l’uno dall’Africa e l’altro da Tartes-
so della Spagna, arrivassero fino a quest’isola, e da Sardo
prendesse nome il paese, da Norace la città di Nora …

È evidente il carattere eziologico delle leggende, intese a
spiegare mediante eroi fondatori l’origine della storia nell’isola
e nella sua città presunta come la più antica. Tuttavia, si intra-
vedono al di là delle leggende i rapporti che uniscono la Sar-
degna al mondo africano da un lato e spagnolo dall’altro; e
nulla esclude che i Fenici colonizzatori della Sardegna siano
passati per l’Africa, così come nulla esclude rapporti tra Nora
ed i centri spagnoli.111

Tutto ciò, comunque, ha minor rilievo della testimonianza
epigrafica della stele di Nora, nella quale è probabilmente at-
testato il nome di Kition, la maggiore città fenicia di Cipro, ed
è pressoché certo quello di Pumay, divinità pure fenicia di Ci-
pro.112 Vero è che l’interpretazione della stele resta in più
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112. Dupont-Sommer 1948, pp. 12-22.

punti controversa,113 sicché non si possono fondare deduzioni
su elementi discussi: tuttavia almeno la presenza del nome tipi-
camente cipriota del dio Pumay non sembra dubbia, e già que-
sto mostra possibile l’origine cipriota degli autori dell’epigrafe.

Occorre ricordare, a questo punto, i numerosi elementi
della cultura artistica della Sardegna punica che richiamano al-
l’Oriente fenicio in genere ed a Cipro in specie.114 Ne sono sta-
ti segnalati nelle stele, con particolare riguardo a quelle trovate
a Monte Sirai: le inquadrature con capitelli “eolici” e le figure
femminili con mani ai seni o disco al petto ripetono in abbon-
danza, e fino in epoca tarda, i motivi che sono considerati ci-
prioti e che comunque risalgono alla madrepatria orientale,
con notevoli differenziazioni rispetto alla produzione di Carta-
gine; altrettanto può dirsi per la coroplastica, dove in particola-
re la statuetta con barba a punta di Monte Sirai è legata a quel-
le del santuario cipriota di Kamelargà (presso Kition); infine la
produzione vascolare mostra pure punti di raffronto, specie
nella ben nota ceramica rossa dell’Occidente punico. In con-
clusione, la studiosa che ha indagato l’azione cipriota in Sarde-
gna, Anna Maria Bisi, riassume il suo giudizio come segue:

Accanto al filone di origine fenicia, esiste nel mondo semi-
tico d’Occidente un’altra corrente di influssi di derivazione
cipriota, la quale sembra attiva nelle fasi più antiche del
moto di colonizzazione e ricompare poi dopo qualche se-
colo, con nuova intensità, a Cartagine, in Sardegna e in Si-
cilia. Sotto certi aspetti questa corrente di impronta ciprio-
ta è più attiva in Sardegna che non a Cartagine …115

E altrove:

Qualunque sia stata la causa che ha permesso all’elemen-
to etnico e artistico cipriota di sopravvivere nelle mutate
condizioni politiche e nel trasferimento di genti e di sedi
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oltremare, è certo che esso non scompare dopo la fonda-
zione e i primi secoli di vita delle nuove colonie. La pre-
senza anzi di elementi ciprioti nella Sardegna della piena
età ellenistica e romana repubblicana (stele di Monte Si-
rai) mostra un continuo flusso di uomini e di idee da Ci-
pro all’Occidente …116

Visti nell’insieme, i dati relativi alla provenienza dei co-
lonizzatori fenici vanno intesi con quelle riserve e quelle
sfumature di giudizio che rendono più apparenti che reali le
eventuali contraddizioni. La provenienza orientale dei coloni
è un fatto indubbio; la presenza di componenti cipriote è un
utile indizio, che tuttavia non presenta alcun carattere esclu-
sivo rispetto alla madrepatria fenicia né parimenti esclude
un passaggio attraverso l’Africa settentrionale. Quanto a
componenti spagnole (e cioè fenicie di Spagna) nella colo-
nizzazione, anch’esse non recherebbero meraviglia alcuna
nel quadro del continuo flusso e riflusso di uomini e di mer-
ci proprio della navigazione fenicia.
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Capitolo terzo
L’IRRADIAZIONE IN ETÀ ARCAICA

1. La regione costiera e subcostiera
Fissati i punti-chiave dell’insediamento fenicio in Sarde-

gna, il fenomeno dell’irradiazione in età arcaica può essere
seguito, allo stato attuale degli studi, più in via esemplificati-
va che in via sistematica. Ciò perché le recenti esplorazioni
della missione congiunta della Soprintendenza alle Antichità
di Cagliari e dell’Università di Roma costituiscono pressoché
tutto quanto si è fatto, metodicamente, al fine di definire i
tempi e i modi della diffusione fenicio-punica; e ciò in aree
assai limitate, anche se di vitale importanza.

Considerando dunque l’esperienza compiuta dalla missio-
ne, la si può articolare attorno ai due centri principali di Bi-
thia e di Sulcis. Quanto a Bithia, l’esplorazione condotta nel
1964117 ha aperto prospettive assai vaste e inattese, che posso-
no riassumersi nei giudizi che seguono. In primo luogo, Bi-
thia si è rivelata un centro di assai vaste dimensioni, sorto at-
torno ad una laguna (lo stagno di Chia) (fig. 3) che aveva
nell’antichità dimensioni assai più ampie di quelle attuali,118

estese fino a raggiungere le acque del Rio Chia, poi deviate
nel secolo XVIII; i ruderi degli antichi edifici sono apparsi at-
torno agli argini di un tempo, su un arco che tocca le attuali
località di Monte Cogoni, Sa Bidda Beccia, Monte Settiballas,
S. Luxia, Tanca Spartivento, Cappella dello Spirito Santo. Si
tratta, in particolare, di quanto segue: sul Monte Cogoni resti
di costruzioni con pietrame piccolo messo in opera a secco,
pareti rettilinee e cocciame punico sparso, nonché, sul fianco
dell’altura, un tratto di strada a fondo naturale con “carrate”
per alcune decine di metri, verosimilmente la via che costeg-
giava la laguna; a Sa Bidda Beccia (“la città vecchia”) resti di

117. Monte Sirai 1965, pp. 142-160.
118. Cfr. parte seconda, cap. I.



varie costruzioni, tra cui in particolare una a pianta rettangola-
re con vestibolo seguito da un ambiente principale a fondo
curvilineo, nonché presumibili argini di saline; sul Monte Set-
tiballas resti di un grosso edificio di epoca punica non ancora
enucleato, più la segnalazione di un fortilizio a pianta allun-
gata con torre semicircolare; a S. Luxia resti di un edificio
quadrangolare con muri “a telaio” e di un’apparente costru-
zione militare, più ceramica sparsa; alla Tanca Spartivento un
nuraghe con riutilizzazione punica ed un muro a cremagliera
di presumibile funzione militare; alla Cappella dello Spirito
Santo ruderi di un sottostante edificio punico e notizia di una
statuetta di terracotta di presumibile tipo punico.

Questo complesso di ritrovamenti mostra senza dubbio in
Bithia un centro eccezionalmente diffuso, che, conformemente
ai caratteri tipici degli insediamenti fenici, era accentrato sulle
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3. Pianta della regione di Bithia.

acque basse di una laguna. Quanto alla cronologia, come si è
già rilevato, alcuni resti di fortificazioni a grossi blocchi irrego-
lari, messi in opera a secco e rinzeppati con schegge di minori
dimensioni, si trovano sull’altura della torre di Chia e suggeri-
scono l’età arcaica;119 altrettanto si è detto per i resti di edifici
individuati sul Monte Cogoni.120

Una seconda scoperta di Bithia è l’esistenza di una vasta
periferia, almeno rispetto al centro poi definitosi (alle origini
la situazione poteva essere diversa). Di tale periferia fanno
parte, sul lato orientale, i già descritti insediamenti scoperti
nell’isolotto di Su Cardulinu ed alla Punta ’e su Sensu: qui la
datazione riporta, almeno per Su Cardulinu, al VII-VI seco-
lo.121 Quanto alla periferia occidentale, si può dire che una
serie di insediamenti minori si sviluppa con impressionante
continuità.122 Nel Porto di Malfatano l’insenatura occidentale
ha rivelato resti di opere portuali (argini), di edifici in locali-
tà Sa Cresiedda, di una necropoli e altri edifici con abbon-
dante cocciame punico sull’altura detta Schiena del Siciliano.
Nell’isola di Tuerredda pietre squadrate e cumuli di blocchi
crollati suggeriscono antiche costruzioni, che sul punto più
elevato assumono una disposizione approssimativamente cir-
colare, tale da far pensare ad un ampio edificio pubblico. Pro-
seguendo verso occidente, imponenti cave di pietra, che si
aprono sul mare e che furono già usate in età punica e roma-
na, sono state individuate presso la torre di Piscinì. Nel Porto
di Teulada, ruderi punici sono stati posti in luce nell’area del-
la chiesetta di S. Isidoro: si tratta di muri lunghi e spessi ac-
compagnati da frammenti fittili. Sul Capo Teulada, la regione
Zafferano ha rivelato grande abbondanza di frammenti fittili
e di cocciopesto, ruderi di muri e tombe; la Punta della Torre
di Porto Scudo mostra i resti di una fortezza rasa al suolo; la
regione Piano di Brallisteris ha posto in luce, presso il Monte

L’irradiazione in età arcaica

93

119. Cfr. parte prima, cap. II, nota 79.
120. Cfr. parte prima, cap. II, nota 80.
121. Cfr. parte prima, cap. II, nota 78.
122. Monte Sirai 1965, pp. 160-174.

I. su Giudeu

Stangioni
de su sali

m.
Cogoni

Sa Bidda
Beccia

m. Settiballas

Stagno
di Chia

N.ghe

N.ghe N.ghe

N.ghe

N.ghe
N.ghe

N.ghe

N.ghe
Rio di
Chia

CHIA

Capp. Spiritu
Santu

Su
Cunventu

Tanca
Spartivento

P. e su Senzu

I. Su Cardulinu

Necropoli
T. di Bes

Torre



Perdas de Fogu, i resti ora interrati di bacini portuali che
erano in comunicazione con il mare aperto. In questo com-
plesso di ritrovamenti, l’età arcaica, e cioè il VII-VI secolo, è
indicata dalla tecnica edilizia e dalla ceramica almeno in al-
cuni casi, e precisamente all’isola Tuerredda ed alla Punta
della Torre di Porto Scudo.

In conclusione, Bithia ci appare oggi come un grande in-
sediamento con forte espansione costiera, che nella parte oc-
cidentale si sviluppa in una serie di centri sostanzialmente au-
tonomi, disposti a distanze ravvicinate e confluenti in ultima
analisi con quelli che appaiono piuttosto come irradiazioni di
Sulcis: al di là del Capo Teulada, infatti, si trova l’insenatura di
Porto Pino, che costituisce, come si vedrà, la punta meridio-
nale di un altro vasto complesso portuale, fronteggiante nel
suo insieme l’isola di S. Antioco.

Passando a Sulcis,123 occorre ricordare che l’esplorazione
ivi condotta nel 1965 è stata preceduta di poco da alcuni ritro-
vamenti nella vicina isola di S. Pietro, uno dei pochissimi cen-
tri in cui l’onomastica indichi di per sé l’origine fenicia: S. Pie-
tro è infatti Enosim, l’Isola degli Sparvieri, menzionata in
un’iscrizione ora a Cagliari come sede di un tempio a Bashs-
hamem.124 Una rapida esplorazione del Barreca ha posto in
luce i resti di un edificio a pianta quadrangolare, con ambien-
ti minori adiacenti, ed un tratto di muraglione in grandi bloc-
chi appena sbozzati; la tecnica edilizia suggerisce l’età arcaica,
VII-VI secolo.125

Ciò premesso, l’esplorazione del 1965 ha anzitutto indivi-
duato una serie di istallazioni portuali lungo la costa antistante
a Sulcis:126 così a Mazzacara e soprattutto nell’area compresa
tra Porto Botte e Porto Pino, dove attorno ad un’ampia zona
lagunosa (come a Bithia!) sono stati localizzati i resti di anti-
che abitazioni sparse, nonché quelli di un presumibile edificio
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123. Cfr. parte seconda, cap. I.
124. Guzzo 1967, n. 23. Cfr. De Felice 1962-63, p. 90.
125. Cfr. Pesce 1963b, p. 142.
126. Monte Sirai 1966, pp. 136-145.

religioso sull’altura detta Guardia sa Perda. Sia una parte dei
frammenti ceramici sia la tecnica di costruzione del presumibi-
le santuario suggeriscono l’età arcaica, tra il VII ed il VI seco-
lo.127 Un interesse particolare ha poi, per lo studio dell’istalla-
zione, il canale antico di accesso al porto, individuato lungo la
costa della Guardia s’Arena: esso risulta realizzato mediante il
taglio della roccia a circa quattro metri dalla linea costiera, col
risultato di un passaggio nell’acqua largo appunto quattro me-
tri e lungo circa duecento; una stradina pure tagliata sul fronte
interno della roccia fiancheggia il canale, ed in un punto si ve-
dono i gradini di una scala che scende nell’acqua.

Ma l’individuazione delle istallazioni costiere non è che il
prologo dell’esplorazione nell’area subcostiera di fronte a S.
Antioco.128 La già avvenuta scoperta e lo sviluppato scavo del
centro di Monte Sirai, quattro chilometri all’interno, indicava
un fatto essenziale: la penetrazione di genti sulcitane nell’en-
troterra e la costituzione di una piazzaforte militare, con fun-
zioni evidentemente sia di protezione per Sulcis sia di punto
d’avvio per un’ulteriore penetrazione; si aggiunga che la da-
tazione del primo insediamento di Monte Sirai, solidamente
stabilita almeno all’inizio del secolo VI, indicava un fenome-
no non bene inquadrabile nell’espansione cartaginese (la
quale deve datarsi sul finire del secolo stesso), ma piuttosto,
come si è visto, risultante dalla diretta azione del centro co-
stiero fenicio. Su queste basi, l’esplorazione ha raggiunto il ri-
sultato di dimostrare che Monte Sirai non è l’unica piazzafor-
te del genere, ma che ve ne sono altre più o meno alla stessa
distanza dal mare, evidentemente intese al controllo delle
grandi vie che si diramano attraverso le montagne sulcitane
verso la valle campidanese. Alture fortificate di questo tipo
devono essere Monte Crobu (via di Sirri), Corona Arrubia
(via di Campanasissa), Pani Loriga (via di S’arcu ’e su Schi-
sorgiu). A Monte Crobu i notevoli resti di muri crollati sugge-
riscono la presenza di una fortezza, senza tuttavia che se ne 
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possa escludere il carattere sacro; a Corona Arrubia si hanno
abbondanti ruderi di edifici e di fortificazioni, più un luogo
sacro con scalea e cappella-grotta sulla sommità del colle; a
Pani Loriga grossi blocchi poligonali, messi in opera a secco,
suggeriscono antiche fortificazioni, alle quali si aggiungono
una necropoli e resti di un’area sacra con tracce di combu-
stione ed abbondante ceramica. È assai difficile datare questi
centri, che l’esplorazione ha appena individuati; ma si può
dire che a Corona Arrubia ed ancor più a Pani Loriga la tec-
nica edilizia suggerisce per taluni aspetti l’età arcaica.129

Non altrettanto siamo in grado di dire, finora, per i nume-
rosi resti punici che, lungo le grandi vie di accesso al Campi-
dano, la ricognizione ha posto in luce: tali resti provano con
eccezionale evidenza (e torneremo sull’argomento) la pene-
trazione punica nella zona, di una profondità e di una densità
insospettata; ma non esistono elementi per affermare che ciò
avvenga già in età arcaica. Sicché, volendo proporre un giudi-
zio d’assieme nei limiti attuali delle conoscenze, sembra che si
debba concludere come segue: Sulcis fu un centro fenicio di
grande forza espansiva, che si dilatò sia sull’antistante costa
mediante grandi istallazioni portuali sia nell’interno mediante
una serie di piazzeforti, su alture intese a proteggere i centri
costieri ed a fungere da basi per un’ulteriore penetrazione; da
questa tipica “testa di ponte” fu effettivamente compiuto l’ul-
teriore balzo verso il Campidano, e con esso la colonizzazio-
ne intensa della regione del Sulcis, ma ciò sembra avvenuto
in epoca recente, né si può escludere che il fenomeno fosse
favorito dall’ormai affermata potenza cartaginese.

In conclusione, mentre Bithia offre un significativo esem-
pio di vasta diffusione costiera, Sulcis ne offre uno altrettanto
significativo di irradiazione verso l’entroterra. S’intende che
non di necessità tutti i centri menzionati debbono considerarsi
come fondazioni secondarie dei due maggiori, e che possono
esservi stati fenomeni di impianto e di diffusione indipendenti;
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ma nel complesso il senso della storia indica come assai attiva
e produttiva l’azione di Bithia e Sulcis, esemplificando in essa
i modi della penetrazione fenicio-punica in Sardegna.

Ciò posto, può dirsi qualcosa di analogo per gli altri
grandi impianti fenici, che sono stati presentati nel prece-
dente capitolo? Lasciamo da parte Bosa, a cui l’antichità del-
la documentazione epigrafica non conferisce, nell’assenza
della documentazione archeologica, alcun carattere di cospi-
cuità. Restano Cagliari, Nora e Tharros. Qui, evidentemente,
solo l’esplorazione potrà consentire un adeguato giudizio. Si
può tuttavia, a titolo indicativo, tornare sui già accennati re-
perti delle vicinanze di Cagliari e Nora, integrandoli sia co-
me tali sia per Tharros.

Quanto a Cagliari, dunque, possiamo ricordare:130 le sta-
tue della divinità convenzionalmente chiamata Bes trovate a
Maracalagonis; i frammenti ceramici di tipo punico, databili
intorno al VII secolo, trovati in contesto nuragico sull’altura di
Cuccuru Nuraxi (Settimo S. Pietro); le tombe a cassone con
monete puniche rinvenute presso Decimomannu; l’anello
d’argento di tipo cartaginese proveniente da località Porced-
dus a Uta. Poco più distanti, ma assai notevoli, sono anche i
centri di Serdiana, dove fu scoperta una tomba a fossa con
suppellettile di tipo punico, e S. Sperate, che ha restituito, ol-
tre alla celebre maschera, tombe con suppellettili puniche co-
me oggetti d’oro, armille d’argento e di bronzo, orecchini di
bronzo, ecc.

Quanto a Nora, abbiamo già ricordato la brocchetta ar-
caica di Sarroch.131 Possiamo ora aggiungere S. Margherita di
Pula, o più precisamente un’anonima località nelle sue vici-
nanze, dove è stato scoperto pochi anni or sono un tempio
che il Barreca definisce «tardopunico».132
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Quanto a Tharros, numerosi sono i centri di interesse fe-
nicio-punico nella piana di Oristano. A S. Vero Milis il ritrova-
mento di un candelabro bronzeo di fattura fenicia o cipriota
è stato seguito dall’individuazione di un vicus punico-roma-
no sviluppatosi intorno al complesso nuragico di S’Uraki;133 a
Silì orecchini d’oro di tipo punico sono emersi da una
tomba;134 da Palmas e da Terralba provengono monete puni-
che. Infine, Othoca e Neapolis riflettono nomi fenicio-punici.
Il primo135 corrisponde all’africano Utica e significa “città vec-
chia”; la collocazione è da supporsi a S. Giusta, al centro del
golfo di Oristano e sulle sponde di uno stagno profondo, do-
ve antichi scavi hanno posto in luce una necropoli con tom-
be di tipo cartaginese. Il secondo136 dovrebbe essere il calco
greco di un noto nome punico (Cartagine, “città nuova”), an-
che se non è del tutto certo che il calco rifletta un effettivo
insediamento; la collocazione è da porre nella zona a sud del
Capo della Frasca, dove la chiesa di S. Maria de Nàbui conti-
nua appunto l’antico nome.

Si tratta, in tutti i casi fin qui addotti, di indicazioni pura-
mente preliminari, fondate sulla casualità dei ritrovamenti; e
certo i reperti sono in larga misura di età recente: tuttavia
qualche volta (a Settimo S. Pietro per Cagliari, a Sarroch per
Nora, a S. Vero Milis per Tharros) si hanno anche reperti di
età arcaica, i quali indicano la possibilità (nulla di più, dato
lo stadio delle conoscenze) di uno sviluppo dei maggiori
centri prima della fase cartaginese.

2. L’interno
Quanto alla diffusione nell’interno dell’isola in fase ar-

caica, i dati già esposti per Sulcis sono tutto quanto ci è no-
to finora di effettivi insediamenti. Altra questione, s’intende,
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è quella delle influenze fenicie riscontrabili in materiali sardi
provenienti dall’interno o degli oggetti fenici trovati in terri-
torio nuragico. Al riguardo, fondamentale è lo studio del Lil-
liu sui rapporti tra la civiltà fenicio-punica e la nuragica, nel
quale si pongono con chiarezza i due concetti basilari di “in-
fluenza” e di “interferenza”. Sono testimonianze di influenze
fenicio-puniche dell’età arcaica in ambiente nuragico il piedi-
stallo di Abini in forma prismatica con gola egizia, che richia-
ma i cippi funerari e specialmente uno di Tharros; i blocchi
calcarei con decorazione architettonica di membrature eleva-
te provenienti da S. Vittoria di Serri e S. Anastasia di Sardara,
che richiamano i fregi ad urei stilizzati delle stele in genere e
di due di Sulcis in particolare; la stele funeraria di Biristeddi
(Dorgali), che tipologicamente si adegua ad una di Nora.137

In questi tre casi esemplari, ai quali si aggiungono altri più
discutibili,138 la datazione dei monumenti all’VIII-VII secolo
mostra che l’influsso punico agisce in età decisamente arcai-
ca. Ciò sembra confermato, in zona anche remota dai primi
insediamenti fenici finora attestati, dalle stele funerarie di
Lazzaretto presso il nuraghe Palmavera (Alghero), scoperte
nel 1952 e pubblicate dal Contu, che le data (per i dolii con
esse trovati) al secolo VIII:139 le stele sono assai singolari, e
sembrano opere d’arte nuragica influenzate dalla tipologia
(più che dall’iconografia) fenicia.

Passando alle “interferenze”, e cioè agli oggetti fenicio-
punici di età arcaica trovati in regioni dell’interno, il Lilliu ri-
corda i candelabri di bronzo trovati a S. Vero Milis e S. Vitto-
ria di Serri, la coppa e il chiodo di bronzo rivestiti di lamina
d’oro rispettivamente da Villacidro e S. Vittoria di Serri, i
campanelli di bronzo dei santuari di Abini, Serri, Perfugas e
del nuraghe Orolio (Silanus), il fusto di colonnina di Nura-
gus e numerosi altri piccoli oggetti in metalli e pietre dure.140
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Capitolo quarto
L’IRRADIAZIONE IN ETÀ RECENTE

1. La regione costiera e subcostiera
I caratteri della penetrazione fenicio-punica in Sardegna

mutano notevolmente nell’età recente, e cioè da quando è in
atto la conquista cartaginese. Qui i fondamenti del giudizio
sono stati posti dal Barreca, nel suo studio sulla città punica,
che vale citare direttamente:

Al contrario delle città costiere, divenute puniche in segui-
to (e precisamente nel secolo VI a.C.) ma fondate dai mari-
nai fenici per le esigenze del commercio marittimo, nate
quindi dal mare e costantemente dominate dalla loro fun-
zione di collegamento fra l’economia locale e quelle trans-
marine, le città interne sorsero più tardi, per esigenze stra-
tegiche e agricole in stretto ed esclusivo rapporto con
l’ambiente geografico sardo. Quando infatti, a metà del se-
colo VI a.C., Cartagine decise di estendere il proprio domi-
nio alla Sardegna, ebbe di mira due obbiettivi essenziali:
assicurare a proprio vantaggio la salvaguardia e la prospe-
rità dei commerci marittimi fenici che costeggiavano l’isola,
e sfruttare le risorse agricole della regione, controllandone
saldamente tutte le zone fertili: le pianure, le colline e le
vallate. Per conseguire quei due obbiettivi era necessario
stabilire nell’interno guarnigioni che tenessero in rispetto
gli indigeni prementi ai confini territoriali delle città costie-
re, garantissero la continuità e l’intensità dello sfruttamento
agricolo delle campagne e assicurassero i collegamenti fra i
vari distretti interni e fra questi e le coste …144

La citazione, come si vede, è giustificata dall’importanza
del giudizio, che in qualche senso (lo studio è del 1961) ha
anche antivisto lo sviluppo delle ricerche: non v’è dubbio,
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Come si vede, e come la cartina dimostrativa del Lilliu docu-
menta,141 i reperti fenici sono sparsi qua e là in più punti
dell’isola; ed aggiunte potrebbero farsi, come la statuina di
bronzo della Nurra che rappresenta verosimilmente una divi-
nità e che è stata datata, per i suoi diretti prototipi orientali,
all’VIII secolo a.C.142

Quali conseguenze possono trarsi da fenomeni di “in-
fluenza” e di “interferenza” per quanto concerne il problema
di cui ci occupiamo, e cioè quello della penetrazione fenicia
e punica in Sardegna? Nessuna, direi, di rilievo. I fenomeni
non sono particolarmente cospicui, e nei limiti in cui ci si
presentano possono considerarsi più che naturali. Era ovvio
che i Fenici, mercanti di mestiere, diffondessero le loro mer-
ci; era plausibile che le forme della loro arte esercitassero
qualche influenza sulle popolazioni indigene. Ma sembra da
escludere che i fenomeni ora trattati implichino una qualsia-
si penetrazione territoriale (e del resto ve ne sono di oppo-
sti, di oggetti nuragici trovati in ambiente fenicio). Il Lilliu ha
acutamente notato che la conquista militare cartaginese non
porta affatto un approfondimento delle “interferenze”, anzi
riduce la diffusione delle merci inserendola in un’area di
controllo politico.143 Sta in ciò la prova migliore del fatto che
“influenze” ed “interferenze” non mutano la situazione gene-
rale dell’irradiazione in età arcaica: situazione che può rias-
sumersi, allo stato delle conoscenze, nella diffusione costiera
tra il Capo Carbonara e Bosa e nella costituzione di limitate
“teste di ponte” all’interno per la protezione dei porti e per
il controllo delle vie di accesso.
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infatti, che le scoperte di Monte Sirai assai bene vi si adegui-
no. D’altronde, sotto qualche altro aspetto, si può oggi sfuma-
re o integrare la valutazione: e ciò nel senso sia che all’espan-
sione interna dell’età recente va anche aggiunta un’espansione
costiera, sia che il controllo delle regioni interne andò proba-
bilmente oltre le pianure e le colline. Al chiarimento di questi
punti, e ad una generale riconsiderazione dei luoghi e dei
modi della penetrazione in età recente, sarà dedicata la tratta-
zione che segue.

Cominciando dall’esame degli insediamenti costieri, con-
verrà anzitutto sgombrare il campo da alcune opinioni corren-
ti che si trasmettono di autore in autore dal tempo del Pais145

e che, ci sembra, ostacolano notevolmente la ricerca: si tratta
di una serie di presunti insediamenti fenicio-punici, ritenuti ta-
li in base all’onomastica. Muovendo in giro lungo le coste a
partire da S. Antioco, infondate sono da ritenere le origini se-
mitiche di Pacheia akra (Capo Altano), per cui si assume un
ipotetico fenicio Pachun “vendetta”; Korakodes portus (Capo
Mannu), per cui si ricorda Korakònesos “isola dei corvi” come
toponimo libico; Hermaeum promontorium (Capo Marargiu),
con presunto riferimento a un dio fenicio corrispondente a
Hermes; Errebantion akron (Punta Falcone), con riferimento
ad un presunto dio fenicio Arybas; Hermaea insula (Tavola-
ra), per cui vale quanto osservato a proposito di Hermaeum
promontorium.146 Qualche eventuale fondamento, ma assai
generico, potrebbero avere Herculis portus (Malfatano) e Her-
culis insula (Asinara), con riferimento ad Eracle-Melqart; Tur-
ris Libyssonis (Porto Torres), con riferimento a genti libiche;
Turobolae (nel golfo di Arzachena), con riferimento a Tripoli;
e fors’anche Buccina insula (Molara), con riferimento al signi-
ficato, peraltro non primario, di bucinum “conchiglia”, “por-
pora”. Il fatto essenziale resta, tuttavia, che in nessuna di tutte
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queste località sono avvenuti finora ritrovamenti punici; e ciò
anche nel caso, come quello di Porto Torres, in cui siano stati
eseguiti scavi regolari.147

In sostanza, dobbiamo sgombrare radicalmente il campo
da una serie di centri assunti d’abitudine come punici in base
a considerazioni toponomastiche per lo più inconsistenti o,
solo raramente, assai tenui; e dobbiamo piuttosto osservare
che la presenza punica nei nomi di luogo (come del resto in
quelli di persona e nel lessico comune) è scarsissima. Come
ha osservato il De Felice, che ha studiato criticamente la que-
stione, la toponomastica sarda riflette due strati fondamentali,
il paleosardo prelatino e il sardo neolatino, mentre è inesi-
stente l’apporto greco ed etrusco, irrilevante quello fenicio e
punico. La spiegazione di tale stato di cose data dal De Feli-
ce («conservatività e continuità, conseguenti a un isolamento
più culturale che geografico, e, unico fattore di crisi e d’inno-
vazione rilevante, la romanizzazione»)148 non costituisce un
apporto allo studio della punicizzazione della Sardegna; ma
non costituisce neppure un elemento in contrario, perché la
spiccata conservatività dell’isola reagì in ugual modo di fron-
te ad altre penetrazioni, sicché, come osserva ancora il De
Felice, «per l’età medioevale e moderna, è inesistente un ap-
porto vandalico o in generale germanico e così pure arabo;
irrilevante l’apporto bizantino, genovese, catalano e castiglia-
no, e quindi piemontese».149

Cosa rimane, allora, di penetrazione punica in Sardegna
caratterizzabile nell’età recente? In base ai più solidi dati del-
l’archeologia, v’è in primo luogo e soprattutto Olbia,150 il cui
nome è generalmente accettato come greco, ma dove la più
antica attestazione derivante dagli scavi è quella punica, nei
resti di un tempio e soprattutto delle necropoli. Queste ulti-
me, che si estendono per largo tratto ad occidente dell’abitato
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moderno, sono state scavate accuratamente da Doro Levi, il
quale ne ha data un’esauriente pubblicazione.151 La tipologia
delle tombe (in parte a fossa ed in parte a pozzo, con qual-
che esemplare a cassone) e l’alternanza del sistema di seppel-
limento (a inumazione o ad incinerazione) non darebbero
determinazioni cronologiche risolutive; ma queste vengono
dall’abbondantissima suppellettile (ceramica, strigili, braccia-
letti, anelli, specchi, amuleti, collane, ecc.), che indica un ini-
zio delle necropoli finora scavate non prima del IV secolo
a.C. ed una loro continuità fino almeno al II. Quanto alla
mancanza di precedenti o paralleli reperti greci, essa ha in-
dotto a porre in forse la stessa origine del nome della città,
nel quale si è ravvisata la possibile rideterminazione greca di
una forma paleosarda,152 e cioè mediterranea, Olba: ne con-
segue il fondato dubbio sulla presenza di un insediamento
greco anteriore a quello cartaginese.

Posta comunque Olbia come un caposaldo di età punica
recente, si può aggiungere che l’insediamento di Capo Carbo-
nara costituisce, all’estremo sud, un altro punto fermo della
presenza cartaginese sulla costa orientale. Tra i due estremi, il
rinvenimento in passato di una tomba con corredo tipicamen-
te punico tra Muravera e S. Vito153 suggeriva l’esistenza di altri
insediamenti, sicché nell’estate del 1966 un’ampia ricognizio-
ne è stata condotta dalla missione congiunta della Soprinten-
denza di Cagliari e dell’Università di Roma, con la conseguen-
te individuazione di altri centri attribuibili all’età punica.154

Procedendo da sud a nord, resti di fortificazioni sono emersi
sul Monte Nai, presso la Punta di S. Giusta, accompagnati da
ulteriori ruderi più all’interno, sul valico del Monte, e da resti
di abitazioni a valle, presso Cala Sinzias. Nella zona dello sta-
gno di Colostrai, oltre a resti di insediamenti con ceramica pu-
nica, è stato trovato un cippo di granito dell’altezza di due
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metri sul quale sono incise due lettere puniche. Presso S. Ma-
ria di Villaputzu, i ruderi di una grossa costruzione quadran-
golare sono stati individuati su una collina: sembra trattarsi di
una fortezza o di un tempio, cui si accompagnano all’intorno
resti di più piccole costruzioni ed abbondante cocciame puni-
co. Nell’area di S. Giovanni di Saralà numerosi ruderi di edifi-
ci antichi vengono ritenuti dal Barreca, che ha pubblicato i ri-
sultati della ricognizione, verosimilmente punici. Presso lo
stagno di Tortolì, dove viene tradizionalmente collocata la cit-
tà punica di Sulsis, fondazioni di presumibile età punica sono
state individuate alla base del Castello di Medusa e frammenti
fittili punici sono apparsi nell’isolotto dell’Ogliastra. Infine, nel
golfo di Dorgali, tracce puniche sono state rilevate nell’ambito
di complessi nuragici, sia per il presumibile carattere punico
dell’origine degli edifici sia per il carattere certamente punico,
ed in parte anche relativamente antico, dei frammenti cerami-
ci con ingubbiatura rossa.

Concludendo, i ritrovamenti dell’esplorazione compiuta
nell’estate 1966 provano senza più dubbi la presenza carta-
ginese in vari punti della costa orientale, tra i limiti estremi
di Olbia e del Capo Carbonara; e provano al contempo, al-
meno secondo i dati finora emersi, il carattere prevalente-
mente recente degli insediamenti stessi.155 S’intende che la
presenza cartaginese ad oriente non è comparabile, per in-
tensità e diffusione, a quella ad occidente: il che del resto
consegue logicamente alla natura meno portuosa delle co-
ste, che anzi, nella parte centro-settentrionale, sono spesso
alte ed uniformi, sicché non consentono approdi e le stesse
strade deviano verso l’interno. D’altronde, i ritrovamenti so-
no importanti perché indicano le basi delle relazioni con
l’opposta costa tirrenica e delle comunicazioni tra Cartagine
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e l’Etruria, che per questa via avevano certo migliore svilup-
po che non per altre.

Prima di addivenire ad un giudizio generale sull’espansio-
ne costiera punica nell’età recente, occorre riconsiderare la si-
tuazione della costa settentrionale dopo che gli etimi infondati
o dubbi sono stati messi da parte. L’eliminazione di tali etimi
e delle relative località puniche, infatti, non annulla la possibi-
le presenza punica nella zona, e ciò in quanto una serie di ri-
trovamenti costieri e soprattutto subcostieri interviene a modi-
ficare il giudizio, suggerendo appunto quella presenza. Sarà
bene ricordare, al riguardo, il ritrovamento di una necropoli
con suppellettile punica (III-I secolo a.C.) e di una stele pure
di tipo punico avvenuto nell’area di Alghero, precisamente
presso il Porto Conte, segnalato dal Lilliu156 e con riserva dal
Maetzke;157 un’ampia serie di reperti dell’area di Sassari, in
parte relativi a monete ma in parte ad oggetti più indicativi,
come la fiasca di tipo cipriota scoperta a Florinas e le stele di
presumibile ispirazione punica trovate a Viddalba, Sorso, Ca-
stelsardo, Codaruina, Tergu.158 Sembra difficile la presenza di
questo insieme di reperti senza una certa presenza di genti
puniche lungo la fascia costiera settentrionale, avendo in con-
to anche l’eccezionale importanza strategica della zona per il
passaggio in Corsica e dunque per la via della Gallia.

In conclusione, e con riserva evidente degli ulteriori svi-
luppi degli studi, sembra plausibile che, in età recente, il
controllo fenicio-punico si sia esteso dalla primitiva fascia
sud-occidentale a tutte le coste sarde, con l’ovvia specifica-
zione che deve essersi trattato di un controllo per capisaldi e
non di un dominio continuativo (che del resto non sarebbe
stato necessario e che le condizioni delle coste in più punti,
specie sul versante orientale, non avrebbero comunque con-
sentito). Qualche dubbio che permane sulla Gallura non in-
cide sostanzialmente sul giudizio d’assieme.
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158. Maetzke 1958-59, pp. 737-738.

2. L’interno
Si può ora passare ad un esame della penetrazione puni-

ca nell’interno. E qui serve ovviamente di base il fondamenta-
le studio del Lilliu che, per definire i rapporti con le genti nu-
ragiche, ha raccolto i dati sui centri punici dell’entroterra.
Come si è già rilevato in precedenza, l’indagine del Lilliu mo-
stra una larga fascia di presumibili insediamenti cartaginesi
che dall’altezza di Padria e Pozzomaggiore scende verso sud-
est fino ad una linea ipotetica che congiunge Muravera a Ca-
gliari.159 A fondamento della trattazione che segue, ecco le lo-
calità indicate dal Lilliu: Padria, Pozzomaggiore, Magomadas,
Sagama, Macomer, Scano Montiferro, Cuglieri, Abbasanta,
Paulilatino, Tadasuni, Neoneli, Fordongianus, Allai, Silì, Nure-
ci, Usellus, Genoni, Terralba, Zeppara, Baressa, Barumini,
Nurri, Montevecchio, Sanluri, Senorbì, S. Andrea Frius, S. Ni-
colò Gerrei, Muravera-S. Vito, Serramanna, S. Sperate, Serdia-
na, Decimo, Maracalagonis, Uta, Villaperucciu.

Un riesame dei centri sopra indicati può condurre a ta-
lune limitazioni: in qualche caso si tratta del ritrovamento di
monete, che di per sé non implica un insediamento, e del
quale comunque si tratterà a parte (Pozzomaggiore, Sagama,
Scano Montiferro, Abbasanta, Tadasuni, Terralba); in altri ca-
si i ritrovamenti sono dubbi (Nureci, Zeppara, Sanluri) o
molto esigui (Neoneli, Uta). Ciò malgrado, resta un nucleo
notevole, imperniato anzitutto su necropoli o singole tombe
con suppellettile chiaramente punica (Padria, Allai, Genoni,
Baressa, Barumini, Senorbì, Villaperucciu), su resti di villag-
gi o edifici sacri (Barumini, S. Andrea Frius), su statuette
(Fordongianus, Genoni), su suppellettili da depositi (S. An-
drea Frius, Serramanna), su iscrizioni (S. Nicolò Gerrei), sul-
l’onomastica (Magomadas, Macomer). In sostanza, l’insieme
della documentazione costituisce una base notevole per
l’approfondimento della ricerca, che può ora articolarsi sulle
più recenti scoperte.
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In tal senso, sono anzitutto da tenere in conto i risultati
dell’esplorazione nella regione del Sulcis condotta nel 1965 e
già menzionata. Essa consente di affermare che tutta la regio-
ne fu colonizzata in età punica e di porre in evidenza un’am-
pia serie di nuovi centri. Distribuendoli lungo le grandi vie di
accesso al Campidano, secondo le quali sono stati indagati, e
ripetendo per completezza anche i pochi già ricordati perché
eventualmente più antichi, essi si presentano come segue:160

1. valli del Flumentepido e del Cixerri: Barbusi, Is Sarbutzus,
Su Strictu ’e s’Acina, Piolanas, Medau Piredda, Corongiu, nura-
ghe Cixerri, Corte S. Antioco, S. Pietro di Siliqua, Puaddas; 2.
valle del Riu Cannas: Monte Crobu, Sirri, Tanì; 3. valli del Riu
Mannu e del Riu Sa Schina ’e sa Stoia: Corona Arrubia, Is Cad-
deus, Fonte Cappedda, Pesus, Riu Murtas, Campanasissa, Me-
dau Casteddu; 4. valli del Riu di Santadi e del Gutturu Mannu:
Pani Loriga, Pantaleo, S’arcu ’e su Schisorgiu, S. Antonio.

Il senso storico di queste scoperte è evidente: esse inte-
grano la relativa lacuna rimasta nell’indagine del Lilliu per le
regioni del Sulcis e dell’Iglesiente, rendendo compatta la zo-
na d’occupazione punica a sud-ovest della linea Padria-Mura-
vera. Restano ora da esaminare le possibili integrazioni a
nord-est di tale linea.

Procediamo approssimativamente da nord-est a sud-ovest
e prescindiamo in un primo tempo, almeno in linea di princi-
pio, dalle monete. Ricordiamo anzitutto che nell’area di Al-
ghero, presso il Porto Conte, resti di insediamenti punici sono
stati segnalati dal Lilliu e dal Maetzke:161 la datazione è certo
tarda, ma non si può escludere che comprenda l’ultimo tem-
po della dominazione cartaginese; sono inoltre da ricordare
le già segnalate stele pubblicate dal Contu,162 con riserva di
giudizio sull’epoca e sull’effettiva natura. Dell’area di Sassari
si è trattato or è poco: va aggiunta tuttavia l’intensa attestazio-
ne di depositi di monete, che appunto per la loro quantità
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161. Cfr. le note 156 e 157 di questo capitolo.
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difficilmente potrebbero spiegarsi senza uno o più insedia-
menti.163 Nell’entroterra di Olbia, la vasta diffusione di mone-
te suggerisce pure quanto l’importanza del centro stesso fa at-
tendere, e cioè una certa penetrazione.164 A S. Simeone di
Bonorva e S. Antinu di Genoni il Lilliu ha annunziato di aver
rinvenuto le presumibili tracce del limes tra le genti fenicio-
puniche e quelle nuragiche.165

Giudicando nell’insieme, le integrazioni fin qui proposte
completano la zona presumibile di occupazione nell’area
nord-occidentale, precisamente nella Nurra e nell’Anglona
(con riserva di relativa tardività dei reperti), e la ampliano
leggermente lungo il suo confine interno. Restano ancora da
considerare la Gallura, zona peraltro limitata dall’entroterra di
Olbia, e soprattutto le montagne del Nuorese e della Barba-
gia. Qui esiste un radicato giudizio negativo sulla presenza o
comunque sul controllo cartaginese, che risale già all’opera
del Pais: questo autore, che tanto credé all’onomastica fenicia
e punica sulle coste, ritenne invece che nelle mani degli indi-
geni rimanessero i paesi montuosi del centro, ossia la Gallu-
ra, il Nuorese, le Barbagie e l’Ogliastra.166 Più recentemente, il
Pesce esclude nella sua Sardegna punica, come mostra una
figura del volume, due larghe zone dall’influenza fenicia e
cartaginese: la minore a nord, corrispondente approssimativa-
mente alla Gallura, e la maggiore ad est, sulla costa dall’isola
Molara al Capo Ferrato entro un arco che passa per Macomer
e Barumini.167 La teorizzazione della distinzione territoriale tra
Cartaginesi e Sardi è stata poi prospettata, col consueto acu-
me, dal Lilliu.168 I Sardi, egli argomenta, si ritirarono sotto la
pressione cartaginese nella zona montana, quasi in una sorta
di “riserva”, ed ivi mantennero la loro indipendenza, in oppo-
sizione ai “collaborazionisti” delle valli:
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Schiavitù e libertà segnavano, ormai, una netta linea di
confine fra le due parti dei Sardi: quella conformista e
quella ribelle, la prima forse accomunata dalla seconda al
padrone, nel disprezzo e nell’odio.169

A questo punto vorremmo far intervenire, come premes-
sa del giudizio, l’esame delle monete. Un tale esame, si noti,
non è stato fatto finora in relazione al problema della diffu-
sione punica. Eppure, la monetazione sardo-punica è stata
oggetto di studi accurati, dal Birocchi al Forteleoni. Comin-
ciando dall’opera del primo, a lui si deve una classificazione,
oltreché dei caratteri, anche dei luoghi di provenienza.170 Ec-
cone l’elenco, approssimativamente da nord a sud e da est
ad ovest: Olbia, Terranova, Florinas, Ozieri, Bultei, Padria,
Pozzomaggiore, Bolotana, Sagama, Macomer, Scano Monti-
ferro, Gavoi, Abbasanta, Tadasuni, Paulilatino, Meanasardo,
Aritzo, Tharros, Perdas de Fogu, S. Nicolò Gerrei, S. Sperate,
Decimoputzu, S. Antioco, Palmas. Il Birocchi ritiene che tutte
le monete siano state coniate in Sardegna.

Alcune integrazioni o modifiche allo studio del Birocchi
possono proporsi in base a studi e scoperte posteriori. Quan-
to ai luoghi, alcuni nuovi vengono ad aggiungersi con lo stu-
dio del Forteleoni:171 Sorso, Laerru, Ploaghe, Mores, Thiesi,
Cheremule, Bonorva, Orgosolo, Ghilarza, Gonnesa, Cagliari,
Nora, Bithia. Quanto alle zecche, il Forteleoni ritiene che sia-
no da rifiutare quelle stabili e da ammettere delle “compagnie
itineranti”. Infine, altri luoghi ancora possono aggiungersi in
base agli studi ed alle notizie del Panedda (Villanova Monte-
leone),172 del Lilliu (Cuglieri)173 e del Maetzke (Bonnanaro).174

Come si vede, la maggior parte dei ritrovamenti proviene
dalle regioni montuose dell’interno: sia sul fronte occidentale,
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dove la penetrazione punica era almeno in parte attestata, sia
su quello orientale, e cioè nella zona che più isolata sembra-
va rispetto alla penetrazione punica. Si aggiunga che l’impor-
tanza dei reperti è accentuata dalla loro consistenza: solo per
citare degli esempi, il Birocchi segnalava circa settecento mo-
nete da Tadasuni, circa cinquecento da Scano Montiferro, un
migliaio da Decimoputzu, circa seicento da Abbasanta, circa
trecento da Macomer, circa duecento da Gavoi, circa trecento
da Terranova, circa tremila da Pozzomaggiore, 764 da Perdas
de Fogu, 292 da Bultei. Gli studi ulteriori hanno poi partico-
larmente accentuato il numero delle monete tra il Logudoro
e la Campeda, con punte al di fuori (così Cuglieri ha dato un
ripostiglio di circa seicento monete).

Venendo al giudizio su questo materiale, il Birocchi non
mancò di notare il concentrarsi dei ritrovamenti nella parte
centrale dell’isola; e poiché era per lui un principio inconte-
stabile che quella regione fosse rimasta al di fuori del con-
trollo cartaginese, come poi di quello romano, espresse il se-
guente singolare giudizio:

È pertanto assai verosimile che il maggior numero dei ri-
postigli monetali punico-sardi e romani nascosti nella par-
te centrale e montuosa dell’isola sia stato determinato dal-
le diverse lotte sostenute dai ribelli contro la penetrazione
dei Romani, i quali soltanto verso l’inizio dell’Impero ri-
uscirono ad occupare interamente la Sardegna.175

Più attentamente il Lilliu accenna che il mercato della
moneta «poté essere anche il corrispettivo del costo del be-
stiame portato dai liberi aborigeni alle città costiere»;176 ed al-
trove specifica che esso «indica soltanto pura forma di scam-
bio nel caso dei ripostigli formatisi e restituiti da località
centrali dell’isola».177
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Qui il Lilliu antecede il giudizio che poi svilupperà nel
suo volume sulla civiltà nuragica e che abbiamo già citato:
quello che oppone i Sardi liberi delle montagne agli stranieri
ed ai “collaborazionisti” delle valli. Tale giudizio è stato ripe-
tuto anche attraverso l’ipotesi di un limes punico-indigeno a
S. Simeone di Bonorva e S. Antinu di Genoni.178 Ora, il pro-
blema sta tutto nella necessità di questo giudizio: che in
qualche caso si abbia l’indicazione archeologica di una con-
quista violenta, come per esempio a Barumini,179 è un dato
di fatto; ma all’esistenza di un consistente limes sembra osti
il tipico frazionamento della civiltà nuragica, e quanto all’op-
posizione tra una zona costiera o subcostiera occupata dai
Cartaginesi ed una zona interna occupata dai Sardi fanno
difficoltà, a nostro avviso, sia le prove della presenza carta-
ginese in parte almeno della zona montana sia appunto la
vasta quantità dei ripostigli di monete.

Quale significato hanno tali ripostigli? Ci sembra logico
pensare almeno ad intensi scambi commerciali, quali esisto-
no tra popolazioni in attivo ed armonico rapporto tra loro; e
poiché il dominio politico sulla Sardegna si esercitava ade-
guatamente dalle coste, le quali come si è visto erano sotto
il controllo cartaginese, ci sembra pure logico concludere
che pacifici accordi con le genti delle più impervie zone
montane assicurassero ai Cartaginesi un controllo anche al-
l’interno nei limiti in cui tale controllo era necessario. Non
v’era alcun bisogno, infatti, di impiantare piazzeforti ovun-
que: bastava che agli insediamenti esistenti, e per vero assai
numerosi, si aggiungesse un modus vivendi che l’interesse
degli uni e degli altri voleva pacifico.

In qualche caso, l’archeologia è intervenuta a provare le
forme di collaborazione pacifica tra Punici e Sardi. Così per
esempio a Monte Sirai, dove si può documentare l’attività di
un artigianato locale al servizio dei conquistatori: dal che ri-
sultano talora singolari incomprensioni, più spesso notevoli
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convergenze tra l’ispirazione punica e la realizzazione popo-
lare sarda. Un esempio di incomprensione può ravvisarsi nel
simbolo di Tanit scolpito a rovescio sul pilastro di una tomba
da un artigiano locale che, sembra, lavorava su commissione
senza conoscere il significato del tema iconografico affidato-
gli:180 a meno che il capovolgimento non sia intenzionale,
come potrebbe supporsi sulla base di qualche figurina stiliz-
zata degli ipogei prenuragici. Esempi, invece, di convergenze
si hanno nelle stele, di cui si possono citare in particolare
quelle, ormai senza cornice alcuna, che rappresentano con
semplice incisione una donna con bambino a fianco ed una
figura umana adeguata allo schema iconografico del simbolo
di Tanit:181 nell’uno e nell’altro caso ci troviamo evidente-
mente dinnanzi ad un linguaggio popolare e locale, in cui
l’eredità fenicio-punica agisce solo come sottofondo tipologi-
co ed iconografico.

A parte i dati archeologici, basta guardare alle vicende
politiche seguite alla conquista romana per rilevare i segni
dell’attiva collaborazione tra Punici e Sardi.182 Sicché, conclu-
dendo, ci pare che l’indagine porti verso due risultati di note-
vole importanza: il primo è il sostanziale controllo punico su
tutta la Sardegna, nei limiti in cui a quel tempo tale controllo
poteva effettuarsi (e bastava che si effettuasse); il secondo è
l’esistenza di rapporti largamente pacifici ed armonici tra Car-
taginesi e Sardi, del resto favoriti dai tradizionali limiti del-
l’imperialismo cartaginese e non turbati in modo decisivo dai
pur ricorrenti ed inevitabili contrasti.

Con il giudizio fin qui esposto, si deve ritenere solo in
apparenza contradittorio un noto passo di Diodoro Siculo
sulla penetrazione cartaginese in Sardegna:

I Cartaginesi, che al tempo della loro maggiore potenza
si sono impadroniti dell’isola, non hanno potuto ridurre
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in schiavitù quelli che la occupavano prima di loro. Gli
Iolei si rifugiarono nella regione montagnosa, scavandovi
abitazioni sotterranee e dedicandosi all’allevamento di
numerose greggi … Benché i Cartaginesi li abbiano spes-
so attaccati con forze imponenti, essi sfuggirono alla
schiavitù, protetti dal difficile accesso del loro paese e
dalle loro dimore sotterranee.183

A parte l’inopportunità di attribuire un’importanza troppo
letterale a queste notizie di fonte classica, sta di fatto che
Diodoro riconosce il dominio cartaginese sulla Sardegna; che
anche noi consentiamo sull’esistenza di zone non controllate
direttamente, senza che ciò implichi una necessaria opposi-
zione; che scontri militari vi furono certamente, come abbia-
mo mostrato ad esempio per Barumini, senza tuttavia che tali
scontri debbano generalizzarsi ed esser considerati la regola
delle relazioni tra Cartaginesi e popolazioni locali.
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Capitolo quinto
LE ULTIME VICENDE

1. L’andamento della storia
Se ampia e consistente è la documentazione archeologi-

ca sul dominio cartaginese in Sardegna, scarsi e sporadici
sono i dati delle fonti storiche: sicché da esse possono trarsi
piuttosto alcuni caratteri essenziali delle vicende che non un
coerente quadro delle vicende stesse.

Anzitutto, lo sfruttamento agricolo della regione fu partico-
larmente intenso, sicché a più riprese i Cartaginesi ricorsero al
grano della Sardegna. In questo senso vale anzitutto la notizia
secondo cui nel 480 a.C. Amilcare, capo della spedizione puni-
ca in Sicilia, mandò una parte della flotta a procurarsi grano in
Sardegna alla vigilia della battaglia di Imera.184 Successivamen-
te, nel 396, il nipote di Amilcare Imilcone, che si accingeva
sempre in Sicilia ad assediare Siracusa, mandò navi in Libia ed
in Sardegna per rifornirsi di viveri in genere e di grano in spe-
cie;185 quando poi l’impresa fallì, e i Libi si sollevarono in Afri-
ca, Cartagine dové la sua salvezza alla libertà del mare ed alla
persistente possibilità di rifornirsi di grano in Sardegna.186 Più
tardi ancora, dopo il trattato che concluse le imprese di Agato-
cle (310-306), si narra che quest’ultimo progettasse di togliere
ai Cartaginesi i rifornimenti di grano dalla Sardegna.187

In conclusione, la Sardegna costituiva per Cartagine una
delle più importanti fonti di approvvigionamento. È ora logico
pensare che ciò avvenisse mediante l’importazione nell’isola
di genti africane, destinate a lavorare la terra e ad assicurarne
i prodotti alla madrepatria. Che tale fosse la realtà, è mostrato
da notizie più tarde, ma non prive di significato. Spicca, tra

184. Diodoro, XI, 20, 4.
185. Diodoro, XIV, 63, 4.
186. Diodoro, XIV, 77, 6.
187. Diodoro, XXI, 16, 1.



esse, un noto passo di Cicerone, nel quale si afferma:

Tutti i monumenti dell’antichità e tutte le storie ci hanno
tramandato che i Fenici sono gente quanto mai inganna-
trice; e i Punici discendendo da loro hanno dimostrato
con le molte ribellioni dei Cartaginesi e coi molti patti
violati ed infranti di non essere in nulla mutati. Dai Punici
mischiati agli Africani discendono i Sardi, coloni non por-
tati e stabiliti in Sardegna ma ivi cacciati ed espulsi.188

La notizia di Cicerone interessa sotto più punti di vista.
Prescindendo dal giudizio generale su Fenici e Cartaginesi,
evidentemente legato allo scopo dell’orazione, è chiaro il con-
cetto di un apporto africano alla popolazione sarda; ed è
chiara l’implicazione che tale apporto sia il risultato di depor-
tazioni piuttosto che di una colonizzazione libera, il che del
resto trova conferma in una serie di successivi eventi antichi e
medievali della Sardegna. Naturalmente, il particolare caratte-
re della popolazione così risultante dovette far sì che ad essa
si ricorresse più volte quando occorrevano soldati: sappiamo
infatti che genti sarde erano presenti nel 480 alla battaglia di
Imera189 e nel 392 alla guerra di Magone contro Dionisio.190

Ma soprattutto, l’importazione di genti africane in Sarde-
gna indica un processo di diretta penetrazione e sovrapposi-
zione etnica che non ha riscontro nelle rimanenti parti del
mondo punico, sicché differenzia e quasi oppone i caratteri
dell’occupazione di questa colonia rispetto a quelli di altre.
La stessa ricorrente associazione alla Libia, su cui si tornerà
in seguito, mostra che l’isola fu considerata dai Cartaginesi in
maniera tutta particolare.

Di notizie storiche vere e proprie, la Sardegna punica ce ne
fornisce assai scarse. Secondo Diodoro, durante la guerra dei
Cartaginesi contro Dionisio di Siracusa, nel 379, una terribile
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pestilenza scoppiò a Cartagine; di ciò approfittando, i Libi ed i
Sardi si ribellarono.191 Non è facile giudicare la natura e la
portata esatta di questo evento, sul quale ci mancano altre no-
tizie: sembra che la ribellione si riferisca ai Libi di Sardegna, e
cioè alle genti africane importate nell’isola, che avrebbero fat-
to causa comune con quelle locali.

Più dubbia è un’altra notizia, sempre di Diodoro, secon-
do cui i Romani, nell’anno 378, inviarono una colonia di cin-
quecento uomini in Sardegna.192 Potrebbe trattarsi del primo
tentativo romano di impiantare una colonia nell’isola; e si po-
trebbe supporre un legame tra il tentativo stesso (evidente-
mente non riuscito) e la disposizione del successivo trattato
tra Roma e Cartagine (348) che vieta ai Romani di costruire
città in Sardegna.193 È stata tuttavia da tempo posta in dubbio
l’autenticità della notizia, che si vorrebbe riferita in realtà ad
una colonia limitrofa a Roma, la volsca Satricum.194

In ogni caso, un punto fermo nelle vicende dell’isola può
considerarsi il secondo trattato tra Cartagine e Roma, datato
come si è detto al 348, che vieta ai Romani di commerciare e
di fondare città in Sardegna. Questa clausola, estremamente
perentoria e dunque tale da indicare il controllo sostanzial-
mente raggiunto dai Cartaginesi sull’isola, è riferita da Polibio
nei termini seguenti:

In Sardegna ed in Libia nessun romano farà commercio
né fonderà città … salvo che per prendere viveri e ripa-
rare la sua nave. Se vi è gettato dalla tempesta, dovrà ri-
partire entro cinque giorni.195

Come si vede, la Sardegna è ancora una volta associata
alla Libia, in condizione del tutto particolare rispetto alle altre
colonie.
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Un netto mutamento nella natura e nell’ampiezza delle
fonti storiche si ha a partire dalla prima guerra punica. Che i
Cartaginesi pensassero inizialmente di servirsi della Sardegna
come base per un’azione offensiva contro Roma, è mostrato
dalla notizia di Zonara196 secondo cui vi avrebbero trasporta-
to le loro forze appunto a tale scopo. Tuttavia nulla ci risulta
sull’esito dell’iniziativa; e per converso, negli anni successivi,
sono piuttosto i Romani a farsi protagonisti nel volgere delle
vicende. In tal senso, infatti, si debbono interpretare le im-
prese compiute nel 259 dal console L. Cornelio Scipione e
nel 258 dal console C. Sulpicio.

Iniziando con la prima, apprendiamo sempre da Zona-
ra197 che Scipione compì una spedizione contro la Corsica e
la Sardegna, occupando nell’una Aleria e sottomettendo il re-
sto dell’isola, mentre nell’altra conquistò Olbia, sconfiggendo
in battaglia navale il generale cartaginese Annone e renden-
do onore al suo cadavere; si ritirò quindi per il sopraggiun-
gere di nuove forze cartaginesi, affrontò una tempesta e cele-
brò il suo trionfo a Roma.

Quanto alla seconda impresa, Zonara198 narra che il con-
sole Sulpicio fece incursioni nella maggior parte della Sarde-
gna; e i Fasti trionfali indicano che anch’egli celebrò un
trionfo.199 A questa notizia si lega quella,200 ricordata anche
da Polibio,201 secondo cui, dopo la battaglia di Mile, il gene-
rale cartaginese Annibale avrebbe puntato sulla Sardegna,
che i Romani si proponevano di conquistare, ed avrebbe ap-
prodato a Sulcis, dove però sarebbe stato crocifisso dai suoi
stessi soldati.

Se queste notizie relative al 259 e al 258 mostrano un’ini-
ziativa romana in direzione della Sardegna, occorre rilevare
che di essa non v’è prosecuzione negli anni seguenti, forse
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196. Zonara, VIII, 10, P. I 385.
197. Zonara, VIII, 11, P. I 388.
198. Zonara, VIII, 12, P. I 389.
199. Fast. Triumph., ad a. 258 a.C.
200. Zonara, VIII, 12, P. I 389.
201. Polibio, I, 24, 5.

perché Roma decise di portare la guerra direttamente contro
Cartagine. In ogni caso, sono note le vicende che determina-
no, poco dopo la fine della prima guerra punica (241), il pas-
saggio dell’isola a Roma (238). Nel 240 le guarnigioni cartagi-
nesi in Sardegna, composte quasi esclusivamente di mercenari,
si ribellano alla madrepatria, uccidono i generali Bostare ed
Annone, seminano il terrore tra i Cartaginesi dell’isola.202 Car-
tagine, intanto, è in piena guerra dei mercenari, e dunque in
un momento di crisi particolare. Alle guarnigioni della Sarde-
gna in rivolta reagiscono i Sardi, costringendo i mercenari a
fuggire in Italia. I mercenari allora si rivolgono a Roma, che
coglie l’occasione per intervenire, occupando nel 238 la Sar-
degna. I Cartaginesi tentano di organizzare una spedizione,
ma minacciati di guerra da Roma finiscono col ritirarsi. Termi-
na così la dominazione di Cartagine sull’isola, che insieme alla
Corsica diviene la prima provincia romana d’oltremare.

2. La persistenza e il dissolvimento
Tanto è discutibile la data d’inizio della penetrazione fe-

nicio-punica in Sardegna, tanto è certa quella della fine del
dominio cartaginese. Ma si tratta appunto di una data politi-
ca, perché nel 238 a.C. Roma ottiene l’autorità sull’isola, non
di un fatto risolutivo sul piano etnico e culturale. All’oppo-
sto, la persistenza della civiltà punica in Sardegna, almeno in
alcune sue manifestazioni, si spinge fino al II o al III secolo
d.C., come sarà documentato tra breve; ed attesta in tal mo-
do una vitalità solo comparabile a quella che la stessa civiltà
punica ebbe sul territorio africano. Il che riprova la profon-
dità e la solidità dell’istallazione fenicio-punica nell’isola, più
che in ogni altra colonia oltremare.

Storicamente, le guerre immediatamente seguite all’annes-
sione romana recano con sé le prove della presenza cartagi-
nese a fianco dei Sardi: nel che è certo da ravvisare il naturale
interesse della politica di Cartagine, ma anche il riflesso dei 
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rapporti di collaborazione istituiti con le popolazioni locali.
Così nel 235 la Sardegna si ribella, per usare le parole di Oro-
sio, auctoribus Poenis;203 ed agli stessi eventi, come ha mostra-
to il Meloni,204 deve riferirsi un’attestazione di Zonara.205 Nel
232, poi, va collocata la significativa ambasceria che, sempre
secondo la narrazione di Zonara,206 i Romani inviarono ai Car-
taginesi, chiedendo un indennizzo per le guerre provocate dal-
le loro sobillazioni in Corsica e l’impegno a non suscitare ulte-
riori rivolte. All’alternativa posta dai Romani tra la pace e la
guerra, i Cartaginesi avrebbero risposto di lasciare la scelta ai
loro antagonisti: segno di una potenza ancora consistente. Le
spedizioni dei consoli M. Publicio Malleolo e M. Emilio, negli
anni 232 e 231, indicano il permanere dell’insubordinazione
sarda e corsa insieme;207 ma soprattutto, com’è noto, la ribel-
lione di Ampsicora nel 215 dà la misura di una persistente in-
fluenza cartaginese nella Sardegna, ed anzi più concretamente
di una presenza in atto, anche se la ribellione stessa, con il
suo fallimento nella grande battaglia di Cornus, ne segna la
crisi.208 La seconda guerra punica vede gli ultimi tentativi carta-
ginesi di controllare il mare sardo, ma ormai dall’esterno;209

quindi, politicamente, la presenza punica può dirsi finita.
Resta la presenza culturale, documentata dall’archeologia

e dall’epigrafia. Quanto alla prima, è evidente che molte trac-
ce puniche di età recente scendono oltre la fine del III secolo
a.C.: si ricordino in particolare i ritrovamenti della Nurra, posti
dal Lilliu tra il II secolo a.C. e il II d.C.,210 e quelli della zona
di Sassari, oscillanti intorno agl’inizi dell’età cristiana.211 Ma
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203. Orosio, IV, 12, 2.
204. Meloni 1949, pp. 126-128.
205. Zonara, VIII, 18, P. I 401.
206. Zonara, VIII, 18, P. I 401.
207. Zonara, VIII, 19, P. I 401.
208. Pais 1923, I, pp. 55-64.
209. Pais 1923, I, pp. 64-71.
210. Lilliu 1948b, pp. 318-327.
211. Maetzke 1958-59, pp. 737-738.

soprattutto, è l’epigrafia che fornisce le attestazioni più signi-
ficative, come già per gl’inizi della presenza fenicio-punica,
così anche per la sua fine.

Vi sono, anzitutto, le iscrizioni neopuniche, tarde per gli
stessi caratteri epigrafici; e vi sono quelle bilingue (neopuni-
co-latina)212 e trilingue (punico-greco-latina),213 testimonianza
della simbiosi culturale in età romana. Assai notevole è il fat-
to che, nella massima parte, tali iscrizioni provengono dagli
stessi centri che ci apparvero come i primi ed i più dotati di
forza espansiva: Nora ne ha una neopunica dalla vicina S. Efi-
sio,214 e del resto scende con quelle puniche in pieno II seco-
lo a.C.;215 Bithia ne ha una celebre che segna il massimo limi-
te temporale, cioè il II o III secolo d.C.;216 Sulcis ne ha varie
neopuniche ed una bilingue neopunico-latina.217 Non manca-
no, d’altronde, iscrizioni tarde fuori dell’area dei grandi centri
sulla costa sud-occidentale: tale in specie quella trilingue di
S. Nicolò Gerrei, datata al II secolo a.C.218

Il panorama delle testimonianze epigrafiche non vale,
s’intende, solo come fatto linguistico. Esso si riflette anche
sul piano della cultura, attestando il persistere dei nomi e
quindi della componente etnica, delle istituzioni politiche e
quindi di una certa autonomia cittadina, di talune divinità o
forme culturali. Particolare significato, in tal senso, ha l’iscri-
zione più tarda, quella di Bithia del II o III secolo. In essa
sono menzionati i sufeti, di cui uno ha nome punico (Bod-
baal), e si ricorda la costruzione (o il rinnovo) di un edificio
sacro e di altari.219
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Capitolo sesto
ELEMENTI POLITICI, SOCIALI, RELIGIOSI

1. Il governo e la società
Scarsi e limitatissimi sono i dati sull’organizzazione politi-

ca e sulle strutture sociali dei Fenici e dei Cartaginesi in Sar-
degna: in sostanza, tutto quanto sappiamo è desumibile dalle
iscrizioni, una cinquantina in tutto, ma in massima parte assai
brevi e piuttosto utili, al caso, per l’onomastica e le credenze
religiose. Una considerazione può farsi in linea generale:
quel poco che veniamo a sapere concorda con il molto di
più che sappiamo (sia pure in massima parte da fonti indiret-
te) per Cartagine; e dunque dobbiamo ritenere che le città fe-
nicio-puniche in Sardegna modellassero la loro organizzazio-
ne su quella della madrepatria.

Cominciando con il sistema politico, l’esistenza di sufeti a
capo dell’organizzazione cittadina è provata da alcune iscrizio-
ni, almeno in epoca tarda. La trilingue latino-greco-punica di
S. Nicolò Gerrei, del II secolo a.C., è datata nel testo punico
«nell’anno dei sufeti Himilkat e Abdeshmun, figlio di Himilk».220

Un’iscrizione di Tharros ripete più volte il titolo di “sufe-
ta”, anche se il contesto è estremamente difficile a leggersi e
ad interpretarsi.221 Un’iscrizione di Cagliari ricorda un «Esh-
munyaton sufeta».222 L’iscrizione di Bithia del II-III secolo d.C.
menziona anch’essa un “sufeta”, di cui non è chiaro il nome
(fig. 4).223

All’esistenza dei sufeti, sempre in analogia con quanto
sappiamo da Cartagine, si aggiunge quella di un senato citta-
dino. Una bilingue latino-neopunica del I secolo a.C., incisa
sulla base di una statua trovata a S. Antioco (fig. 5), dice nel
testo latino:
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220. Guzzo 1967, n. 9.
221. Guzzo 1967, n. 32.
222. Guzzo 1967, n. 36.
223. Guzzo 1967, n. Npu 8.

Con il II o il III secolo d.C., l’attestazione della cultura
punica in Sardegna viene meno; e ciò è del tutto naturale,
quando si pensi che Roma aveva ormai compiuto una pro-
fonda penetrazione nell’isola e che da molto tempo la ma-
drepatria cartaginese era scomparsa dalla storia. V’è anzi da
stupirsi, come si è in inizio rilevato, di una così lunga persi-
stenza. A spiegare la quale sta in parte minore l’isolamento
della Sardegna e di alcune sue zone in specie, ma soprattut-
to la profondità della penetrazione effettuata da Fenici e
Cartaginesi nei secoli precedenti.
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4. Lastra frammentaria con iscrizione neopunica. Bithia,
tempio. Calcare. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

5. Base frammentaria con iscrizione latina e neopunica.
Sulcis. Calcare. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



Himilconi. Idnibalis … / Quei hanc aedem ex s(enatus)
c(onsulto) fac(iendam) / Coeravit. Himilco f(ilius) sta-
tuam [posuit].224

Il testo latino aiuta alla comprensione di quello neopunico,
che per “senatori” ha una parola non del tutto chiara, ma chia-
rificabile dal contesto, che è del resto per altra parte più ampio:

[A] Himilkat, figlio di Idnibaal, figlio di Himilkat, / che
provvide per decreto dei senatori (?) di Sulcis / ad erige-
re questo tempio alla signora Elat, / il figlio di lui Himil-
kat eresse questa statua.225

Della terza componente della struttura politica di Cartagi-
ne, l’assemblea popolare, può essere riflesso la menzione del
“popolo” in un’iscrizione di Olbia.226 Si tratta di una dedica
largamente mutila nella prima linea, al termine della quale ed
all’inizio della seguente si può leggere tuttavia l’espressione «il
popolo di Karthadasht». Anche la già ricordata tardissima iscri-
zione di Bithia menziona nella prima linea «gli altari che stan-
no di fronte, che fece tutto il popolo di Bithia a sue spese».227

S’intende che, a rigori, in entrambe le iscrizioni la menzione
del popolo potrebbe avere un significato generico; tuttavia,
trattandosi di opere pubbliche, sembra plausibile il riferimen-
to a decisioni di quella assemblea popolare della quale abbia-
mo notizia per Cartagine.

Per quanto concerne le categorie e le funzioni sociali,
alcune denominazioni delle iscrizioni possono venir citate,
senza tuttavia che si vada molto oltre le denominazioni stes-
se. Di “sovrintendenti” ai lavori parlano due epigrafi;228 di
“architetti” o “costruttori” due altre;229 di un “decoratore” (ma
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224. Guzzo 1967, n. Npu 5.
225. Guzzo 1967, n. Npu 5.
226. Guzzo 1967, n. 34.
227. Guzzo 1967, n. Npu 8.
228. Guzzo 1967, nn. 36 e 43.
229. Guzzo 1967, nn. 32 e 36.

l’interpretazione è assai incerta) una;230 di uno “scriba” un’al-
tra.231 Particolare interesse, per una delle più tipiche attività
dell’economia fenicio-punica, ha l’epigrafe di S. Nicolò Ger-
rei che menziona, come risulta chiaramente dal testo latino-
greco-punico, un soprintendente alle saline.232

2. Le credenze
Passando ai dati di cui disponiamo sulla religione, anche

qui possiamo ripetere quanto abbiamo detto per la politica e
la società: sono le iscrizioni a fornirci gli elementi più concreti,
ma assai brevi e pressoché solo limitati ai nomi, in questo ca-
so delle divinità. Possiamo pure ripetere l’impressione genera-
le di una concordanza con Cartagine, anche se per la religione
non mancano, come vedremo, alcuni elementi caratteristici sia
di collegamento con l’Oriente fenicio sia di autonomia locale.

Gli dei maggiori di Cartagine, Baal Hammon e Tanit Pene
Baal, compaiono entrambi nelle iscrizioni sarde. Il primo è
attestato in un’iscrizione di S. Antioco, notevole per la sua re-
lativa antichità in quanto è datata al VI secolo a.C.: vi si parla
di un cippo dedicato appunto a Baal Hammon, che viene
qualificato “signore”, per grazia ricevuta.233 Quanto a Tanit
Pene Baal, la si trova come tale in un’iscrizione di Nora, data-
ta al IV-III secolo a.C.;234 anch’essa viene qualificata “signo-
ra”. Un problema particolare è costituito dalla menzione di
un’altra “signora”, Elat, nell’iscrizione latino-neopunica di Sul-
cis, del I secolo a.C.;235 la menzione, che si trova solo nel te-
sto neopunico, potrebbe semplicemente riferirsi a Tanit.

Quanto ad Astarte, di cui è nota la stretta interdipendenza
con Tanit, essa compare in un’iscrizione di Cagliari, contenente
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la dedica di un altare di bronzo ad «Astarte di Erice».236 Come
è noto, questa divinità era venerata in Sicilia dall’età fenicio-
punica a quella classica: poiché l’iscrizione sarda è stata rin-
venuta sul Capo S. Elia, si può pensare che ivi la dea avesse
un tempio, con la conseguenza del non frequente caso di
trasmissione di un culto da un’area all’altra del mondo puni-
co (sulla influenza della Sicilia sulla Sardegna torneremo nel-
la parte artistica).

Passando alle altre divinità, Melqart è ricordato in un’iscri-
zione di Tharros, alla prima linea, con le parole «al signore, al
dio santo Melqart».237 Eshmun compare nell’iscrizione trilingue
di S. Nicolò Gerrei, che ricorda nel testo punico la dedica di
un altare di bronzo del peso di cento libbre, per ricevuta gra-
zia di guarigione, «al signore Eshmun Merre».238 Quest’ultimo
epiteto, la cui vocalizzazione risulta dai testi latino e greco, è
di significato discusso e finora non accertato. Notevole, sem-
pre nel confronto con i testi latino e greco, è la corrisponden-
za di Eshmun con Asclepio-Esculapio, di cui l’iscrizione con-
ferma la qualità di dio guaritore.

Il nuovo epiteto di Eshmun ci porta a trattare di alcune
divinità più caratteristiche della Sardegna, anche se non del
tutto ignote in precedenza. In primo luogo, tra esse, va ricor-
dato Pumay, che compare nell’iscrizione di Nora secondo la
lettura e l’interpretazione più diffuse.239 Si tratta di una divini-
tà che già si trova a Cartagine, nella forma composta Pygma-
lion e nei nomi propri; e che pure in nomi propri compare
largamente a Cipro (Pumayon, Pumayaton), dove sembra ne
vada ravvisata l’origine.240 In sostanza, la Sardegna ci conser-
verebbe, in un’età assai arcaica qual è quella della stele di
Nora, l’unica menzione in forma autonoma di un dio altrove
attestato in forme composte e soprattutto in nomi propri.
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236. Guzzo 1967, n. 19. Qualche dubbio è sorto di recente sull’esattezza
della lettura «Erice».
237. Guzzo 1967, n. 32.
238. Guzzo 1967, n. 9.
239. Guzzo 1967, n. 1.
240. Cfr. Bisi 1966a, pp. 7-34.

Un’altra divinità notevole è Bashshamem, che, secondo
una iscrizione di Cagliari, era venerato nell’“isola dei falchi”,
cioè Enosim (Carloforte).241 Notevole, nel nome, il fenomeno
dell’assimilazione dalla forma usuale Baalshamem (“Signore
del cielo”): in questa forma, la divinità è attestata in Fenicia
fin dall’iscrizione di Yehimilk (X secolo a.C.), è poi presente
nell’area aramaica, nella diaspora fenicia in Occidente e fino
nel Poenulus (balsamem).242 La menzione di Bashshamem è
anche notevole perché si tratta di un raro caso nel quale alla
citazione della divinità si accompagna quella del luogo della
sua venerazione. In effetti, la ricognizione condotta dal Bar-
reca a Carloforte ha posto in luce i resti di un edificio e di
mura:243 l’edificio potrebbe indubbiamente essere il tempio
del dio, ma non vi sono finora elementi diretti che lo confer-
mino. Infine, di un Baal Addir menzionato in un’iscrizione di
Sulcis dà notizia il Pesce,244 anche se l’iscrizione non risulta
finora pubblicata. Si tratta di un’ulteriore specificazione di
Baal, nota già dalla Fenicia (iscrizione di Shipitbaal, circa 500
a.C.) e poi diffusa nelle epigrafi puniche e neopuniche, non-
ché in quelle latine d’Africa (Baliddir, Baldir).245 La comparsa
in Sardegna sembra la prima nelle colonie mediterranee.

Passando dalle divinità menzionate in forma autonoma a
quelle che compaiono come componenti dei nomi propri, oc-
corre rilevare anzitutto la conferma delle prime nelle seconde:
Baal, Melqart, Eshmun, le cui menzioni a sé sono assai limita-
te, riacquistano attraverso l’onomastica le loro dimensioni di
grandi divinità. V’è poi un caso particolare su cui occorre at-
trarre l’attenzione, quello di Sid, che si trova come compo-
nente del nome proprio Bodsid in un’epigrafe di Olbia.246 Sid,
supposto dio cacciatore per l’etimo, compariva finora nel
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Posti i dati ridotti, ma concreti, che si desumono dall’epi-
grafia, occorre far qualche cenno di altri aspetti delle creden-
ze e della vita religiosa a cui ci richiamano gli elementi ar-
cheologici ed artistici.255 Cominciando dalle immagini della
statuaria in pietra, la figura divina scoperta a Monte Sirai non
è per ora identificabile. Identificate sono invece comunemen-
te le statue da Bithia, Maracalagonis e Cagliari del cosiddetto
Bes: ma appunto l’identificazione è solo presunta, in base a
certe affinità col dio pigmoide egiziano. Sempre all’Egitto ri-
chiamano, senza alcun dubbio, le figurine rappresentate negli
amuleti, tra cui prevalgono Horus, Bes, Tueris, Anubis, Shu.
Occorre rilevare, al riguardo, che gli amuleti si collegano in
tutto a quelli trovati nelle tombe di Cartagine, e che dunque
come a Cartagine riflettono una religiosità (o piuttosto una su-
perstizione) popolare, non sempre e necessariamente conscia
delle sue origini e delle personalità divine a cui si ispira; tutta-
via due statuine di legno, una che rappresenta Osiride e pro-
viene da Olbia, l’altra – peggio conservata – che rappresenta
forse Bes e proviene da Nora,256 mostrano che la presenza di
queste divinità egiziane non era limitata agli amuleti. Ancora
nell’ambito della religiosità popolare, e connessa ai riti funera-
ri, va ricordata la testa scolpita su una tomba di Monte Sirai,
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255. Su quanto segue cfr. in esteso la seconda parte del libro.
256. Pesce 1961b, p. 97.

mondo fenicio-punico solo come componente di nomi pro-
pri, ovvero in combinazione con Melqart e Tanit (Sidmelqart,
Sidtanit) a Cartagine.247 Alcune recentissime scoperte, dovute
al Barreca, mutano tuttavia radicalmente la situazione: nelle
iscrizioni dallo stesso Barreca trovate ad Antas (fig. 6), Sid cor-
risponde al latino Sardus Pater, e dunque deve identificarsi
con la maggiore divinità nazionale della Sardegna antica.248

Sardus Pater compare su numerose monete romane del I
secolo a.C., provenienti dalla regione sud-occidentale dell’iso-
la; in questa stessa zona si menziona un suo santuario, ora
identificato ad Antas; e la tradizione classica fa di Sardo figlio
di Eracle il capo dei Libi che colonizzarono la Sardegna. In
complesso, Sardus Pater era stato già ben definito come eroe
eponimo e quindi dio:249 ora le iscrizioni di Antas ci consen-
tono di identificarlo non in un Baal più o meno generico, co-
me si pensava, ma specificamente in Sid.

Per completare i dati sulla religione fenicio-punica di Sar-
degna desumibili dalle iscrizioni, rileveremo che esse menzio-
nano vari tipi di doni votivi. A parte la diffusa espressione per
“voto” che si accompagna frequentemente alle iscrizioni stes-
se, apprendiamo della dedica di statue da due epigrafi (peral-
tro tarde, e già in ambiente romanizzato);250 di cippi o stele
da altre epigrafi;251 di altari da altre ancora.252 Anche la costru-
zione di santuari è menzionata dalle iscrizioni: a cominciare
da quella presumibilmente più antica, la stele di Nora,253 fino
ad una delle più tarde, la trilingue di Sulcis.254
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247. Donner, Röllig 1962-64, II, (1964), p. 67; Halff 1963-64, p. 70.
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Antichità di Cagliari e dell’Università di Roma.
249. Cfr. Bianchi 1963, pp. 97-112.
250. Guzzo 1967, nn. Npu 2 e 5.
251. Guzzo 1967, nn. 7, 17, 23, Npu 6 (in quest’ultimo caso si parla più
propriamente di “pietra”).
252. Guzzo 1967, nn. 9 (un altare di bronzo di 100 libbre), 19 (un altare
di bronzo), 39, Npu 8.
253. Guzzo 1967, n. 1.
254. Guzzo 1967, n. Npu 5.

6. Base circolare frammentaria con iscrizione. Antas. Marmo. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



fortemente schematizzata, nella quale potrebbe ravvisarsi l’im-
magine di un genio protettore.257 Infine, la scoperta di betili
(non soltanto su stele, ma qui anche a tutto tondo, il che è un
fatto nuovo ed unico) mostra la continuazione di un antico
culto orientale.

Nella coroplastica, mentre il culto della dea madre è ri-
flesso ampiamente dalle figurine femminili di vario tipo, la
scoperta della stipe votiva di Bithia getta viva luce sui rituali
di guarigione e i voti che li accompagnavano. Alla dea madre
(come pure ai culti aniconici) si ritorna con la vasta produzio-
ne delle stele e delle protomi femminili,258 mentre i riti apo-
tropaici riaffiorano nelle maschere ghignanti. Su tutto questo,
ripetiamo, la trattazione va riservata alla parte artistica; è tutta-
via da rilevare e ricordare fin d’ora l’ampiezza e la profondità
della vita religiosa che l’arte riflette, in misura certo assai più
vasta e notevole di quanto (sia pure con precisione maggiore)
può documentarci l’epigrafia.

Al riguardo, occorre dire ancora dei resti architettonici.
I numerosi templi forniscono le più interessanti indicazioni
sui luoghi di culto, con connessioni di estremo interesse ri-
spetto alle origini orientali: così nel caso del tempio a tre va-
ni successivi, d’impronta presumibilmente fenicia, riflesso dal
santuario di Bes a Bithia, da quello di Monte Sirai e da quello
del Capo S. Marco; nell’alto luogo all’aperto esemplificato a
S. Antioco e fors’anche nel cosiddetto tempio di Tanit a Nora;
nell’edicola di Nora, che richiama un noto esemplare di Am-
rit. Ancora e più caratteristica è la presenza di numerosi tofet,
che documentano sia un tipo di sacrificio caratteristico del
mondo punico sia le strutture del luogo in cui il sacrificio si
attuava. Quanto alle necropoli, esse attestano un culto dei
defunti assai sviluppato ed in tutto analogo a quello delle ri-
manenti parti del mondo punico (fig. 7).
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257. Monte Sirai 1964, pp. 94-96.
258. Cfr. Bisi 1965, pp. 143-149.
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7. Urna cineraria con iscrizione dipinta. Cagliari, necropoli di Predio
Ibba. Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



PARTE SECONDA

I MONUMENTI



Capitolo primo
I RESTI ARCHITETTONICI

1. I porti
Uno degli aspetti in cui più evidente appare l’omogeneità

del mondo fenicio-punico è quello degli impianti cittadini.
Dalla Fenicia all’Africa, da questa alle colonie, le città venne-
ro impiantate sui promotori, i quali consentivano di disporre
alternativamente di due porti, opportunamente orientati, se-
condo i venti e le stagioni; ovvero sulle isolette antistanti alle
coste, dove era più agevole ripararsi e difendersi; non v’era
bisogno di acque profonde, date le basse chiglie di allora, ed
anzi si preferivano gli stagni e le lagune, che consentivano
tra l’altro una ricca possibilità di pesca ed un agevole svilup-
po dell’industria del sale.259

Questi principi appaiono pienamente applicati in Sarde-
gna.260 Considerando i maggiori porti, e muovendo da sud-est
a nord-ovest, Cagliari261 ci appare come un tipico porto lagu-
nare, il cui impianto doveva accentrarsi, secondo l’ipotesi più
verosimile, sulle rive dello stagno di S. Gilla, tra la terraferma e
l’isoletta di S. Simone. Certa è la navigabilità della laguna in
età antica, come confermano del resto notizie fino al XIII seco-
lo; e resti di abitazioni puniche sono apparsi sulle rive dello
stagno in località Campo Scipione o Sempione,262 mentre poco
sopra si estende la maggiore necropoli punica di Cagliari,
quella di Tuvixeddu. Particolare funzione doveva avere, nel
quadro delle istallazioni portuali, la piccola isola di S. Simone.
Ciò posto, si è affacciata l’ipotesi che impianti portuali fenicio-
punici vi fossero anche nella zona del porto attuale, dove in
effetti il ritrovamento di iscrizioni della classis di Cagliari indica
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259. Cfr. Moscati 1966b, pp. 131-132.
260. Schmiedt 1965, pp. 228-258.
261. Schmiedt 1965, pp. 231-235.
262. Cfr. Lilliu 1947, p. 253.



la presenza di un bacino romano:263 tuttavia per ora non siamo
in grado di dire se esso avesse precedenti punici. Anche possi-
bile, ma finora non dimostrata, è la presenza di uno scalo al
Capo S. Elia, donde proviene l’iscrizione di Astarte Ericina264 e
dove resti di edifici sono stati posti in luce dal Barreca:265 non
si tratta, però, di costruzioni portuali.

Procedendo oltre Cagliari, Nora (fig. 8)266 ci presenta una
tipica situazione di promontorio, rispondente al principio di
utilizzare porti diversamente orientati a seconda delle condi-
zioni del vento. Questi porti sono, come si è detto, abitual-
mente due, sui lati opposti delle piccole penisole. A Nora,
tuttavia, la complessa articolazione del promontorio fa sì
che gli approdi potessero essere anche di più, eventual-
mente tra loro in parte congiunti e naturalmente di diversa
importanza. Al riguardo, essenziali sono (qui come del re-
sto nel caso degli altri porti) i risultati delle fotografie ae-
ree; e tali risultati si combinano opportunamente con gli al-
tri, pure essenziali, derivanti dagli studi e dalle esplorazioni
sul terreno. In sostanza, le fotografie aeree mostrano a Nora
le strutture portuali sommerse a seguito dell’innalzarsi delle
acque e del conseguente arretramento della linea costiera.
Moli rettilinei che lasciano aperto l’accesso alla darsena, tut-
tora utilizzata dai pescatori, sono visibili sulla spiaggia di li-
beccio; altri resti di moli si notano al di là di questi, mentre
ulteriori strutture compaiono dalla parte opposta del pro-
montorio.

Anche Bithia corrisponde oggi ad un promontorio, quello
della Punta di Chia (fig. 9).267 La fotografia aerea mostra chia-
ramente, ad occidente della Punta, il grande stagno ora inter-
rato, sulle cui rive una serie di antiche tracce di insediamenti
è stata posta in luce dalle recenti ricognizioni. Rimandando a
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263. Schmiedt 1965, pp. 231-232.
264. Guzzo 1967, n. 19.
265. Cfr. Barreca 1958-59, p. 741.
266. Schmiedt 1965, pp. 235-238.
267. Schmiedt 1965, pp. 238-239.

quanto di esse si è già esposto, ricordiamo in particolare
l’individuazione di un tratto della strada che verosimilmente
fiancheggiava la laguna e di resti di argini artificiali, in parte
ben conservati, nell’area del Monte Cogoni ed in località Sa
Caddaia.268 In sostanza, l’antica Bithia si rivela a seguito del-
le ricognizioni come un porto eminentemente lagunare, oggi
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268. Monte Sirai 1965, p. 155.

8. Nora. Veduta generale del promontorio con i due approdi principali.
Foto Università di Roma.

9. Bithia. Il promontorio della Punta di Chia e l’isola di Su Cardulinu 
(in primo piano). Foto Università di Roma.



pressoché tutto interrato, che si estendeva nella zona retro-
stante all’attuale Punta di Chia, almeno tra il Monte Cogoni e
l’attuale Rio di Chia. Resta dubbio, invece, se per approdi
fosse usato l’isolotto di Su Cardulinu, sul quale, come vedem-
mo, la ricognizione ha posto in luce un antico luogo sacro.269

Oltre Bithia, istallazioni portuali nella zona del Capo Mal-
fatano, corrispondenti al Portus Herculis degli antichi geogra-
fi, sono state poste in luce dalle ricognizioni recenti.270 Si trat-
ta anche qui di un promontorio, i cui lati si prestano agli
approdi delle navi. Nell’insenatura occidentale, sono stati indi-
viduati «evidenti resti di opere portuali, in parte interrate dai
depositi alluvionali del Rio di Malfatano ed appena affioranti
sul piano di campagna, in parte ancora immerse nell’acqua,
che le ricopre però con un’altezza di pochi centimetri. Si tratta
di argini, che orlano le rive, e di piccoli moli, che si distacca-
no dagli argini stessi protendendosi verso il centro dell’inse-
natura. Gli uni e gli altri sono costruiti col solito sistema di ac-
cumulare grande quantità di pietre piccole o medie, così da
formare delle specie di fondazioni, di spessore variabile a se-
conda della funzione del manufatto. Lo spessore degli argini
che orlano le rive è infatti maggiore (circa m 2), minore è
quello dei moli (m 1/1,50). Altre opere di arginatura, partico-
larmente robuste (almeno m 2 di spessore), si notano lungo
l’alveo del Rio di Malfatano, nel suo ultimo tratto» (Barreca).271

Un altro promontorio, il Capo Teulada,272 corrispondente
al Chersonesus degli antichi geografi, è stato esaminato con
la fotografia aerea, la quale ha rivelato l’arretramento della
costa sull’uno e sull’altro lato, sì da ridurre la parte interna
del promontorio ad una sottilissima lingua di terra. Resti di
istallazioni portuali non sono risultati alla fotografia aerea;
ne sono tuttavia apparsi alla ricognizione, la quale ha rileva-
to lunghi tratti di argini, che nell’insenatura settentrionale del
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269. Monte Sirai 1965, pp. 145-152.
270. Monte Sirai 1965, pp. 161-163.
271. Monte Sirai 1965, pp. 161-162.
272. Schmiedt 1965, p. 239.

Porto Sardo si incontrano ad angoli retti formando specie di
recinti con presumibile funzione di peschiere. Il Monte Per-
das de Fogu, che si trova in questa zona, doveva essere in
età antica una isoletta circondata dalle acque.273

Una situazione particolare è quella di Sulcis.274 Qui si ave-
va in un primo tempo un’isoletta, la quale protendeva una
lingua di terra verso la terraferma. Tale lingua di terra, già in
età punica, venne prolungata fino a congiungere l’isola al
continente sardo: si ebbe così un istmo artificiale, sui due lati
del quale sorsero le istallazioni portuali. I due porti erano
messi in comunicazione da un canale, che deve considerarsi
una significativa opera d’ingegneria, nel senso che assolveva
non solo la funzione di collegamento tra i porti, ma anche
quella di evitarne l’interramento. Ciò non toglie che una sedi-
mentazione parziale sia poi avvenuta nel corso dei secoli, sic-
ché i fondali antichi dovevano essere più profondi di quelli
attuali, invero assai bassi e condizionati da banchi sabbiosi. La
posizione dell’abitato rispetto all’istmo suggerisce che il porto
più antico o più importante dovesse essere quello a nord del-
l’istmo stesso, nel punto in cui il canale si accosta alla città;
ma presto l’uno e l’altro attracco dovettero essere utilizzati.

Prescindendo dal Capo della Frasca,275 sul quale ha fatto
interessanti rilievi lo Schmiedt ma le cui corrispondenze ar-
cheologiche in genere e puniche in specie (Neapolis?) non
possono dirsi ancora accertate, si giunge a Tharros,276 uno
dei maggiori insediamenti fenicio-punici. Qui il primo inse-
diamento fenicio sorse, come è dimostrabile archeologica-
mente, all’estremità del Capo S. Marco (fig. 10), dove è stato
posto in luce il tempietto arcaico.277 Quanto alla situazione
antica delle coste, la fotografia aerea mostra il forte arretra-
mento di quella occidentale, esposta ai venti di libeccio,
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273. Monte Sirai 1965, pp. 172-174.
274. Schmiedt 1965, pp. 239-242.
275. Schmiedt 1965, pp. 244-250.
276. Schmiedt 1965, pp. 250-251.
277. Barreca 1958, pp. 409-412.



mentre quella orientale è meglio conservata. Appunto sui
fondali antistanti a quest’ultima costa sono stati individuati i
resti di quelle che appaiono essere le banchine portuali, sul-
le quali doveva avvenire lo scarico delle merci. Meno certa è
l’esistenza di approdi sulla costa ovest.

Risultati non conclusivi ha dato l’esame aereo a Cornus,278

dove del resto nulla prova l’antichità dell’insediamento in
epoca preromana. Quanto a Bosa,279 la fotografia prova che
l’Isola Rossa era in antico, ed è rimasta fino ai secoli scorsi,
staccata dalla costa. Che essa fosse utilizzata per stazionamen-
ti di navi, è detto nel secolo XVII da un anonimo portolano
(«a miglia XI Bossa dove è un’isoletta che fa un poco di stan-
za per navi»), ma evidentemente ciò non basta per un’analoga
affermazione relativamente all’età punica. Per Olbia,280 infine,
sono state individuate le banchine portuali di età romana ed
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278. Schmiedt 1965, pp. 251-254.
279. Schmiedt 1965, pp. 254-256.
280. Schmiedt 1965, pp. 256-258; Panedda 1953, pp. 38, 59-62.

10. Tharros. Veduta del Capo S. Marco. Foto Università di Roma.

è stato dimostrato l’interramento di parte dell’antico porto,
sorgente sulla penisola che sporge al fondo del golfo omoni-
mo; non vi è tuttavia finora traccia del porto punico, che pe-
raltro tutto induce a ritenere sviluppato, in rapporto alle fio-
renti necropoli.

Nell’insieme, quanto si conosce finora dei porti fenicio-
punici in Sardegna mostra non solo la caratteristica colloca-
zione sui promontori, nelle isolette e nelle lagune, ma anche
l’altrettanto caratteristica tendenza ad utilizzare mediante
adattamenti le rocce naturali piuttosto che a costruire opere
artificiali. In sostanza, più volte è chiaro che Fenici e Cartagi-
nesi spianarono e squadrarono le rocce esistenti sul mare, al
fine di farne le banchine dei porti: quelle rocce emergevano
allora sulle acque di un paio di metri, mentre ora il bradisi-
smo le ha semisommerse. Il loro riconoscimento, come si è
visto, avviene tuttavia con sufficiente chiarezza.

2. Le città
Sull’urbanistica fenicio-punica in Sardegna ha compiuto

un attento e perspicace studio il Barreca.281 Come egli osserva,
anche in riferimento ad un noto passo di Erodoto282 sul siste-
ma del commercio cartaginese, la piazza del mercato, come in
tutte le città che traggono origine da scali di commercio, dove-
va aprirsi dinnanzi al porto: là si esponevano e si vendevano
le merci sbarcate dal mare. In effetti, gli scavi di Nora hanno
posto in luce una tale piazza,283 i cui resti sono per vero di età
imperiale, ma la cui posizione lontana dall’incrocio del decu-
manus col cardo maximus suggerisce un’origine diversa dai
canoni costruttivi romani. Anche se gli strati preromani di que-
sta piazza non sono stati ancora esplorati, è plausibile l’idea
che essa sorga, come del resto altri monumenti che la fian-
cheggiano, su precedenti strutture fenicio-puniche.
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281. Barreca 1961.
282. Erodoto, IV, 196.
283. Pesce 1957, p. 50.



A Nora, il Pesce ha posto in luce numerose case di abi-
tazione,284 alle quali i rimaneggiamenti romani non hanno
tolto l’originario carattere punico (fig. 11). Si tratta di piccoli
ambienti a pianta quadrata o rettangolare, con pavimento a
battuto d’argilla e fori ai piedi delle pareti per inserirvi le an-
fore. I muri sono quasi sempre del tipo “a telaio”, costituito
da grossi blocchi parallelepipedi messi in opera in posizione
verticale ed a regolari intervalli, integrati da piccole pietre
cementate con malta di fango. Le case sono composte talora
di due vani comunicanti, talora di più vani attorno ad un
ambiente centrale, che avrà funzionato probabilmente da cor-
tile. Talune case hanno una cisterna, della tipica forma “a ba-
gnarola”, cioè stretta e lunga con i lati minori arrotondati.285
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284. Pesce 1957, pp. 72-75, 90-92; Pesce 1961b, pp. 75-76.
285. Pesce 1961b, p. 75.

11. Nora. Resti di casa punica con muri “a telaio”. Foto Università di Roma.

Resti di un acquedotto
sotterraneo, scoperti nel
secolo scorso presso le
fortificazioni di Nora, mo-
strano che accanto al si-
stema delle cisterne era
in atto anche una cana-
lizzazione.286 Un gruppo
di case norensi si presen-
ta, per usare le parole del
Pesce, come «un immen-
so alveare di ambienti
contigui senza un piano
geometricamente regolare
e senza soluzione di con-
tinuità»:287 da qui la deno-
minazione di “Kasbah”. Il
Barreca ha proposto, al
riguardo, l’ipotesi di edifi-
ci a più piani, sul tipo di
quelli che la tradizione
letteraria attesta per Car-
tagine.288

Case puniche sono state individuate anche sulla Punta di
Chia, a Bithia:289 esse sono precedute da cortili e sono state
raffrontate alle case moderne di campagna con lolla, per le
quali si è proposta una derivazione dal tipo punico. A Ca-
gliari, pavimenti di case puniche sono stati individuati nel
quartiere di S. Avendrace:290 sono in cocciopisto rosso con
tessere bianche di calcare che formano figure geometriche, e
tra esse il tipico segno di Tanit (fig. 12). Si deve menzionare,
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286. Pesce 1957, p. 71.
287. Pesce 1957, p. 73.
288. Barreca 1961, p. 32.
289. Pesce 1961b, p. 76.
290. Pesce 1961b, p. 76.

12. Cagliari. Pavimento di casa punica 
in cocciopisto rosso con “simbolo di
Tanit” e caduceo in tessere bianche, nel
quartiere di S. Avendrace. Foto M. Bini.



infine, l’esistenza di un ampio quartiere di abitazioni a Thar-
ros (fig. 13),291 immediatamente sul fianco nord-occidentale
del grande tempio. Le case sono così rimaneggiate che è dif-
ficile distinguervi il punico dal romano: si notano tuttavia
anche qui le cisterne “a bagnarola” ed i cortili del tipo lolla;
anche notevole è un impianto per l’acqua visibile in una
delle case, costituito da tubi di terracotta incastrati nel muro.
Al margine del complesso passava la cloaca, tagliata nella
roccia ed integrata con blocchi di pietra.

Le città puniche erano cinte di mura. Il Barreca ha posto
in luce numerosi resti di tali mura,292 il cui criterio doveva es-
sere, per quanto possiamo giudicare e sempre che il terreno
lo consentisse, quello stesso di Cartagine: una cinta esterna,
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291. Pesce 1961b, p. 76; Pesce 1966, pp. 88-94.
292. Barreca 1961, pp. 36-39.

abbracciante l’intero abitato, ed una interna racchiudente l’acro-
poli. Il miglior esempio di fortificazioni puniche in Sardegna,
dato l’approfondimento dello scavo, è senza dubbio quello di
Monte Sirai:293 v’era una cinta esterna, che utilizzava larga-
mente i grossi blocchi marginali dell’altura, integrandoli con
strutture megalitiche; e v’era una cinta interna, dell’acropoli,
realizzata mediante una serie avanzata ed una serie interna di
difese, alle quali si accedeva mediante una stretta porta, pro-
tetta da due torrioni. Sul punto più alto dell’acropoli sorgeva
un possente mastio, fiancheggiato da vani nei quali sono stati
trovati numerosi oggetti di culto (fig. 14).

Altri esempi cospicui di cinte esterne si hanno a Sulcis, do-
ve le mura vennero disposte in modo da sfruttare le condizioni
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293. Monte Sirai 1965, pp. 13-78; Monte Sirai 1966, pp. 9-59; Monte Sirai
1967, pp. 7-25.

13. Tharros. Veduta generale degli scavi con case puniche. 
Foto Università di Roma.

14. Monte Sirai. Il mastio; a destra torre di difesa, a sinistra vani di culto.
Foto Università di Roma.



naturali, appoggiandosi alle alture che s’aprono a semicer-
chio dietro la zona portuale, anche oltre i limiti raggiunti dal-
l’abitato;294 ed a Nora, dove il Patroni suppose i resti dello
sbarramento dell’istmo, lontani dal centro urbano iniziale.295

Quanto alle cinte interne, esse racchiudevano le acropoli
ed erano quindi poste o sulle estremità dei promontori o
sulle alture più difese dell’entroterra: quest’ultimo caso si ve-
rificava nelle località sorgenti su lagune o su istmi. Come
esempi di cinte sui promontori vanno ricordati quelli di No-
ra296 e Tharros (fig. 15):297 nell’uno e nell’altro caso si hanno
tracce archeologiche evidenti di queste difese. Come esempi
di cinte sulle alture dell’entroterra valgono quello di Sulcis,
dove cinta esterna ed interna coincidevano probabilmente
per breve tratto, e quello di Cagliari, dove sull’altura del Ca-
stello è stata individuata, incorporata nelle mura pisane ed
alla base della Torre dell’Elefante, una più antica torre risa-
lente al IV-III secolo.298

Oltre alle mura dei noti centri punici costieri e subcostieri,
scoperte recentissime indicano l’esistenza di possenti fortifica-
zioni puniche nell’interno dell’isola, forse a S. Antinu di Ge-
noni (qui potrebbe trattarsi anche di costruzioni religiose) e
certo a S. Simeone di Bonorva.299 Il Lilliu, che ha avuto il me-
rito di segnalare queste fortificazioni, le ritiene, come si disse,
appartenenti a castra punici e facenti parte del limes che divi-
deva il territorio occupato da quello nuragico. Le fortificazioni
sono caratterizzate da mura con torri sporgenti, di forma qua-
drangolare, con basamenti di grandi pietre basaltiche poligo-
nali o subrettangolari, poste in opera a secco.

Accanto al sistema a torri sporgenti, che è attestato anche
in altre fortificazioni puniche, va notato quello “a cremagliera”,
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294. Barreca 1961, p. 37.
295. Patroni 1904, coll. 119-120; cfr. anche coll. 124-125.
296. Pesce 1957, pp. 92-94.
297. Pesce 1966, pp. 164-166.
298. Barreca 1961, p. 38.
299. Lilliu 1966a, I, pp. 83-89; II, pp. 74-78.

cioè con serie di salienti successivi. Questo sistema è com-
parso a Nora; e sempre a Nora si è notata la presenza di un
braccio di muro che si stacca dalla cortina e scende verso il
mare, sì da dividere un eventuale fronte degli attaccanti.300

Quanto al sistema stradale delle città puniche, l’unico ca-
so nel quale è stato finora effettuato uno studio approfondito
è quello dell’acropoli di Monte Sirai:301 qui il mastio sorgeva
su una piazza dalla quale si dipartivano vie nelle varie dire-
zioni, che procedendo parallele o ad angolo retto dividevano
gruppi di isolati e collegavano, con razionale sistema, le dife-
se interne a quelle esterne. A parte Monte Sirai, una strada di
circonvallazione è stata posta in luce a Sulcis, a ridosso della
cinta muraria esterna.302 Di altre strade nelle città puniche
sappiamo finora ben poco: tuttavia a Nora ed a Tharros si in-
tuisce la presenza di una via principale, che dal porto e dalla
piazza saliva verso l’acropoli, ed è possibile che un tale asse
viario regolasse anche altre città.303

Nelle campagne attorno ai nuclei cittadini si sono trova-
te abbondanti tracce di edifici dell’età punica. È dunque da
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300. Barreca 1961, p. 38.
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303. Barreca 1961, p. 39.

15. Tharros. Avanzi della linea fortificata dell’acropoli. Foto Università di Roma.



ritenere che, esattamente come a Cartagine, ville e fattorie
fossero sparse nei sobborghi, con coltivazioni agricole: piccoli
centri minori, come per esempio Mazzacara rispetto a Sul-
cis,304 possono essersi sviluppati in tal modo. Altrettanto inte-
ressanti sono le stazioni di posta ed i piccoli agglomerati agri-
coli (talora semplici case coloniche) individuati dalla recente
ricognizione nel Sulcis:305 essi testimoniano una presenza di
genti lungo le vie commerciali e di comunicazione talora an-
che più intensa di quanto non accada ai nostri giorni.

3. I templi
Numerosi resti di templi punici sono stati rinvenuti in

Sardegna; e tuttavia, essi sono particolarmente difficili allo
studio, sia per lo stato spesso pessimo di conservazione, sia
per la profonda varietà tipologica, sia per la differenza della
cronologia, sia infine per lo scendere di alcuni esemplari in
età ellenistico-romana con la conseguenza di complesse ela-
borazioni, frammistioni e alterazioni. In questo stato di cose,
sarà opportuno esaminare i templi uno ad uno, e località per
località, procedendo poi a qualche considerazione generale.

Cominciando da Cagliari, nulla più dei resti di un muro
perimetrale sono quelli individuati alcuni anni or sono presso
il largo Carlo Felice; più notevole, anche se decisamente tar-
do, è il complesso sacro individuato dal Mingazzini lungo la
via Malta presso la piazza del Carmine (fig. 16).306 Secondo la
ricostruzione del Mingazzini, il tempio sorgeva su un basa-
mento rettangolare ed era costituito da una cella e da un pro-
nao fronteggiato da quattro colonne, al quale si accedeva me-
diante una gradinata. Il tempio era incluso in un vasto recinto
all’aperto e delimitato sulla parte anteriore da un muro ad
emiciclo; al di là di questo muro, sul davanti, sono emersi i
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Mingazzini 1950-51a, pp. 165-168; Barreca 1958-59, pp. 741-743.

resti di una grande scalinata semicir-
colare, di tipo teatrale, della quale è
discutibile la pertinenza al comples-
so religioso. In ogni caso, questo
non risale più in là del III secolo
a.C. Circa l’utilizzazione della cavea
antistante, si è pensato sia a sacre
rappresentazioni sia a riunioni del-
l’assemblea cittadina; in particolare,
il Barreca ha suggerito che il manca-
to rinvenimento a tutt’oggi di edifici
pubblici debba legarsi al fatto che
per le funzioni ad essi relative ci si
sia serviti dei templi o delle aree an-
tistanti.307 Ad ogni modo, se posso-
no esservi ispirazioni puniche nel-
l’origine dell’edificio (il Mingazzini
ha rilevato in particolare l’orienta-
mento secondo gli angoli e non,
come presso i Greci e i Romani, se-
condo i lati), è indubbio che, nella
sua struttura, il tempio di via Malta
a Cagliari risponde ad un tipo ar-
chitettonico di età ellenistica e non
fornisce, quindi, un contributo so-
stanziale allo studio dei templi feni-
cio-punici di Sardegna nei loro ca-
ratteri autonomi e distintivi.

Passando a Nora, consideriamo
in primo luogo il cosiddetto “alto
luogo” di Tanit (fig. 17), posto circa
al centro del promontorio detto Ca-
po di Pula ed evidentemente di ori-
gine antica. Quel che ne resta è così
descritto dal Pesce:
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16. Pianta schematica del
tempio di via Malta a
Cagliari.

17. Pianta schematica
dell’“alto luogo” di Nora.307. Barreca 1961, pp. 32-33.



Abbiamo davanti a noi lo scheletro di un basamento, i cui
muri son fatti di grossi blocchi poligonali irregolari di an-
desite e di granito, misti a blocchi meno grandi e a sassi e
a pietrame più minuto, cementati con malta di fango. In-
corporati da tali strutture vedonsi anche massi della roccia
naturale emergenti dal suolo. Questi muri son di conside-
revole spessore e la forma planimetrica del basamento è
un rettangolo, determinato ai suoi quattro spigoli da quat-
tro grossissimi massi, tre dei quali sono informi così co-
m’erano usciti dalla cava mentre il quarto (allo spigolo
ovest) è squadrato a cubo. Questo rettangolo racchiude
altri muri paralleli ai perimetrali e separati da questi e fra
loro mediante vani di forme e dimensioni diverse, alcuni
rettangolari, altri quadrati, i quali dovevano esser riempiti
di colmarecci di terra ben costipata.308

La denominazione da Tanit viene dal reperimento fra i
ruderi di una piccola piramide di pietra, alta poco più di 50
cm, nella quale il Patroni ravvisò un’immagine aniconica del-
la dea; fu trovato anche un capitello ionico, riutilizzato come
pietra da macina, che suggerì sempre al Patroni l’idea di un
porticato a colonne.309 Più tardi, il Mingazzini ha proposto di
ravvisare nel basamento i resti di un “alto luogo” all’aperto,
al quale si accedeva per mezzo di una scalinata.310

Un altro complesso sacro di Nora è quello che il Pesce
chiama «i santuari di Sa punta de su colòru» e che si trova al-
l’estremità meridionale della zona archeologica.311 Qui l’ele-
mento più arcaico è rappresentato da un’edicola di grande in-
teresse, perché è l’unica finora apparsa in Sardegna e richiama
il noto modello fenicio di Amrit: restano di essa la piattaforma
di base ed il frontone, sul quale si scorge un disco solare alato
sormontato da una fila di urei (fig. 18). A questo, che il Pesce
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chiama «santuario di tipo cananeo arcaico», si aggiungono due
altri basamenti, l’uno quadrato in blocchi di arenaria e l’altro
tagliato nella roccia, che potevano eventualmente sostenere
altre edicole. Prescindendo da un assai discutibile «santuario
neopunico», l’elemento più importante del complesso è il co-
siddetto «tempio delle divinità salutari od oracolari» o «tempio
punico-romano» del dio Eshmun-Esculapio (fig. 19). Il Pesce
così lo descrive:
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18. Frontone di edificio sacro. Nora, area di Sa punta de su colòru. Arenaria.
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

19. Nora. Tempio punico-romano detto di Eshmun; ingresso alle celle. 
Foto Università di Roma.



Qui dentro era adorato un nume guaritore (forse Eshmun,
assimilato al greco-romano Asclepio-Esculapio) ed oltre
che santuario questo luogo doveva essere anche una spe-
cie di ospedale, dove sacerdoti-medici curavano, in nome
del dio, gli ammalati devoti. È un vasto aggregato di corti-
li, stanze, corridoi, cappelle, terrazze costruite in epoche
diverse. La pianta somiglia un po’ a quella dello scompar-
so santuario punico-romano, esistito a El Khenissia in Tu-
nisia. La parte più antica è la platea rocciosa crivellata di
pozzetti, ch’erano ricettacoli di offerte votive. La sistema-
zione più tarda comprende la grande aula rettangolare
con l’abside tagliata in due; quest’aula è preceduta da un
pronao, cui si accede mediante una scalea da un cortile
pavimentato a musaico.312

Come si vede, a parte l’edicola, poco o nulla offrono que-
sti edifici per una solida ricostruzione di quanto vi è di proprio
e di caratteristico nell’architettura religiosa punica di Sardegna.

Maggior interesse, al riguardo, ha invece il tempio di Bi-
thia, scoperto dal Taramelli alla base della Punta di Chia313 e
quindi nuovamente scavato dal Pesce, che vi ha scoperto una
ricca stipe votiva, con statuette fittili che riflettono il culto di
una divinità guaritrice. Lasciamo ancora al Pesce la descrizio-
ne del tempio (fig. 20):

L’edificio era orientato con gli angoli. L’ingresso si apriva a
nord-est. La disposizione degli interni risponde ad uno
schema che non è quello né del tempio greco né del tem-
pio etrusco-italico-romano. Sono tre ambienti principali
contigui fra loro lungo l’asse maggiore. Il pavimento del
primo era più alto di quello degli altri e, per accedere agli
ambienti più interni, si scendeva calpestando due scalini …
Questo ambiente intermedio è complicato e di non facile
comprensione, per la presenza di stanze minori, che si
aprono simmetricamente ai lati della gradinata: cappelle,
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313. Taramelli 1933-34, pp. 288-291.

forse, che ospitarono dèi synnaoi ? o forse thesauroi, cioè
depositi di doni votivi o di suppellettile sacra? o forse an-
cora alloggi per i sacerdoti, come pensava il Taramelli? Il
terzo vano era il luogo più santo, equivalente al naos del
tempio greco, alla cella di quello romano ed al qodesh qo-
dashim (sancta sanctorum) del tempio semitico. Qui era-
no gli altari e l’edicola o tabernacolo, del quale avanzava
il solo basamento, che aveva ospitato il simulacro di culto
della divinità titolare. Il tutto in blocchi di arenaria, rivesti-
ta da molti strati di stucco bianco e rosso, che copriva an-
che gli altari, numerosi, fronteggianti l’edicola.314
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20. Pianta del tempio di Bes a Bithia.



Come si vede, lo schema
del tempio echeggia quello
fenicio a tre vani successivi;
e le statuette della stipe voti-
va confermano sia il carattere
punico del luogo sia la sua
relativa antichità.

Pure di diretto interesse
per l’architettura fenicio-puni-
ca vengono considerati i resti
dell’“alto luogo” di Sulcis (fig.
21) individuati alla base del
Fortino sabaudo (fig. 22).315

Si tratta di un recinto rettan-
golare formato da grossi bloc-
chi di pietra e sovrapposto
ad un precedente nuraghe,
delle cui torri sporgono con
evidenza i resti. Il recinto è
conservato bene su tre lati
ed in piccola parte sul quar-
to. I blocchi sono irregolari e

mal levigati nella faccia a vista, sul che sono state emesse varie
ma non sufficientemente fondate ipotesi. La definizione di
“luogo alto” fenicio per questo santuario si deve al Mingazzi-
ni, né è stata finora contestata, anche se lo sviluppo da un
nuraghe potrebbe far pensare a un edificio non sacro. Il Bar-
reca, al quale si deve la già citata tesi dei santuari punici posti
nel cuore delle città e adibiti anche a funzioni di assemblee,
ha nettamente scisso questo ed altri luoghi sacri consimili con
l’argomentazione seguente:

Altri luoghi sacri, al contrario, sorgevano lontano dal cen-
tro commerciale della città, pur facendo parte integrante
di questa fin dall’epoca più arcaica. Tale era il caso dei
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22. Sulcis. Resti dell’alto luogo con il Fortino sabaudo e edificio a colonne
(in primo piano). Foto Università di Roma.

21. Pianta schematica dell’“alto
luogo” di Sulcis.



templi sorti sulle acropoli, ai quali più che agli altri si
conviene l’appellativo di “luoghi alti”, caro alla terminolo-
gia religiosa dei più antichi semiti … Il tempio posto sul-
l’altura era certo più rispondente ai concetti religiosi ca-
nanei, ereditati dai Fenici e poi dai Punici, che posero
sulla vetta dell’acropoli di Birsa, a Cartagine, il grande
tempio di Eshmun.316

Se abbastanza chiaro è l’“alto luogo” di Sulcis, meno lo è
l’edificio a colonne parzialmente scavato dal Pesce ai piedi
del Fortino sabaudo dal lato settentrionale. Da uno scavo for-
tuito, come narra lo stesso Pesce, «è venuto alla luce parte di
un edificio, con muri isodomi di bei blocchi lapidei, squadra-
ti e connessi senza malta, un colonnato, un pavimento di
coccio pesto di tipo repubblicano, punteggiato di scacchetti
bianchi. Non è impossibile che un rapporto esista tra questo
edificio e “l’alto luogo” in cima alla collina …».317 Qui il Pesce
prosegue con ipotesi che vorremmo modificare nel senso
che, se si trattò di un unico grande complesso, le strutture a
valle dovettero costituire i recinti esterni rispetto al nucleo
più alto rappresentato dai resti del Fortino.

Passando da Sulcis a Monte Sirai, assai interessante è il
tempio scoperto sull’altura nei recenti scavi della Soprinten-
denza di Cagliari e dell’Università di Roma (fig. 23).318 Si de-
ve notare che, benché perduto in larga parte del suo alzato,
tale tempio risulta assai ben conservato nella planimetria, sic-
ché si presta particolarmente allo studio (fig. 24). Una gradi-
nata monumentale conduceva all’edificio, dando diretto ac-
cesso ad un ampio vestibolo. Dal vestibolo si passava in una
sala mediana, da questa in un penetrale: tale schema, tutta-
via, vale per il corpo centrale dell’edificio, perché oltre il ve-
stibolo si sviluppavano su entrambi i lati delle dipendenze.
L’ala sinistra o sud-occidentale, aperta sul vestibolo e sulla
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sala mediana, doveva servire da ambulacro e deposito di doni
votivi. L’ala destra o nord-orientale, aperta solo sul penetrale,
ne era il naturale ampliamento, come prova la presenza del-
l’altare (con due fasi, una punica ed una sardo-punica, carat-
terizzate rispettivamente dalla pianta rettangolare e circolare)
sull’angolo. Nell’insieme, il tempio di Monte Sirai si adegua
abbastanza bene allo schema tripartito del santuario fenicio
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23. Monte Sirai. Veduta del
tempio con antistante
scalinata. Foto Università
di Roma.

24. Pianta del tempio di
Monte Sirai.



(nel quale non mancavano ambienti laterali minori) e sembra
collegarsi in Sardegna al tempio già descritto di Bithia. Quan-
to alla datazione, essa può proporsi, a parere degli scavatori,
almeno alla fine del VI secolo.

Notevoli somiglianze con il tempio di Monte Sirai (pur
non senza talune differenze) presenta il sacello scoperto nel
1958 dal Barreca a Tharros, sul Capo S. Marco, e risalente con
ogni verosimiglianza all’epoca arcaica (VII-VI secolo):319

Anche questo infatti [scrive il Barreca] si presenta come
un rettangolo, con l’ingresso su di un lato lungo (il sud-
occidentale) e con un vestibolo dal quale si accede, attra-
verso un ampio passaggio, ad una sala maggiore, cui si
affianca un piccolo ambiente completamente chiuso, ac-
cessibile per una stretta porta laterale, e provvisto di un
altare rettangolare, addossato alla parete di fondo appros-
simativamente nell’angolo Nord … Nonostante dunque
l’assenza dell’ampliamento laterale della sala mediana e
di una divisione fra questa ed il vano dove si conservava
la pietra sacra (che qui sorgeva su due blocchi squadrati
addossati alla parete di fondo della sala maggiore) è evi-
dente che anche l’edificio arcaico tarrense conserva i tre
elementi fondamentali del tempio cananeo a cella triparti-
ta (vestibolo, sala mediana e penetrale) disposti in modo
diverso, forse per esigenze di spazio, ma inquadrati in
uno schema compositivo che nell’orientamento, nelle li-
nee planimetriche generali e nei particolari dell’ambiente
minore con altare, ricorda in modo evidente e significati-
vo il tempio del Monte Sirai.320

Sempre a Tharros, assai notevole è il grande santuario sco-
perto circa un chilometro e mezzo a nord dall’altro (fig. 25).321
Ecco come lo descrive il Pesce:
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È un gigantesco dado a pianta rettangolare, risparmiato
nel taglio della roccia arenaria, orientato come i muri del
recinto. In tre delle sue quattro fiancate sono scolpiti fusti
di semicolonne doriche. Nei due spigoli rivolti a nord e
ad ovest sono scolpiti pilastri-lesene a fusto anche scana-
lato. Altri due simili alle opposte estremità dei rispettivi
falsi portici colonnati … Lo pseudocolonnato era comple-
to, nel senso dell’altezza, con semicapitelli dorici e con
una cornice a gola di tipo egiziano. Anche questi elementi
sono scolpiti, ma in blocchi di arenaria, lavorati a parte,
che erano sovrapposti al dado monolitico e che in più tar-
da epoca furono strappati. Il piano superiore del dado è
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25. Tharros. Basamento del tempio punico monumentale; a destra
semicolonne doriche e pilastro angolare. Foto Università di Roma.



conformato a rampa saliente da sud-est verso nord-ovest
… Pensiamo, fino a prova contraria, che il dado sia un
basamento, sulla cui parte più alta (cioè sulla piattaforma
presso il lato nord-ovest) si elevava una cappella o taber-
nacolo, ospitante l’idolo.322

Il tempio, che era circondato da un ampio recinto, viene
datato tra il IV ed il III secolo. In seguito, fu costruito su es-
so un più tardo santuario punico-romano.

Raccogliendo gli elementi di giudizio sui tempi punici in
Sardegna, sembra evidente che in molti casi i dati sono trop-
po tardivi, o parziali, o controversi, o compositi per essere
utilizzati con sostanziale sicurezza. Del tradizionale tipo feni-
cio di tempio a tre vani successivi sembrano eco, non senza
elaborazioni specie per gli ambienti laterali, i tre santuari
sulla cui almeno relativa arcaicità (VII-VI secolo) abbiamo
consistenti indizi: quello di Bithia, quello di Monte Sirai e
quello del Capo S. Marco a Tharros. Un “alto luogo” all’aper-
to può essere stato quanto rimane alla base del Fortino di
Sulcis, e fors’anche il cosiddetto tempio di Tanit a Nora; ma
nell’uno e nell’altro caso non si può parlare di una pianta
adeguatamente leggibile. Infine, notevole interesse ha l’edi-
cola di Nora, la cui ricostruzione è tuttavia solo probabile, e
che verosimilmente costituiva solo una parte del santuario.

4. I tofet
Un altro tipo di luogo sacro fenicio-punico è quello chia-

mato con parola biblica tofet (probabilmente “luogo di arsio-
ne”) e caratterizzato dal sacrificio dei fanciulli alle divinità.323

Si tratta di un’area a cielo aperto, nella quale venivano poste
le urne con le ossa dei fanciulli o degli animali immolati e le
stele votive. I tofet sono attestati archeologicamente, finora,
nell’Africa settentrionale, in Sicilia (Mozia) ed in Sardegna.
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La Sardegna, anzi, fornisce numerosi resti di tofet, sui quali
conviene soffermarsi singolarmente prima di passare a con-
siderazioni d’assieme.

Vi sono, in primo luogo, i tofet non riconosciuti, in quan-
to considerati semplici necropoli ad incinerazione. Tale è cer-
to il caso di Nora, dove una mareggiata del 1889 pose in luce
presso la spiaggia, non lontano dalla chiesetta di S. Efisio,
centinaia di urne e di stele.324 La connessione tra urne e stele
risulta indubbia dalla descrizione che ne ha lasciato il Patroni:

Gli ossuari, consistenti in pentole d’argilla basse e pan-
ciute, erano deposti nella nuda sabbia, e al di sopra di
essi erano piantate le stele funebri scolpite … Al mo-
mento dello scavo erano inclinate o spostate, sia per mo-
vimenti tellurici, sia per smottamenti della sabbia, talché
non si pensò, né forse era possibile, a notare il rapporto
tra ciascuna urna e la stele corrispondente.325

Una fotografia pubblicata dal Patroni conserva l’immagi-
ne della ricchezza dei ritrovamenti, da lui calcolati a 209 ur-
ne e 157 stele.

Se certo è il carattere di tofet della scoperta di Nora, lo
stesso carattere è stato supposto, ma con ragionevole dub-
bio,326 per un’altra scoperta, quella che è stata pubblicata co-
me «necropoli punica ad incinerazione» di Cagliari.327 Si tratta
di un complesso di urne e stele trovate nell’area tra il colle di
Tuvixeddu e lo stagno ad occidente della città: occorre, evi-
dentemente, un approfondito esame sia delle urne e delle ste-
le sia della zona archeologica.

Passando ai tofet riconosciuti come tali, iniziamo con
quello di Sulcis (fig. 26), posto all’estrema periferia setten-
trionale dell’area cittadina, su una frastagliata altura in località
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che (certo a causa delle urne) viene chiamata “Sa guardia de
is pingiadas” (“la vedetta delle pignatte”).328 Consta di alcuni
cortili quadrangolari di diversa ampiezza: precisamente un
grande cortile ne include tre, due (uno nell’altro) a monte
ed un terzo isolato a valle (fig. 27). L’ingresso è sempre sul
lato meridionale. Del muro di recinzione resta un tratto in
grossi blocchi parallelepipedi perfettamente squadrati e bu-
gnati. La presenza di lucerne monolicni rende possibile che
il più antico strato del tofet risalga al IX secolo; seguono vari
strati successivi, che accompagnano la storia della città. Ban-
chi di ceneri con minutissimi frammenti di ossa, trovati in
due punti diversi dell’area sacra, autorizzano l’ipotesi di due
altari per olocausti, probabilmente non coevi. Centinaia di
urne e stele attestano i sacrifici compiuti.

A Monte Sirai il tofet si trovava, come a Sulcis, in area
periferica rispetto all’abitato.329 Era costituito da due recinti a
cielo aperto, pressoché quadrangolari e giustapposti, fatti di
pietre brute ed utilizzanti in parte le pareti di roccia. Le urne
e le stele, sparse tra la roccia o a terra in mezzo a pietre (as-
sai meno numerose di quelle di Sulcis, com’è del resto logi-
co date le proporzioni tra i due abitati e la loro diversa natu-
ra), suggeriscono verosimilmente due strati archeologici,
uno databile almeno ai secoli V e IV, l’altro ai secoli III-I.
Quanto al luogo in cui si svolgevano i sacrifici, Monte Sirai ci
indica una soluzione diversa da quella degli altri tofet: l’area
recintata, infatti, è del tutto libera da costruzioni, ma si ap-
poggia al già descritto tempio preceduto da una gradinata;
nel tempio, come si ricorderà, è stata trovata una struttura di
pietra con funzione sacrificale, contenente ceneri ed ossa
combuste.

Il maggior tofet della Sardegna è verosimilmente quello
di Tharros (fig. 28), ancora in corso di scavo e dunque defi-
nibile solo per alcuni aspetti. Eccone la descrizione fatta dal
Pesce:
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329. Monte Sirai 1964, pp. 21-36; Monte Sirai 1965, pp. 123-124.

26. Sulcis. Veduta
del tofet. Foto
Università di
Roma.

27. Pianta del tofet
di Sulcis.



Il tophet tharrense occupa, allo stato attuale, un’area ret-
tangolare di m 30 x 80, delimitata a est e a nord dai ruderi
della cinta murale urbana, nella quale abbiamo ricono-
sciuto tre fasi edilizie: arcaica, tardo-punica, romana. Del
luogo sacro è stata restituita alla luce parte dello strato su-
perficiale, coevo alle guerre punico-romane (III-II secolo
a.C.). Vediamo numerosissimi vasi di terracotta, contenenti
i resti cremati dei bambini immolati; pavimenti di demoliti
edifici, costruiti utilizzando cippi ed altari rovesciati. Note-
voli dei piccoli recinti a pianta rettangolare i cui muri, og-
gi alti non più di qualche metro, assai probabilmente era-
no più alti in origine. Che queste aree chiuse fossero
coperte o ipetrali non sappiamo. Anche in queste “cappel-
le gentilizie” (chiamiamole così, tanto per comodità di lin-
guaggio) sono urne sepolte. Altre sono incorporate negli
stessi muri … In una di queste “cappelle” nel lato rivolto a
sud, è riconoscibile l’ingresso. L’entrata – o almeno una
delle entrate – al tophet si apriva presso una delle torri del
lato settentrionale della muraglia.330

Su questa descrizione, volutamente provvisoria, osservia-
mo che, a nostro avviso, non v’erano necessariamente nel tofet
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330. Pesce 1966, pp. 170-171.

«demoliti edifici»; v’erano piuttosto altari, ed in effetti sono
stati posti in luce i basamenti di due, uno circolare ed uno
quadrangolare, sui quali e attorno ai quali è stata trovata ce-
nere in grande quantità. È probabile, allo stato delle cono-
scenze, che l’altare quadrangolare appartenga alla seconda
fase del tofet, mentre quello circolare dovrebbe risalire alla
fase più antica: qui, dunque, si effettuavano i sacrifici. Quan-
to alle aree chiuse, riteniamo che si trattasse di recinti interni,
come a Sulcis; e rileviamo la coincidenza degli ingressi sul la-
to meridionale.

Abbiamo lasciato da ultimo un piccolo tofet dalle caratte-
ristiche particolari, anche perché la sua stessa natura resta
probabile ma non certa: si tratta del luogo sacro scoperto
nell’isolotto di Su Cardulinu, a sud di Bithia.331 Un muro che
corre lungo il ciglio dell’isola verso la terraferma (ciglio spes-
so congiunto alla terraferma stessa da una lingua di terra, che
almeno al tempo attuale compare o scompare secondo la
marea) ne delimita l’accesso, mentre sugli altri lati la roccia a
picco sul mare costituisce una naturale delimitazione. Nel-
l’ambito dell’area sacra sono stati trovati i resti di tre piccole
costruzioni, due delle quali erano probabilmente sacelli di ti-
po tardo-punico, mentre la terza sembra un altare arcaico.
Presso quest’ultimo sono state trovate alcune urne con ossa
e qualche oggetto votivo, che ha suggerito una datazione al
VII o VI secolo a.C.: era dunque sull’altare arcaico, verosimil-
mente, che si svolgevano i sacrifici. Di stele, tuttavia, non si
è trovato alcun esemplare; e ciò ha determinato un generale
riesame della situazione negli altri tofet, dal quale sono con-
seguite osservazioni di notevole interesse. A Sulcis, infatti, lo
strato più profondo del santuario non conteneva stele; ed
analoga è la situazione a Cartagine e Sousse. In conclusione,
sembra che le stele siano un elemento cronologicamente se-
condario, anche se importantissimo, nello sviluppo di queste
aree sacrificali.
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331. Monte Sirai 1965, pp. 145-142.

28. Tharros. Veduta del tofet. Foto Università di Roma.



Nell’insieme, la Sardegna reca una testimonianza premi-
nente allo studio dei tofet. Conferma che si trattava di aree al-
l’aperto e recintate, appoggiate o meno alle mura di cinta,
nelle quali si effettuava il rito specifico del sacrificio dei fan-
ciulli. Indica che il rito stesso avveniva su altari posti entro la
cinta ovvero in santuari annessi. Suggerisce che le stele, così
frequenti e diffuse nei tofet, non ne costituissero tuttavia, al-
meno per l’età più antica, una componente indispensabile.

5. Le tombe
Vaste necropoli hanno dato le città puniche: segnaliamo

in particolare quelle di Cagliari, Nora, Sulcis, Monte Sirai,
Tharros, Olbia. Queste ultime, scavate dal Levi, possono dirsi
le più accuratamente edite e possono quindi servire da mo-
dello, per i tipi che vi compaiono, nella presentazione. A tito-
lo di premessa, tuttavia, va prima toccato il problema della
collocazione delle necropoli rispetto agli abitati. In genere,
esse utilizzavano le pareti dei declivi rocciosi (fig. 29): erano
dunque sempre in posizione periferica rispetto alle città, tal-
volta dentro e talvolta fuori della cinta muraria.
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Venendo ai tipi, che spesso si alternano nella stessa ne-
cropoli, le tombe più semplici sono quelle a fossa: si tratta
di semplici trincee rettangolari scavate nel terreno per acco-
gliere il cadavere inumato, avvolto in lenzuolo ovvero depo-
sto in cassa di legno. Tombe a fossa, miste a tombe a pozzo,
si hanno nelle necropoli di S. Avendrace a Cagliari, di Nora
e di Olbia.

Un altro tipo relativamente semplice, ma più raro, è la
tomba a cassone. Il Levi così descrive gli esemplari di Olbia:

Generalmente la fossa destinata a ricevere il cadavere inu-
mato è tagliata assai profondamente nel terreno. Quattro
muretti di blocchi sorgono dai quattro margini superiori
della fossa stessa, spesso raggiungendo un’altezza conside-
revole, fino a circa m 2,50, e blocchi più larghi formano la
copertura di questa monumentale e rozza costruzione. In
qualche caso i muretti laterali scendono fino al pavimento
della fossa, che è sempre lasciato nel terreno vergine.332

A questa tipologia corrisponde la descrizione data dal Pe-
sce di alcune tombe di Tharros.333

Passando alla tomba a pozzo (fig. 30), riferiamo anche qui
la definizione del Levi:

Per tomba a pozzo intendiamo la tomba in cui la trincea
tagliata verticalmente nel terreno forma solamente il poz-
zo di accesso a una celletta scavata da una delle estremi-
tà corte della trincea sul suo piano inferiore, celletta de-
stinata a ricevere il seppellimento o i seppellimenti.334

Le tombe a pozzo sono spesso coperte da lastroni di pie-
tra, sui pozzi stessi o all’ingresso delle celle. La profondità
del pozzo varia ad Olbia tra m 1,55 e m 2,80; la larghezza tra
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332. Levi 1949, p. 14.
333. Pesce 1961b, p. 72.
334. Levi 1949, p. 10.

29. Cagliari. Veduta della necropoli di Tuvixeddu scavata nella parete
rocciosa. Foto Università di Roma.



m 0,50 e m 0,82; la lunghezza tra m 1,60 e m 2,50. I pozzi so-
no muniti di gradini o tacche laterali per scendere e risalire.
Le celle possono aprirsi su uno ovvero anche su due lati; sono
alte in media circa un metro, larghe da un minimo di m 0,50 a
un massimo di m 1,90, lunghe da m 1,80 a m 2,30. A questi
caratteri di una parte delle tombe di Olbia corrispondono, co-
me si è detto, quelli di altre tombe a Cagliari ed a Nora; anche
l’inumazione in lenzuoli o in bare lignee è analoga.

Un altro tipo importante di tomba è quello a dromos
(fig. 31), differenziato dal precedente perché invece di un
pozzo verticale v’è un corridoio a rampa di scalini inclinato
rispetto al piano di campagna. Le camere non si differenzia-
no molto da quelle delle tombe a pozzo: sono quadrate o
rettangolari, alte quanto occorre per un uomo in piedi, talo-
ra divise in due parti, ovvero in un’anticamera e due came-
re. Alle pareti sono i loculi, ricavati nella roccia, ovvero pic-
cole nicchie per vasi e lucerne. Gli esemplari più cospicui di
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queste tombe sono quelli di Sulcis; anche Monte Sirai, in
scala minore, ne ha di analoghi.335

Se l’inumazione caratterizza l’età punica vera e propria,
dal III secolo approssimativamente (così almeno risulta nelle
necropoli meglio conosciute, quelle di Olbia) si sviluppa l’in-
cinerazione, che sovente coesiste con l’altro rito.336 Le ceneri
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335. Monte Sirai 1964, pp. 36-55; Monte Sirai 1965, pp. 95-121; Monte
Sirai 1966, pp. 63-81.
336. Levi 1949, pp. 15-16.

30. Pianta di tomba a pozzo.

31. Pianta di tomba a “dromos”.



Capitolo secondo
LA STATUARIA

1. La scultura in pietra
La statuaria umana, come è noto, scarseggia estrema-

mente nel mondo punico. A questo carattere generale non
fa eccezione la Sardegna; e tuttavia, tale regione ci presenta
qualche esemplare di assai notevole interesse, sicché anche
in questo settore, come in altri, si pone in prima linea tra le
colonie.

Un’immagine divina trovata nel 1964 a Monte Sirai costi-
tuisce, ad un tempo, l’esemplare più significativo e più anti-
co (fig. 32).338 Si tratta di una statua alta circa 40 cm, dalla
testa assai ben lavorata e dal corpo appena sbozzato, oltre-
ché sproporzionato per difetto. Un accentuato senso volu-
metrico caratterizza il viso: nelle sopracciglia rilevate che si
continuano nel naso, nelle labbra sporgenti, nelle guance e
nel mento spessi. I capelli costituiscono una specie di calot-
ta intorno al capo, sono tagliati nettamente all’altezza del
collo e segnati da linee parallele sulla fronte bassa; dalla ca-
pigliatura sporgono, in dimensioni sproporzionate per ec-
cesso e con evidente stilizzazione in cerchi concentrici, le
orecchie; sotto di esse scendono due riccioli, a linee paralle-
le come quelle sulla fronte. Il corpo, come si è detto, è ap-
pena sbozzato: un blocco parallelepipedo dal quale emer-
gono le braccia, il destro piegato sul fianco e il sinistro
portato sul davanti della figura; i seni sono appena ma sicu-
ramente accennati.

Quale giudizio si deve dare di questa statua, e dell’am-
biente da cui proviene? A noi pare che restino fondamental-
mente giuste alcune osservazioni fatte al momento della sco-
perta dal Barreca:
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338. Monte Sirai 1965, pp. 59-60; Monte Sirai 1966, pp. 108-113.

e le ossa vengono raccolte entro urne di terracotta ed anche
di piombo per essere poste nelle celle delle tombe, ovvero
anche semplicemente nel terreno. Più antica per il tipo delle
urne (VI-V secolo, nel giudizio del Puglisi)337 sarebbe la pre-
sunta necropoli ad incinerazione di Cagliari: come si è visto,
tuttavia, non è da escludere la possibilità che qui si abbia a
che fare con i resti di un tofet.

Della ricca suppellettile delle necropoli, e particolarmente
dei gioielli e degli amuleti, si tratterà in sede di arti figurative.
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Se un raffronto vago è possibile, questo non può farsi che
con la scultura siriana dei primi secoli del I millennio a.C.:
le masse compatte dei volumi e il grafismo dell’acconcia-
tura della statua di Monte Sirai trovano infatti una certa
corrispondenza con la statuaria nord-siriana, e in partico-
lare con quella di Tell Halaf; ad una statua femminile pro-
veniente da tale località ci riporta anche il dato iconografi-
co del boccolo che scende lungo la gota.339

A questo raffronto si può aggiungere quello, assai perti-
nente, di un rilievo di Zincirli; e per il motivo del boccolo an-
che una statuina in avorio da Nimrud ed una testina fittile da
Cipro. Partendo da queste basi, e da quella di un’affinità stili-
stica relativa al modellato del volto tra la statua di Monte Sirai
ed il Centauro di Vulci, si è effettuato di recente uno studio
nel quale si giunge alla conclusione che ci troviamo nel clima
dell’arte orientalizzante.340 Noi condividiamo questo punto di
vista, come abbiamo anticipato nella prima parte del libro, nel
senso che l’arte orientalizzante ha assorbito motivi del genere,
anche se ciò non implica di necessità che la statua di Monte
Sirai ne costituisca una manifestazione. In un centro fenicio-
punico, infatti, è più naturale pensare alla diretta discendenza
orientale che non all’intervento di una diversa e mediata cor-
rente artistica, tanto più in quanto di tale corrente non si han-
no consistenti manifestazioni nell’area sarda. Anche la data
più attendibile per la statua, la fine del VII secolo (in inizio si
era parlato di VI-V), conferma la diagnosi di un’opera della fa-
se fenicia precartaginese.

Assai notevoli, per un chiarimento dell’intera questione,
sono alcuni giudizi espressi recentemente dal Pallottino:

Gli aspetti della cultura artistica delle colonie fenicie
d’Occidente … ci si presentano, rispetto alle comuni fonti
d’ispirazione orientali, in un rapporto notevolmente diverso
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32. Statua femminile. Monte Sirai. Calcare. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



da quello che caratterizza il diffondersi della civiltà orien-
talizzante in Grecia e in Etruria. Mancano le categorie più
tipiche degli oggetti preziosi d’esportazione, calderoni con
“sirene” o protomi di grifo, patere metalliche istoriate, tri-
dacni, ecc. … In questo senso l’area fenicio-punica sem-
bra accomunarsi piuttosto alla madrepatria siriaca (dove si
avvertono le stesse lacune): ciò che conferma la impres-
sione che i maggiori prodotti “orientalizzanti” fossero de-
stinati essenzialmente ai mercati stranieri e più ricchi. Gli
empori commerciali o coloniali dei Fenici in Occidente,
per le stesse loro condizioni di sviluppo economico in at-
to, di precarietà, di dinamismo, non rientrano in questa
sfera di grandi acquirenti (ed è un fatto che trova il suo
parallelo nel mondo coloniale greco così povero di tracce
orientalizzanti). Viceversa, come è ovvio, i navigatori feni-
ci recano con sé un patrimonio di forme e di motivi che
sono propriamente quelli dei loro centri di origine asiatici
e che si manifestano nell’ornato architettonico, nella scul-
tura delle stele funerarie, nelle terracotte, nelle maschere,
negli amuleti, nelle oreficerie, ecc.; patrimonio in un certo
senso piuttosto “orientale” che “orientalizzante”, e destina-
to ad imbastardirsi rapidamente sotto il vario e progressi-
vo influsso dell’arte greca.341

Lo stesso Pallottino rileva subito dopo che in alcuni cen-
tri punici più ricchi compaiono anche avori, vasellame me-
tallico, gioielli «nei quali i caratteri dell’ornato e i motivi fi-
gurati (caccia, animali, grifi, sfingi, ecc.) rientrano nei noti
repertori orientalizzanti». Per la Sardegna, in particolare, cita
Tharros; ma il problema è sempre se, ad esempio nell’orefi-
ceria tharrense, la presenza di alcuni motivi che sono anche
orientalizzanti debba significare un’appartenenza alla relati-
va corrente di cultura (con tutte le sue implicazioni) ovvero
una coincidenza derivante dalle matrici comuni. S’intende
che la risposta non deve essere sempre univoca: un caso
come quello, ad esempio, degli avori di Carmona può far
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inclinare alla soluzione orientalizzante. Carmona, tuttavia,
non ha un contesto urbanistico e culturale di netta pertinen-
za fenicio-punica; dove ciò accade, come a Tharros, l’attri-
buzione di alcuni reperti alla corrente orientalizzante può
creare difficoltà esplicative che, allo stato attuale delle cono-
scenze, non sembrano necessarie.

Il problema, ovviamente, è legato ai termini in cui si po-
ne la questione dell’arte orientalizzante. Se in essa si ravvisa
un fenomeno in cui l’originaria componente fenicia perma-
ne attiva nella diffusione mediterranea, il problema può in
un certo senso cadere, perché all’elaborazione dei motivi in
alcune aree (Grecia, Etruria) può rispondere semplicemente
una maggiore permanenza in autonomia di essi in altre
(quale appunto la Sardegna). Se invece dell’orientalizzante
si fa un fenomeno sostanzialmente scisso, specie nella diffu-
sione, dalla matrice fenicia, allora resta a nostro avviso im-
probabile che la Sardegna partecipi attivamente ad un tale
fenomeno.342

Dopo la statua di Monte Sirai, va preso in esame un grup-
po di sei statue notevolmente simili, tutte in arenaria, prove-
nienti una da Bithia, due da Maracalagonis (figg. 33-34), due
da Fordongianus, una da Cagliari.343 Ecco, nella descrizione
del Pesce, i caratteri comuni delle statue:

Un dio nano obeso barbato, stante in posizione frontale,
le braccia abbassate e gli avambracci piegati e protesi,
una delle mani, la sinistra, stringe un serpentello, che
s’avvolge all’avambraccio e striscia con la coda sul corpo
del dio, il cui solo indumento è un perizoma, che gli cin-
ge i fianchi e gli copre le pudende; il torso è nudo.344

La statua di Bithia e quella di Cagliari, in cui la figura è
completa, presentano un copricapo a lastra quadrata (nella

La statuaria

177

342. Cfr. per un altro avviso Garbini 1966, pp. 118-121, 145-146.
343. Pesce 1961b, pp. 77-78.
344. Pesce 1961b, p. 77.
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33. Statua detta di Bes. Maracalagonis. Arenaria. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto M. Bini.

34. Statua detta di Bes. Bithia, tempio. Arenaria. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto Università di Roma.



seconda rotto ma pur sempre visibile), secondo ogni verosi-
miglianza schematizzazione di un diadema di piume o foglie:
è stato questo copricapo a far dare alle statue il nome cor-
rente di Bes.

Quanto al giudizio sull’ispirazione e la datazione delle
statue, ci riferiamo ancora al Pesce:

Nel Bes da Bithia, più che negli altri, è evidente l’influsso
del tipo artistico del Sileno greco arcaico. L’aspetto tozzo
massiccio deforme di quest’immagine è intuito come un
accordo di volumi tondeggianti. Il Bes da Bithia riflette
un sentimento del nudo, che ricorda l’arcaismo maturo
dell’arte greca: netto distacco delle masse plastiche, sboz-
zatura della barba a piano triangolare unitario, sobrio
chiaroscurare. Il nudo dei Nani da Maracalagonis, assai
più chiaroscuro di quello del colosso da Bithia, presup-
pone le conquiste formali dell’arte protoellenistica. Gli
esemplari da Fordongianus denotano il linguaggio popo-
laresco, chiaro specialmente nel sentimento ornamentale
lineare calligrafico delle pieghe del gonnellino della sta-
tua acefala, realizzate a profonde incisioni simmetriche …
Le statue da Fordongianus sono da assegnarsi ad epoca
romana, ma uscirono da botteghe operanti ancora nella
scia della tradizione artistica punica.345

In sostanza, l’insieme di statue del “Bes” si rivela sotto
l’azione di modelli greci e si scagliona nel tempo attraverso
la fase punica recente ed oltre, dal V-IV secolo fino all’età ro-
mana.

Un pezzo tardo ed assai discutibile di scultura è il busto di
granito grigio, senza testa, trovato nel giardino del monaste-
ro di S. Mauro in Cagliari ed ora nel locale museo (fig. 35).346

I rilievi sulla parte anteriore del busto sono di tipico carattere
egiziano: la parte rimanente del klaft, la collanina di perle con
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345. Pesce 1961b, p. 78.
346. Pesce 1961b, pp. 79-81. Cfr. inoltre Von Bissing 1928, pp. 121-123.

amuleto centrale in forma di nodo, la ghirlanda con fiori di lo-
to e rosette stilizzate al modo egizio-romano (sui fiori di loto
vi sono dei dischi solari), il pettorale a edicola con figurina
probabilmente di Iside, ai lati del pettorale due falchi con la
corona doppia e dietro quello di destra un Arpocrate. Il dorso
è liscio, le braccia non vi furono mai trattandosi di una statua
mummiforme, l’interno è incavato a conca. Sul pezzo il giudi-
zio più attendibile è quello del Von Bissing:

Ad un attento esame il pezzo si mostra la parte media di
un vaso canopico osiriano di età romana … Il pezzo non
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35. Busto acefalo. Cagliari, giardino del monastero di S. Mauro. Granito
grigio. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



inerzia plastica e la presenza dei seni muliebri denotano l’in-
flusso dell’arte greca tra la fine del IV e i primi del III secolo
a.C.». Altri frammenti di sfingi, tra cui una bella testa, si trova-
no nello stesso Museo di Cagliari.

può essere giunto a Cagliari prima dell’età romana. Sfor-
tunatamente sembra che sia stato trovato così in profon-
dità sotto l’odierna superficie del terreno, che non si può
ammettere che sia venuto alla luce nella sua antica sede.
Altrimenti dovremmo supporre presso il chiostro di S. Mau-
ro un antico Iseo, al quale allora apparterrebbero anche le
note sfingi.347

Che il pezzo non sia di produzione locale, ma di impor-
tazione, è suggerito dall’analisi della pietra, fatta dal Varda-
basso e riferita dal Pesce, secondo cui essa non sarebbe di
cava sarda e proverrebbe verosimilmente dall’Egitto.348 Quan-
to al presunto Iseo, è indubbia la presenza anche in Sarde-
gna di questo culto, in quanto un’iscrizione latina di Sulcis ri-
corda i restauri del tempio di Iside e di Serapide; anche il
Pesce concorda nell’ipotesi che a Cagliari vi fosse un Iseo,
forse fondato in età ellenistica (al quale potrebbe essere ap-
partenuta la sfinge in granito rosa ricordata dal Von Bissing e
della quale ora si tratterà), la cui vita sarebbe continuata du-
rante l’età imperiale.349

Appunto la sfinge in granito rosa (fig. 36) appena men-
zionata segna il trapasso dalla statuaria umana a quella anima-
le.350 La sfinge, ora al Museo di Cagliari, è completa nella figu-
ra, accosciata, con il viso dai tratti morbidi e quasi inerti, i
seni chiaramente accennati, la criniera stilizzata in linee curve
parallele, le zampe posteriori corte e basse con la coda che si
attorce sulla sinistra. Il luogo originario di ritrovamento è
quello del vecchio Orto Botanico. Non sembra che sia stato
finora effettuato un esame della pietra; il Pesce, comunque,
parla di opera «probabilmente importata in Sardegna».351

Quanto alla datazione, «l’estrema morbidezza del volto, la sua
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36. Sfinge accosciata. Cagliari, Orto Botanico. Granito rosa. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



puntata al suolo e l’altra
protesa in avanti.352 La la-
vorazione è assai sche-
matica, anche se notevol-
mente efficace; l’erosione
della superficie suggerisce
che la statua sia rimasta a
lungo all’aperto, ed è ve-
rosimile che, come i suoi
remoti archetipi orientali,
fosse posta di guardia al
santuario. La datazione
proposta dal Pesce, auto-
re degli scavi di Tharros,
è al IV-III secolo a.C. Di
un leone analogo, che
probabilmente formava
con il precedente una
coppia, è stata trovata a
breve distanza una coscia
con la coda.

Passando infine alla
scultura aniconica, assai notevoli sono i betili, nome con cui
si designano i grossi pilastri nei quali si riteneva presente la
divinità. Mentre la documentazione del rimanente mondo pu-
nico (ed anche di quello sardo) ce ne ha dati in grande quan-
tità a rilievo sulle stele, la Sardegna ne rivela anche a tutto
tondo. L’esemplare più significativo (e più certo) è quello tro-
vato nel 1964 sull’acropoli di Monte Sirai (fig. 38):353 si tratta
di un pilastro rastremato, alto circa 50 cm, con piede agget-
tante, destinato ad incastrarsi in una base quadrata che è stata
anch’essa ritrovata. La provenienza del betilo da un sacello
conferma senza dubbio la sua natura e funzione.

Sempre in sede di statuaria animale, negli scavi del tem-
pio monumentale di Tharros è stato scoperto un leone in are-
naria (fig. 37), di grandezza naturale, che si presenta accoscia-
to sulle zampe posteriori, mentre una delle zampe anteriori è
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352. Pesce 1961b, p. 81.
353. Monte Sirai 1965, p. 53.

37. Leone accosciato. Tharros, tempio monumentale. Arenaria. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

38. Betilo con base quadrata (a sinistra).
Monte Sirai, acropoli. Calcare. Cagliari,
Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



Altri betili sono stati in-
dividuati dal Barreca, sem-
pre nel 1964, sull’altura de-
nominata Punta ’e su Sensu,
nell’area di Bithia.354 Qui af-
fiorano resti di murature a
secco, che si presume ap-
partenessero al muro peri-
metrale di un’area a cielo
aperto, eventualmente con
un secondo recinto interno.
Nell’area sono apparsi, gia-
centi sul piano di campa-
gna, alcuni pilastrini di pie-
tra dalla forma per lo più
appuntita in alto ed espansa
in basso, quasi a T capovol-
ta. A giudizio del Barreca,
che ha effettuato la ricogni-
zione, non v’è dubbio che
si tratti di betili, e che nel-
l’area vada riconosciuto un

santuario a cielo aperto. Peraltro, il Lilliu ha fatto osservare che
potrebbe anche trattarsi dei conci a T di un nuraghe distrut-
to.355 Senza decidere sulla complessa questione, conviene ri-
chiamare per completezza un altro esemplare di questi “betili”,
trovato a S. Vittoria di Serri, rilevando che tale esemplare da
un lato ha la stessa base espansa di quelli della Punta ’e su
Sensu, dall’altro manca della terminazione a punta ed in que-
sto senso più si avvicina a quello di Monte Sirai.

Infine, nella categoria dei betili il Pesce annovera tre pic-
cole piramidi di pietra, alte circa 30 cm,356 di cui una proviene
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354. Monte Sirai 1965, p. 145.
355. Si tratta di parere espresso in via privata, dei quale ringrazio il
prof. Lilliu.
356. Pesce 1961b, p. 92.

da Nora e diede al Patroni lo
spunto per qualificare il “tempio
di Tanit” (fig. 39), due provengo-
no da Tharros e di esse una pog-
gia su un pilastrino quadrangolare
con iscrizione funeraria punica,
formando con esso un unico bloc-
co di arenaria. Sul significato di
queste pietre restano delle riserve,
né la tipologia può senz’altro assi-
milarsi a quella dei betili.

2. Le figurine in terracotta
Ampio è il numero in Sarde-

gna delle figurine in terracotta:
caratteristica produzione nella
quale si riflettono le origini orien-
tali, i contatti con Cartagine, l’in-
tervento dell’influsso greco.

Un posto a sé, in questa pro-
duzione, spetta alla figurina in
terracotta rossastra, alta presumi-
bilmente circa 30 cm, scoperta a
Monte Sirai nel 1963 (fig. 40).357 È conservata assai frammen-
tariamente, specie nel corpo. Rappresenta una figura maschi-
le con la barba a punta protesa in avanti, gli occhi globulari,
le labbra sporgenti, il corpo a cilindro svasato nella parte in-
feriore: la lavorazione è fatta al tornio, con modellatura e
parti di riporto. La statuetta trova i suoi elementi di confron-
to nell’area cipriota (statuette del santuario di Kamelargà) e
prima ancora siro-palestinese, cioè fenicia (ostrakon dipinto
di Ramat Rahel), mentre appare isolata (e per questo tanto
più significativa) nell’ambiente sardo. Si può datare intorno
al VI secolo a.C.
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357. Monte Sirai 1964, pp. 96-99; Monte Sirai 1966, pp. 115-116.

39. Cippo piramidale. Nora, tempio
detto di Tanit. Basalto. Cagliari, Museo
Nazionale. Foto Università di Roma.

40. Statuetta frammentaria
maschile barbata; corpo
cilindrico e base campaniforme.
Monte Sirai, tempio. Terracotta.
Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



Assai diversa, ma non meno significativa ed a sé stante, è
una statuetta già della collezione Castagnino ed ora al Museo
di Cagliari (fig. 41), pubblicata dal Pesce nel 1963.358 È di ter-
racotta piena, plasmata a mano, e rappresenta una figura fem-
minile nuda. Il viso è sproporzionato per eccesso ed ha tratti
fortemente espressionistici: grande naso, orecchie sporgenti,
bocca e mento accentuati. Nel corpo si notano le sporgenze
dei seni e del ventre e l’accentuazione del sesso, mentre le
braccia si richiudono sul petto e le mani sono segnate a tratti
decisi di stecca. Le gambe sono corte e tozze, appena sepa-
rate, i piedi grandi con le dita pure segnate a stecca. La sta-
tuetta non poteva reggersi in piedi da sé, poiché le gambe ed
i piedi sporgono in avanti sbilanciandola: verosimilmente era
destinata a stare coricata sul dorso. Quanto alla funzione,
sembra probabile che si tratti del dono votivo di una gestante.
Modelli del tipo iconografico possono trovarsi agevolmente
nel Vicino Oriente; e tuttavia l’elaborazione è autonoma, po-
polaresca, frutto di un artigianato locale così come lo sono le
statuette di Bithia delle quali tratteremo tra poco. Poiché non
si sa donde la statuetta provenga, manca per la datazione un
contesto archeologico; in base ad una valutazione intrinseca
del pezzo, il Pesce pensa ad un’epoca non più tarda della
prima metà del VI secolo.

Pure a modelli orientali, ma non senza intermediari cartagi-
nesi, si riporta una serie di figurine femminili, attestate in vari
esemplari.359 V’è anzitutto la dea stante, nuda, in atto di premer-
si i seni. Il miglior esemplare, da Nora, reca sul capo un diade-
ma ed ha un manto che scende lungo la parte posteriore del
corpo. La datazione viene posta al VI secolo.360 Nettamente
egittizzante, sempre s’intende attraverso intermediari fenici e
cartaginesi, è la dea stante panneggiata,361 con acconciatura egi-
ziana della testa e braccia strettamente aderenti al corpo in stile
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358. Pesce 1963a, pp. 253-256.
359. Pesce 1961b, pp. 98-100.
360. Pesce 1961b, fig. 94, didascalia.
361. Pesce 1961b, fig. 97.
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41. Statuetta femminile nuda con mani ai seni. Provenienza ignota. Terracotta.
Cagliari, Museo Nazionale (già collezione Castagnino). Foto Università di Roma.
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42. Statuetta femminile egittizzante 
con braccia aderenti ai fianchi.
Tharros. Terracotta. Cagliari, Museo
Nazionale. Foto M. Bini.

43. Testa maschile imberbe. Sulcis.
Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto Università di Roma.

44. Statuetta femminile con peplo e
kalathos; mani ai seni. Tharros.
Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto Università di Roma.
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362. Pesce 1961b, fig. 106, didasca-
lia.
363. Cfr. anche Bisi 1966c, p. 230.
364. Pesce 1961b, fig. 95.

mummiforme. Se ne ha un
esemplare da Tharros databile
sempre al VI secolo (fig. 42).
Pure egittizzante, infine, può
ritenersi una testa di giovinet-
to da Sulcis (fig. 43), la cui
datazione è proposta dal Pe-
sce al VII-VI secolo.362

Negli esemplari che se-
guono interviene l’influenza
greca, pur rimanendo le com-
ponenti puniche. Si noti che,
secondo il giudizio fondata-
mente espresso dal Pesce,
l’influenza greca giunge in
Sardegna non direttamente,
ma via Sicilia;363 possiamo
aggiungere che sovente essa
risale in ultima analisi a Car-
tagine. Così nella dea stante
con peplo dorico, kalathos in
testa, mani sul petto di cui
una regge una corona ed
un’altra un fiore di loto. La
datazione non può antecede-
re i modelli, che sono della
seconda metà del VI secolo;
un esemplare ottimamente
conservato si ha da Tharros
(fig. 44).364 Altra tipologia di
dea stante è quella che regge
il tamburello: così il modello
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45. Statuetta femminile con lunga
veste e mantello; disco al petto.
Tharros. Terracotta. Cagliari, 
Museo Nazionale. Foto M. Bini.

ionico s’integra con la variante punica, ad esempio in un
esemplare da Tharros che il Pesce data intorno alla metà del
VI secolo (fig. 45).365

Se l’influenza greca può esercitarsi già nel VI secolo, è
chiaro che essa predomina a partire dal IV; né siamo sempre
in grado di decidere tra l’una e l’altra datazione. Così nello
schema della figura a braccia aperte (fig. 46),366 che in qualche
esemplare può sembrare arcaica, e che in altri si rivela chiara-
mente una Demetra dendrofora con kalathos da modelli sice-
lioti. Anche la dea assisa in trono è sembrata al Pesce, nell’e-
semplare da Predio Ibba in Cagliari,367 databile alla seconda
metà del VI secolo; tuttavia altri esemplari, come quelli scoper-
ti a Monte Sirai, sono decisamente più tardi (III-II secolo).368
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365. Pesce 1961b, fig. 96 (sinistra).
366. Pesce 1961b, fig. 93.
367. Pesce 1961b, fig. 99.
368. Monte Sirai 1965, p. 53; Monte Sirai 1966, p. 122.

46. Statuetta
femminile con
kalathos e braccia
aperte. Nora.
Terracotta. Cagliari,
Museo Nazionale.
Foto Università di
Roma.



Infine, vi sono tipi senz’altro tardi, cioè dal IV secolo in
poi. In qualche caso essi echeggiano ancora motivi egiziani,
per esempio nel Bes di Cagliari (fig. 47),369 che riproduce in
piccolo i caratteri dei maggiori esemplari in pietra, ma che si
caratterizza per l’applicazione di colori a freddo (fatto unico
nella coroplastica sarda); il Pesce parla di «orizzonte cronologi-
co ellenistico», cioè IV-III secolo. In altri casi, la tipologia greca
è ormai dominante: così nella dea stante panneggiata con ka-
lathos,370 che reca nelle mani un cigno ed una melagrana; nel-
la dea stante panneggiata con kalathos371 e collana di monili
in forma di semi; nella suonatrice di tamburello (tympanistria),
che tiene il tamburello stesso di lato ed ha il velo spiegato tra
la testa e le braccia;372 nella donna con bambino sulla spalla si-
nistra, attestata da esemplari inediti dell’Antiquarium di Orista-
no,373 per i quali si è pensato a ispirazione siceliota (donde il
singolare sviluppo di una stele di Monte Sirai); nei vasi brucia-
profumi (thymiateria) con volto di dea kernophoros, dei quali
sono stati trovati esemplari a Paulilatino (nuraghe Lugherras)
(fig. 48)374 e Monte Sirai,375 mentre altri ve ne sono al Museo di
Cagliari, di provenienza ignota, e all’Antiquarium di Oristano,
verosimilmente da Tharros. In tutti questi casi, la datazione da
proporre è tra il IV ed il III secolo.

Uno studio particolare è stato dedicato da A.M. Bisi ai
thymiateria in forma di teste femminili modiate. L’autrice è
giunta alla conclusione che «i modelli non vanno ricercati nel-
l’ambiente della Grecia propria, ma in quello ellenizzato della
Sicilia di età arcaica e classica, che con termine universalmen-
te adottato si suole chiamare siceliota».376 Se si collega questo
rilievo all’altro della possibile derivazione dalla Sicilia greca sia
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369. Pesce 1961b, fig. 108.
370. Pesce 1961b, fig. 96 (destra).
371. Pesce 1961b, fig. 98.
372. Pesce 1961b, fig. 100.
373. Monte Sirai 1966, pp. 121-122.
374. Pesce 1961b, fig. 122.
375. Monte Sirai 1964, tav. XLVIII; Monte Sirai 1965, tav. XIX.
376. Bisi 1966b, p. 52.

dell’ordine dorico sia delle figure di carpofore ammantate,377

si giunge alla conclusione di una possibile funzione attiva del-
la Sicilia nella diffusione dei motivi greci nel mondo punico,
ivi compresa Cartagine: il che risponde alla logica dei rapporti
culturali e chiarisce per quanto concerne la Sardegna il modo
dell’influsso greco, al quale, come abbiamo già visto, rimonta-
no soprattutto alcune iconografie delle figurine in terracotta.
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377. Bisi 1966b, p. 41.

47. Statuetta detta di Bes. Cagliari, necropoli di Is Mallias. Terracotta con
colori applicati a freddo. Cagliari, Museo Nazionale. Foto M. Bini.

48. Bruciaprofumi in forma di volto di kernophoros. Paulilatino (nuraghe
Lugherras). Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



Il quadro della piccola coroplastica può chiudersi con va-
rie protomi di animali (cani, coccodrilli, grifi, pantere, tori) e
con parti del corpo umano (specie mani e piedi), provenienti
dallo stagno di S. Gilla a Cagliari e probabilmente destinate a
doni votivi per grazia di salute ricevuta o da ricevere.378 Ap-
punto le parti del corpo umano si ritrovano in un amplissimo
numero di terrecotte, quelle della stipe votiva di Bithia, alle
quali va ora dedicata una trattazione particolare.379

La scoperta della stipe di Bithia, dovuta al Pesce, è senza
dubbio la maggiore della coroplastica sarda. Presso il tempio
di Bes (figg. 49-52), in un’ampia fossa, furono trovate nel 1955
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378. Pesce 1961b, p. 105.
379. Pesce 1965.

49. Statuetta maschile con
corpo vasiforme e mani al
petto. Bithia, stipe votiva.
Terracotta. Cagliari, Museo
Nazionale. Foto Università 
di Roma.

50. Statuetta femminile 
con corpo campaniforme e
braccia portate sul davanti.
Bithia, stipe votiva. Cagliari,
Museo Nazionale. Foto
Università di Roma.
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51. Testa maschile
barbata con copricapo.
Bithia, stipe votiva.
Terracotta. Cagliari,
Museo Nazionale. 
Foto Università di
Roma.

52. Testa maschile
barbata. Bithia, stipe
votiva. Terracotta.
Cagliari, Museo
Nazionale. Foto
Università di Roma.

53. Statuetta femminile
con corpo
campaniforme e braccio
sinistro al petto. Nora.
Terracotta. Cagliari,
Museo Nazionale. 
Foto M. Bini.



circa duecento statuette disposte su due strati: quello inferiore,
formato da sabbia mista a terriccio nero, conteneva figurine
complete in stato più o meno buono di conservazione; quello
superiore, formato da sabbia mista a terriccio grigio, contene-
va parti di figurine come corpi senza teste, teste senza corpi,
gambe e braccia. Evidentemente, le statuette erano state ad un
certo momento rimosse dal tempio e sepolte, e s’era fatta di-
stinzione tra esemplari completi ed esemplari frammentari.
Per quanto nessun’altra località sarda abbia dato reperti com-
parabili a quelli di Bithia dal punto di vista quantitativo, è tut-
tavia da segnalare il ritrovamento di statuette (fig. 53) e teste
analoghe rispettivamente a Nora ed a Tharros:380 il che sugge-
risce l’ampio irradiarsi di questo tipo di produzione, che trova
notevoli corrispondenze fuori della Sardegna, e precisamente
a Cartagine, Mozia ed Ibiza. Interessante, per la variante tipo-
logica, un esemplare dell’Antiquarium di Oristano, inedito, nel
quale la testa, senza corpo, si allarga alla base del collo in un
bordo che forma una specie di piedistallo.

La tipologia delle statuette può descriversi come segue. Il
corpo è costituito da un vaso campanato capovolto, fabbricato
con la ruota da vasaio. Sul vaso risultano successivamente ap-
plicati la testa, le braccia ed i segni sessuali. Mentre i vasi sono
evidentemente prefabbricati, la caratterizzazione è individuale,
sicché nessuna figurina può dirsi identica ad un’altra. Il Pesce
ha raggruppato le statuette per categorie tipologiche e stilisti-
che: il corpo può essere a calice, a craterisco, a campana, a tu-
bo, a bicchiere; la testa è rotonda, ovoidale o schiacciata; le
braccia, spesso lunghe e sproporzionate, si snodano in modo
sempre vario ed autonomo, sicché le mani, formate con tratti
di stecca, vanno a posarsi in punti diversi del corpo. In base a
queste caratteristiche, il Pesce ha supposto che le statuette sia-
no degli ex voto, che i fedeli dedicarono per guarire da malat-
tie, di cui la posizione delle mani indica la localizzazione. Nel
complesso, si tratta di un’arte umile e popolaresca, non priva
tuttavia di espressività ed efficacia. Quanto alla datazione, il
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380. Patroni 1904, coll. 189-190.

Pesce propone il III-II
secolo in base al reperi-
mento, insieme alle sta-
tuine, di un tesoretto di
monete e di tre testine di
tipo ellenistico; tuttavia
l’argomento non è deci-
sivo, e di fatto le statuine
potrebbero anche essere
notevolmente anteriori.

3. Altra statuaria minore
Alcune figurine in

bronzo, provenienti da
centri punici della Sarde-
gna, hanno notevole in-
teresse in quanto da un
lato s’inseriscono in una
nota tradizione di origi-
ne fenicia, dall’altro lato
compaiono a contatto
con la rigogliosa produ-
zione dei bronzetti sardi.
La complessa questione
dell’origine di questi ulti-
mi,381 e della parte avuta in essi da componenti esterne come
appunto quella fenicia, condiziona evidentemente lo studio e
la valutazione di queste figurine.

Da un centro punico ben individuato e scavato, Monte Si-
rai, provengono tre delle figurine in questione. La prima ripro-
duce un personaggio maschile seduto, nell’atto di versare qual-
cosa da una brocca, che tiene nella mano sinistra, in un piatto,
che tiene nella destra (fig. 54). Nel pubblicare il bronzetto, il
Barreca ha rilevato che lo stile e il soggetto sono tipici di una
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381. Cfr. da ultimo Lilliu 1966b.

54. Statuetta maschile seduta che versa
da una brocca. Monte Sirai, acropoli.
Bronzo. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



delle correnti fondamentali del-
la bronzistica sarda, quella det-
ta barbaricino-mediterraneiz-
zante; ha aggiunto, tuttavia, che
la figurina presenta uno sche-
ma compositivo più rigido e
geometrico, che trova suggesti-
vi confronti nei bronzetti siro-
palestinesi oppure (in diversa
categoria della plastica) in alcu-
ne figurine di terracotta.382

Il secondo bronzetto di
Monte Sirai rappresenta un pic-
colo quadrupede montato su
un anello e può aver fatto parte
sia di un oggetto votivo sia di
un cinturone o simile. L’estrema
semplicità e schematicità della
figura non consente giudizi, se
non quello che la figurina si
può inquadrare senza difficoltà
nella produzione di origine fe-
nicia: «bronzetto di tipo orienta-
le»,383 appunto, lo definì il Bar-
reca nel pubblicarlo.

Più approfondito può essere l’esame del terzo bronzetto,
raffigurante un personaggio seduto nell’atto di suonare la cetra
(fig. 55).384 Il Garbini, che ne ha effettuato lo studio, rileva che
ci troviamo di fronte ad un motivo originariamente orientale,
ma poi diffuso largamente nel mondo greco;385 e adduce a pro-
va sia la forma a base semicircolare della lira (la phorminx a
quattro corde), che è comune in Grecia ed eccezionale in
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382. Monte Sirai 1965, pp. 53, 57-58.
383. Monte Sirai 1966, p. 21.
384. Monte Sirai 1966, p. 20.
385. Monte Sirai 1966, pp. 113-115.

Oriente, sia lo schema stes-
so della figura:

Tale schema, che è stato
ampiamente studiato da
E. Porada, è largamente
attestato sulla glittica di
Rodi e di Tarso, esporta-
ta poi largamente anche
sulla costa asiatica e a
Cipro; non mancano tut-
tavia nemmeno esem-
plari in bronzo, come
uno del santuario di Ar-
temide Orthia a Sparta e
un altro pubblicato da
T.J. Dunbabin, e in ter-
racotta.386

Quanto alla datazione,
sia per questo sia per i
precedenti esemplari si
può pensare senz’altro al-
la fase più antica dell’in-
sediamento di Monte Si-
rai, intorno agl’inizi del VI
secolo.

Meno certa, ma senza dubbio pure antica (e forse anzi
più antica) è la data di un bronzetto proveniente dalla Nurra,
venti chilometri a nord-est di Alghero, che presenta la testa
ed il busto sottili di una figura virile barbata, dal caratteristico
copricapo a punta; delle braccia, il sinistro si piega in avanti,
mentre il destro si solleva in segno benedicente (fig. 56).387

Ecco il giudizio del Pesce:
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386. Monte Sirai 1966, p. 114.
387. Pesce 1961b, pp. 94-95.

55. Statuetta di suonatore di cetra.
Monte Sirai, acropoli. Bronzo.
Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

56. Statuetta frammentaria maschile
barbata; copricapo conico e braccio
sinistro levato. Nurra. Bronzo. 
Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



Benché sia un prodotto di artigianato fenicio, è conforme
ad uno schema, che si riscontra in figure di guerrieri della
piccola statuaria greca detta dello “stile geometrico” diffu-
sa nel Mediterraneo durante il secolo VIII a.C.388

Sempre in bronzo, una statuina da Genoni rappresenta
una figura virile barbata, con tiara a penne e lunga tunica
aderente alla figura, braccia nello stesso atteggiamento del-
l’esemplare precedente (fig. 57).389 La figura è stata interpre-
tata come una immagine del Sardus Pater per il fatto che
una testa analoga compare in una moneta romana, coniata
in Sardegna intorno al 59 a.C., ed è accompagnata appunto
dalla leggenda Sardus pater. Il Pesce ha rilevato l’origine
orientale della tiara a penne ed ha riconosciuto invece il ca-
rattere greco della testa, che trova riscontro in esemplari del-
la fine del V secolo-inizio del IV. Quanto alla veste liscia ve-
lata ed aderente, che lascia emergere ad esempio le forme
del petto, essa viene riportata a modelli orientali, per i quali
si ricordano grandi statue di sacerdoti trovate a Cipro e con-
servate al Metropolitan Museum di New York. In conclusio-
ne, il Pesce non ha dubbi sulla natura punica del bronzetto:
a noi, pur riconoscendone le eventuali componenti di remo-
ta ispirazione orientale, sembra che esso possa anche essere
più tardo e non di produzione punica.

Concludendo sulla piccola plastica, occorre ricordare che
ve n’era anche in legno:390 due statuine restano come rari
esemplari di una produzione che è andata pressoché total-
mente perduta, stante la deperibilità del materiale. Dei due
esemplari, uno rappresenta Osiride e proviene da Olbia; l’al-
tro, peggio conservato, rappresenta forse Bes e proviene da
Nora.
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57. Statuetta maschile barbata con tiara a piume e lunga tunica, detta di
Sardus Pater. Genoni. Bronzo. Cagliari, Museo Nazionale. Foto M. Bini.

388. Pesce 1961b, fig. 87, didascalia.
389. Pesce 1961b, pp. 93-94.
390. Pesce 1961b, p. 97.



semplice con parte superiore a gola egizia e parte inferiore
con disco solare al centro, uno più elaborato con fila di urei
nella parte superiore e sempre disco al centro nell’inferiore.
Sui lati sono due pilastri o colonne talora sormontati da capi-
telli a volute. Questa tipologia può essere completa o parzia-
le, naturalistica o schematizzata; essa si riporta immediata-
mente ai prototipi fenici e cartaginesi e compare in genere
nelle stele di miglior fattura. Un secondo gruppo presenta la
nicchia delimitata da una o più cornici: può costituire una for-
ma schematizzata del precedente, ma viene differenziato an-
che dalla mancanza dell’architrave egittizzante. Un terzo grup-
po presenta la nicchia pura e semplice, sicché la cornice
viene ad essere costituita dal bordo stesso della pietra. Un
quarto gruppo manca di nicchia: le figure appaiono senza ri-
quadri sulla superficie della stele e sono incise mediante indi-
cazioni dei contorni e dei caratteri essenziali, senza rilievo
(come avviene invece nei gruppi precedenti); qui il distacco
dai modelli fenicio-punici procede parallelamente nella tipo-
logia e, come si vedrà, nell’iconografia, dove si affermano e
prevalgono i motivi locali e popolareschi. In un quinto grup-
po, che a Monte Sirai è rappresentato da un esemplare re-
stringentesi a punta verso l’alto, possiamo più genericamente
includere le stele che non rientrano nello schema generale
(rettangolare, talora leggermente rastremato in alto), ed in
particolare quelle a sommità arcuata di Sulcis. È anche da no-
tare che la nicchia, nelle stele che la posseggono, general-
mente è posta al centro del campo figurativo e lo occupa nel-
la sua quasi totalità; qualche volta, tuttavia, essa è spostata
verso l’alto, sicché rimane in basso una cospicua base.

Dopo queste considerazioni generali, possiamo passare
all’esame delle stele per luoghi di provenienza. Cominciando
da Nora,394 qui il Patroni rinvenne 157 stele, di cui circa la
metà figurate. Egli data le stele più antiche al VI secolo, men-
tre ragioni epigrafiche hanno fatto più recentemente datare al-
tre stele al III-II secolo: come vedremo, solo la comparsa del

Capitolo terzo
IL RILIEVO

1. Le stele
Una categoria di rilievi ricca e varia, nella quale la Sarde-

gna assume una volta di più una posizione preminente nel
mondo punico, è costituita dalle stele.391 Occorre qui, anzitut-
to, osservare che la produzione punica viene ad inserirsi in un
ambiente, quello prenuragico e nuragico, nel quale è notevole
la produzione di betili e stele. Anzi, il Lilliu ha posto in luce la
specifica somiglianza tra un esemplare nuragico di Biristeddi
ed uno punico di Nora:392 in ogni caso, si dirà dunque che
l’ambiente ha favorito lo sviluppo della produzione punica.

Qualche altra osservazione generale si può fare, prima di
procedere ad un esame analitico del materiale: mancano i
cippi-trono e le stele a cuspide, caratteristiche della seconda
fase della produzione cartaginese (dopo la parentesi del V se-
colo); ed in genere gli elementi semitici prevalgono su quelli
greci, intervenendo questi ultimi eventualmente nei sostegni
laterali di colonnine doriche o ioniche ovvero nei pur non
frequenti frontoncini a timpano triangolare con acroteri, ma
non negli elementi principali del campo figurativo. Si osservi
anche che questi interventi marginali dell’influsso greco non
sono presenti in tutti i luoghi di reperimento delle stele, ed
anzi caratterizzano uno solo di essi, cioè Sulcis.

Lo studio della tipologia delle stele sarde, con accurata in-
dagine sia comparativa tra area ed area sia dei rapporti con
gli elementi iconografici, è ancora da approfondire. In linea
generale, può valere per tutte le stele la classificazione in
gruppi adottata per Monte Sirai.393 Un primo gruppo è costi-
tuito dalle stele con edicola egittizzante: v’è uno schema più

206 207

391. Cfr. in generale, Bisi 1967.
392. Lilliu 1944, pp. 331-332.
393. Monte Sirai 1964, pp. 66-69. 394. Patroni 1904, coll. 228-244; Bisi 1967, pp. 158-171.



sormontati dai simboli astrali della falce lunare e del disco so-
lare. Un secondo motivo aniconico è il rombo, che può essere
anch’esso su altare ed eventualmente accompagnato da sim-
boli minori o modificato per arrotondamento ai lati (fig. 59).
Un terzo motivo è l’“idolo a bottiglia” (fig. 60) eventualmente
su alta base ed in un caso anzi (unico nel suo genere) con ba-
se incorporata nella figura. Non tutti i motivi aniconici, infine,
sono chiari: ve n’è in particolare uno del tutto caratteristico,
quello della stele 49, descritto dal Patroni come «un oggetto
rotondo con appendici a cuspide, sormontato da disco e lunu-
la» (fig. 61).396 Il Patroni rimase dubbioso sul suo significato:

segno di Tanit costituisce l’in-
dizio di uno sviluppo crono-
logico in questa produzione,
che mantiene sostanzialmen-
te inalterate le sue caratteri-
stiche attraverso il tempo;
quanto all’ipotesi del Patroni
secondo cui le immagini ani-
coniche sarebbero anteriori a
quelle icononiche, essa non
trova conferma in altre aree
del mondo punico e va dun-
que abbandonata, se non
addirittura sostituita con una
prospettiva opposta, nel sen-
so che le figurazioni aniconi-
che seguano la “riforma” del
V secolo (ma ciò non toglie
il fenomeno di attardamenti
e quindi di alternanze e con-
vergenze cronologiche delle
due serie).

Ad ogni modo, è carat-
teristica di Nora la prevalen-
za delle figurazioni aniconiche su quelle icononiche. Tra le fi-
gurazioni aniconiche, la più frequente è il betilo pilastriforme.
Variante di esso, importante perché unica nel mondo punico,
si deve ritenere quella su una stele inedita in cui il betilo so-
vrasta una base in forma di sfera leggermente schiacciata (sim-
bolo fallico?);395 e così pure si dica per quella sulla stele 28 del
catalogo Patroni, in cui il betilo è rastremato e arrotondato
nella parte superiore, nonché riquadrato da un listello che ne
accompagna la sagoma. I betili possono essere anche due o
tre (fig. 58), possono poggiare su una base o altare che talora
assume il caratteristico profilo a gola egizia, possono essere
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395. Bisi 1967, p. 162. 396. Patroni 1904, col. 235.

58. Stele con
raffigurazione di
tre betili. Nora,
tofet. Panchina. 
Cagliari, Museo
Nazionale. 
Foto Università
di Roma.

59. Stele con
raffigurazione 
di rombo
arrotondato ai
lati. Nora, tofet.
Panchina
rivestita di
stucco. Cagliari,
Museo
Nazionale. 
Foto Università
di Roma.



PARTE SECONDA. I MONUMENTI Il rilievo

210 211

60. Stele con idolo a bottiglia. Nora, tofet. Calcare tenero con base 
in panchina. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

61. Stele con raffigurazione romboidale tendente all’umanizzazione. Nora,
tofet. Calcare tenero. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



Rappresenta forse un astro o disco radiato, di cui non sa-
rebbero stati eseguiti gli altri raggi a stella per mancanza
di spazio? Un disco alato con le ali non rappresentate in
profilo spiegate alla foggia egizia, ma in prospetto e quasi
in moto?397

In realtà, quel che appare dalla figura è un conato di tra-
passo dalla forma aniconica all’iconica, che non riesce ad
estrinsecarsi in maniera compiuta.

62. Stele con
betilo umanizzato.
Nora, tofet.
Panchina. Cagliari,
Museo Nazionale. 
Foto Università 
di Roma.

63. Stele con
idolo a bottiglia
tendente
all’umanizzazione;
sull’architrave tre
simboli analoghi.
Nora, tofet.
Panchina.
Cagliari, Museo
Nazionale. 
Foto Università 
di Roma.
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397. Patroni 1904, col. 235.

Altri segni di un tale tra-
passo, invece, assumono mag-
giore chiarezza; e queste de-
formazioni, per cui dalla figura
aniconica si passa all’iconica,
costituiscono un’altra caratte-
ristica delle stele di Nora. V’è,
in primo luogo, l’evoluzione
del betilo, che assume due
braccia e quindi aspetto cruci-
forme (fig. 62): così nella ste-
le 52, che ha al centro un di-
sco solare ed è sormontata da
un altro disco e dalla falce lu-
nare (lo schema si avvicina a
quello di Tanit, col quale può
confluire). V’è poi lo schema
romboidale, che nella stele 44
assume corte appendici per la
testa, le due braccia rialzate, i
piedi (appendice unica). Infi-
ne anche l’idolo a bottiglia,
mediante rigonfiamenti sui
punti delle braccia (così nelle
stele 30 e 33), tende a meglio
affermare la già implicita ten-
denza all’iconismo (fig. 63). Non frequente, ma pur presente, è
il simbolo di Tanit: ne ricordiamo due esemplari, quello della
stele 56, in edicola egittizzante schematizzata, di tipo classico
ma caratterizzato dalla curiosità di un piccolo animale passante
raffigurato entro il triangolo, e quello della stele 53, inciso su
stele senza edicola, con le braccia rialzate verso l’alto e sovra-
stato dai simboli astrali.

Passando alle figurazioni iconiche, prevalgono la dea nuda
che si preme i seni e quella con lunga veste che regge il tam-
burello (fig. 64): si tratta di opere rozze e sommarie, non com-
parabili con quelle ben più elaborate che troveremo a Sulcis ed

Il rilievo

213



anche a Monte Sirai. Particolari delle stele di Nora sono poi
alcuni personaggi fortemente schematizzati. Se ne hanno in
posizione frontale, come la massiccia figura della stele n. 64
(fig. 65), quella non molto diversa della stele n. 67, o quella
meno percepibile ma probabilmente più snella della stele n.
65. Se ne hanno poi di profilo (fig. 66), personaggi gradienti
verso destra o verso sinistra con un braccio abbassato o piega-
to sul petto e l’altro sollevato probabilmente a tenere un ba-
stone, secondo un’iconografia tipicamente fenicia egittizzante.

La stele n. 73, recante nella nicchia l’immagine della dea
col tamburello, rivela una particolarità di chiaro influsso greco:
l’architrave egittizzante è sostenuto da due colonne doriche
scanalate, con entasi accentuata ed echino rigonfio. Osserva il
Patroni:

È la sola traccia d’influenza greca nell’arte di queste stele,
ed è degno di nota che il tipo di colonna imitato, senza
dubbio contemporaneo, è arcaico.398

Passando a Sulcis,399 provengono da questa località un
primo gruppo di stele, che furono raccolte e pubblicate nel
1944 dal Lilliu, in numero di 105, ed un secondo gruppo, sco-
perte a seguito degli scavi che la Soprintendenza di Cagliari
ha ripreso dal 1956, in numero imprecisato ed edite solo spo-
radicamente. Dal punto di vista tipologico, prevalgono a Sul-
cis le stele con edicola egittizzante elaborata: vi compaiono
tutte le componenti di tale edicola, dal fregio di urei al disco
solare alato ed alle colonnine laterali con capitelli di tipo eoli-
co-cipriota; tuttavia appunto le colonnine laterali presentano
l’intromissione di elementi greci, ionici e dorici, dando così
luogo a forme miste. L’influsso greco è ormai realizzato ap-
pieno nelle stele con frontone triangolare: fenomeno appunto
di derivazione esterna, indipendente dalla tipologia cuspidata
delle stele della seconda fase cartaginese, che – come si è già
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398. Patroni 1904, col. 241.
399. Lilliu 1945; Pesce 1961b, pp. 86-89; Bisi 1967, pp. 171-181.
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64. Stele con raffigurazione umana frontale e disco sul davanti. Nora, tofet.
Panchina. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

65. Stele con raffigurazione umana frontale e braccia lungo i fianchi. 
Nora, tofet. Panchina. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

66. Stele con figura maschile gradiente verso destra. Nora, tofet. 
Panchina. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



stele verosimilmente tarde, il motivo dell’ariete echeggia mo-
delli orientali. Infine, è da notare la comparsa a Sulcis, tra le
più recenti scoperte, di edicole marmoree incastrate in grossi
dadi di trachite.400

Dal punto di vista dell’iconografia, la produzione di Sul-
cis si differenzia da quella di Nora per il netto prevalere delle
figurazioni iconiche su quelle aniconiche. Queste ultime so-
no presenti, in numero limitato, soltanto nella fase più antica
della produzione (VII-VI secolo). Abbiamo anche qui i pila-
stri betilici, singoli ovvero a coppie (ma non a triadi); caratte-
ristici in specie sono i betili singoli, rettangolari o trapezoidali
o quadrati, incisi profondamente sulla superficie senza edico-
la delle stele (fig. 68), così come accade a Mozia, in Sicilia.

rilevato – mancano in Sardegna. Tipiche di Sulcis, anche se
non molto numerose, sono le stele a sommità arcuata, scava-
te fino all’estremo bordo che resta a mo’ di cornice; ad esse si
combina l’iconografia dell’ariete passante, verso destra o ver-
so sinistra, sotto i simboli astrali (fig. 67): pur essendo queste
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400. Pesce 1961b, p. 86.

67. Stele con figura di
animale gradiente
verso sinistra. Sulcis,
tofet. Trachite. Cagliari,
Museo Nazionale. Foto
Università di Roma.

68. Stele con grande
betilo quadrato. Sulcis,
tofet. Trachite. Cagliari,
Museo Nazionale. Foto
Università di Roma.



È presente, oltre al betilo, anche l’idolo a bottiglia. Uno sta-
dio di transizione all’antropomorfismo può ravvisarsi in alcu-
ne rozze figure di schema cruciforme (particolarmente quella
della stele n. 11 del catalogo Lilliu), ormai tuttavia largamente
iconiche (fig. 69).

Tra le stele iconiche, un’importanza particolare spetta
ad una contenente una figura maschile di profilo verso de-
stra, con lunga veste e braccio sinistro proteso a reggere
una lancia (fig. 70), recentemente pubblicata dal Pesce e da
lui ritenuta la più antica della Sardegna, quale prodotto di
un artigianato fenicio prepunico.401 Qualche raffronto repe-
ribile a Nora ed a Mozia rende non del tutto certa questa
datazione, che potrebbe eventualmente scendere alla fine
del VI secolo o all’inizio del V; in ogni caso, l’iconografia è
senza dubbio eco di motivi arcaici e si presenta assai origi-
nale nel suo genere.

Per il resto, la larga maggioranza delle stele di Sulcis
(quasi i nove decimi del gruppo pubblicato dal Lilliu) pre-
senta una figura femminile che stringe al petto il tamburello
(fig. 71), frequentemente posta su una base trapezoidale che
può assumere l’andamento a gola egizia. Più raramente la fi-
gura ha l’ankh egiziano nella mano destra e regge con la si-
nistra la veste (fig. 72), ovvero presenta il braccio destro dis-
teso lungo il corpo e quello sinistro piegato sul petto (stele
40-41 e 48), ovvero ancora regge sul petto con le due mani
un fiore di loto (stele 42-43 e 55-56) (fig. 73). La figura ap-
pare inizialmente nuda, ma poi assume una lunga veste di
tipo greco, e lo stesso trattamento della figura e dell’accon-
ciatura si ellenizza. Non mancano, infine, figure femminili
(fig. 74) trattate rozzamente ed alla maniera locale, come
quelle di Nora (stele 13, 61).

Delle figure animali nelle stele arcuate si è già detto. Ve-
nendo alla cronologia delle stele, il Lilliu conservò il princi-
pio del Patroni dello sviluppo dall’aniconismo all’iconismo:402
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69. Stele con figura umana
frontale di schema cruciforme.
Sulcis, tofet. Tufo trachitico.
Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

70. Stele con figura maschile 
di profilo verso destra; lancia
nella mano sinistra. Sulcis, 
tofet. Arenaria. Cagliari, 
Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

71. Stele con figura femminile
dalla lunga veste e disco al
petto. Sulcis, tofet. Trachite.
Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.
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72. Stele con figura femminile panneggiata e ankh nella mano destra.
Sulcis, tofet. Trachite. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

73. Stele con figura dalla lunga veste e fiore di loto al petto. Sulcis,
tofet. Trachite. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



oggi, come abbiamo visto, questo principio non è più accetta-
bile, ed anzi va sovente rovesciato. Chiaro, invece, sembra il
progressivo graduarsi nel tempo dell’influenza greca: dalle ste-
le più antiche (VII-VI secolo), che ne sono prive, a quelle più
recenti (III-II), che ne sono dominate, anche se non mancano
significativi attardamenti (per esempio nelle stele arcuate). No-
tevole, in genere, è il livello relativamente alto dell’artigianato
di Sulcis, specie se lo si confronta con quello di Nora; e certo
a tale più alto livello si lega il maggiore influsso dell’elemento
greco, che pure caratterizza le stele sulcitane. Anche la preva-
lenza dell’iconismo meglio si intende (come dimostrano altri
casi del mondo punico, ad esempio Mozia), con la presenza
della componente greca, sebbene questa non sia la sola spie-
gazione; e l’iconismo, si noti, è presente non solo nelle figura-
zioni ma anche negli inquadramenti architettonici.

Il centro di Monte Sirai, fondazione militare – secondo
ogni attendibilità – di Sulcis, ha fornito 65 stele, che sono sta-
te accuratamente catalogate, studiate e pubblicate.403 Appun-
to in base a queste stele, come si è detto in inizio, abbiamo
effettuato la classificazione tipologica generale. Abbastanza
numerose sono le stele con edicola egittizzante: qui va notata
la costanza del tipo con disco solare alato in basso e fila di
urei in alto, mentre manca il tipo con gola egizia e disco al
centro in basso, prevalente a Sulcis; quanto all’influsso greco,
ve n’è una sola traccia, e cioè la colonnina dorica della stele
n. 57. Più numerose di tutte sono le stele a nicchia semplice,
mentre solo due esemplari si hanno del quinto gruppo, uno
a punta verso l’alto, che può richiamare (ma è il solo, e il
rapporto non è affatto certo) le stele cuspidate di Cartagine,
ed uno a sommità arrotondata, che è l’unica corrispondenza
di un gruppo già studiato a Sulcis.

Passando all’iconografia, v’è apparentemente solo un
paio di esemplari aniconici, raffiguranti il betilo. Per il resto,
predomina la figura femminile frontale, vestita di lunga tunica
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74. Stele con figura femminile nuda e mani al petto. Sulcis, tofet. 
Trachite. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

403. Monte Sirai 1964, pp. 65-93; Monte Sirai 1965, pp. 123-133; Bisi 1967,
pp. 181-186.



75. Stele con figura
femminile dalla lunga
veste e disco al petto.
Monte Sirai, tofet. Trachite.
Cagliari, Museo Nazionale.
Foto Università di Roma.

76. Stele con figura
femminile schematizzata,
recante le mani al petto.
Monte Sirai, tofet. 
Trachite. Roma, Istituto di
Studi del Vicino Oriente.
Foto Università di Roma.

(fig. 75), che abitualmente stringe al petto il tamburello, più
raramente ha un recipiente in forma di vaso, ovvero ha una
mano sul petto e l’altra lungo il fianco reggente l’ankh. Assai
notevole è il fatto che due esemplari presentano nell’abbiglia-
mento caratterizzazioni abnormi, verosimilmente legate al-
l’ambiente locale: si tratta della stele 2, che presenta una gon-
na ed un corpetto dai bordi ben marcati e probabilmente
ricamato (almeno, questo pare da alcune incisioni presso la
spalla destra), e della stele 4, con una specie di copricapo a
listello orizzontale.

La semplificazione delle figure procede parallelamente a
quella delle edicole. Le immagini femminili si riducono allo
schema essenziale del corpo, spesso apparentemente nudo
(fig. 76); tipica in tal senso la stele 10, nella quale le braccia
sono determinate a mezzo di due intacchi sulle pareti laterali
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del busto (fig. 77). Quanto poi alle stele senza nicchia, sola-
mente incise, l’iconografia è ormai del tutto distaccata da
quella tradizionale, tracciata in maniera popolaresca ed im-
pressionistica che evidentemente si lega all’ambiente sardo lo-
cale. Così, ad esempio, nella figura della stele 49, dalla testa
abnorme per grandezza, dal corpo di schema trapezoidale,
dalle braccia filiformi piegate in alto (fig. 78): può trattarsi di
una deformazione antropomorfa del segno di Tanit. Estrema-
mente importante, poi, è la stele 48, con figura schematizzata
di donna che ha sul fianco un bambino (fig. 79): il Garbini ha
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77. Stele con figura femminile schematizzata. Monte Sirai, tofet. Trachite.
Roma, Istituto di Studi del Vicino Oriente. Foto Università di Roma.

78. Stele con figura umana schematizzata, dalle braccia piegate in alto. Monte
Sirai, tofet. Trachite. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

79. Stele con figura femminile schematizzata e bambino a lato. Monte Sirai,
tofet. Trachite. Roma, Istituto di Studi del Vicino Oriente. Foto Università 
di Roma.



proposto che nel motivo iconografico si debba vedere la tra-
sposizione di uno dei tipi della kourotrophos, quello con il
bambino sulla spalla sinistra;404 in ogni caso, si tratta di una
schematizzazione tarda, sempre dovuta all’ambiente locale.

La figura animale della stele 53, l’unica a forma angolare
(fig. 80), richiama quella delle stele arrotondate di Sulcis.
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404. Monte Sirai 1966, pp. 120-122.

Nell’insieme, tuttavia, la probabile dipendenza politica da que-
sto centro di quello di Monte Sirai non implica in alcun modo
una dipendenza nel genere artistico che stiamo trattando. Al-
l’opposto, Monte Sirai presenta molteplici aspetti di originalità.
In primo luogo, ed in generale, il livello dell’artigianato è più
basso, e quindi sono minori tutti i fenomeni legati al livello
colto, in particolare l’influsso greco, che è ampio a Sulcis e qui
pressoché inesistente. Per converso, maggiore è lo sviluppo
della componente popolaresca e locale, come si è visto spe-
cialmente nell’ambito delle stele senza nicchia. Inoltre, varie
componenti autonome presentano sia la tipologia sia l’icono-
grafia: si pensi all’assenza della gola egizia negli architravi ed
alla comparsa di talune peculiarità nelle vesti. Assai significati-
va, infine, è la prevalenza ormai assoluta dell’iconismo, che
porta a compimento una tendenza già insita nella produzione
di Sulcis, differenziandosi quindi ancor più da quella di Nora.

Il progressivo allontanamento dagli altri centri punici
della Sardegna, nei caratteri della produzione di Monte Sirai,
è anche un progressivo allontanamento da Cartagine. In vari
casi emergono rapporti diretti con la madrepatria fenicia
che, almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze, non
passano per la via nord-africana. Nell’insieme, v’è ben poco
rapporto tra le stele di Monte Sirai e quelle cartaginesi, che
pure si sviluppano in epoca contemporanea. La cronologia
del materiale di Monte Sirai, infatti, che era stata posta in un
primo tempo ad epoca molto bassa (III-I secolo a.C.), è stata
poi rialzata fino al V secolo per i reperti della campagna di
scavi 1964:405 anche se il materiale è stato ritrovato in super-
ficie, esso deve appartenere a tutta la storia del tofet, e non
soltanto all’ultima fase.

Un gruppo di stele assai importante, ma tuttora inedito, è
quello di Tharros. Riportiamo su di esse quanto è stato detto
dal Garbini nel primo volume degli scavi di Monte Sirai, non
essendovi per ora indicazioni più ampie:
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405. Monte Sirai 1965, pp. 127-128.

80. Stele con figura di animale gradiente verso sinistra. Monte Sirai, tofet.
Trachite. Roma, Istituto di Studi del Vicino Oriente. Foto Università di Roma.



Le ancora inedite stele del tophet di Tharros si differenzia-
no piuttosto nettamente da quelle di Monte Sirai e di Sul-
cis per il loro accentuato aniconismo e per la larga diffu-
sione del simbolo della “bottiglia” inquadrato in edicole di
tipo egittizzante: elementi, questi, che ci riportano diretta-
mente all’ambiente cartaginese. Nonostante la sua diversa
tradizione culturale, il materiale di Tharros non manca tut-
tavia di qualche esemplare con il disegno soltanto inciso,
come nelle stele prive di edicola da Monte Sirai.406

Raccogliamo ora in breve le notizie su altre stele o gruppi
di stele che siano stati trovati in Sardegna. Stele generalmente
in frantumi, o ridotte alla sola base, furono rinvenute dal Pu-
glisi durante lo scavo di quella che egli ha chiamato la «necro-
poli punica ad incinerazione» di S. Avendrace (Cagliari)407 e
che, come vedemmo, potrebbe anche essere il resto di un to-
fet. Di alcune stele assai peculiari, e certo tarde, dà notizia il
Pesce con le parole seguenti:

Un’altra categoria è formata da alcune grandi stele lapidee
bifronti a timpano arcuato, in ciascuna delle quali è scolpita
una faccia umana, espressa in forma “primitiva” a contorni
lineari e rappresentante, forse, un dio o un demone protet-
tore dei defunti. Queste forme sono produzione di un arti-
gianato popolaresco del periodo punico-romano e possono
considerarsi un parallelo di quella corrente artigiana, che
produsse le statuette campanate di Bithia, che vedremo più
oltre. Un’intera necropoli con tali cippi nella campagna
presso il lago Barazza è stata distrutta. Altri esemplari si so-
no trovati in altri punti dell’Isola. Alcuni ne possiede il mu-
seo di Sassari, qualche altro il museo di Cagliari.408

Nello stesso ambiente punico-romano si collocano alcu-
ne stele funerarie rinvenute a Viddalba e Tergu e pubblicate
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406. Monte Sirai 1964, p. 70.
407. Puglisi 1942, p. 104.
408. Pesce 1961b, p. 90.

dal Maetzke;409 i resti dei corredi funerari consentono in que-
sto caso una datazione abbastanza precisa, tra la fine della
repubblica e l’inizio dell’impero. Le due stele di Viddalba che
il Maetzke riproduce sono entrambe del tipo a nicchia sem-
plice, la prima con figura schematica a viso arrotondato, la
seconda con figura appena tracciata nei contorni, che assu-
mono la forma di un calice a parte superiore espansa. La ste-
le di Tergu, pure riprodotta dal Maetzke, è invece incisa sen-
za cornice ed assomiglia alla prima delle due di Viddalba, ma
con accentuati tratti popolareschi.

Ancora un gruppo di stele proviene da Castelsardo e vie-
ne datato come il precedente.410 Vi figurano incise le teste dei
defunti, rozzamente schematizzate su un alto collo e circon-
date da rami di palma pure schematizzati. Su una delle teste
compare il disegno integrativo di una barca a vele. Nell’insie-
me, tutte queste stele funerarie con figurazioni della testa del
defunto costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo, tardo
nella cronologia (già in ambiente romano) ma echeggiante un
genere artistico di ispirazione punica.

Da ultimo, vanno ricordate le due stele di S. Imbenia (Al-
ghero) e di Porto Torres pubblicate dal Lilliu.411 La prima
contiene un betilo entro una nicchia a cornice incisa; la se-
conda contiene una figura dalle braccia distese lungo il cor-
po, nuda, entro una nicchia a cornice semplice. Mentre per
la stele di S. Imbenia il Lilliu propone una data al II-I secolo,
quella di Porto Torres non è da lui datata e potrebbe in realtà
essere più antica; poiché fu restituita dal mare, non è possibile
addurre in questo caso argomenti di contesto archeologico.
Pur nella scarsezza del materiale, queste due ultime stele non
sono senza significato per un giudizio d’assieme: esse mostra-
no, insieme alle altre subito prima menzionate, che i centri
maggiori di produzione non furono i soli e che l’elemento lo-
cale e popolaresco assorbì a vasto raggio, elaborandola in for-
me proprie, l’eredità punica nel momento della sua decadenza.
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409. Maetzke 1958-59, pp. 737-738.
410. Chelo 1961, pp. 419-427.
411. Lilliu 1948b, pp. 318-327.



Concludendo, i maggiori centri di produzione delle stele
puniche in Sardegna, almeno fino alla pubblicazione del ma-
teriale di Tharros, restano Nora, Sulcis e, in misura quantitati-
vamente inferiore ma con non minore significato, Monte Si-
rai. Rinviando a quanto si è già osservato sui caratteri dei tre
centri, rileviamo la loro importanza complessiva nel mondo
punico delle colonie, per il fatto che forniscono più di ogni
altra area del materiale ricco, vario e differenziato dall’età ar-
caica alla recente. Rispetto a Cartagine, Nora è il centro più
vicino, ma già sono in atto elementi assai notevoli di diffe-
renziazione quali l’assenza dei cippi-trono e delle stele a cu-
spide, la carenza dell’azione greca, la ricca presenza dell’ico-
nografia non cartaginese della dea con le mani ai seni e col
tamburello, i personaggi piuttosto di profilo che frontali.
Tharros, per quanto sappiamo, si avvicina soprattutto all’ani-
conismo di Nora. Sulcis si distacca ulteriormente da Cartagi-
ne per il prevalente antropomorfismo, legato ai modelli
orientali della dea con mani ai seni o con tamburello già
presenti a Nora; quanto all’influsso greco, che vi è assai
maggiore, esso non risulta tuttavia sempre né necessaria-
mente mediato attraverso Cartagine (saranno in azione, piut-
tosto, motivi sicelioti). Monte Sirai, infine, completa il distac-
co dalla madrepatria cartaginese sia per l’ormai completo
antropomorfismo, sia per la sempre più evidente azione del
sostrato indigeno. Questo stesso sostrato si manifesta poi
nelle stele varie che, in età più tarda, testimoniano la vitalità
di un genere in sé punico nell’ambiente ormai distaccato dal
dominio cartaginese.

2. Altro rilievo in pietra
La necropoli di Tharros ha fornito alcuni cippi in arenaria

costituiti da tre pilastrini, emergenti da un’unica base (fig.
81).412 Il pilastro centrale e più alto (circa m 1,50) è sormonta-
to da una piramide sporgente e decorato sulla faccia anteriore
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412. Pesce 1961b, p. 92.

da un disco solare e da una falce lunare. I due pilastri laterali
sono sormontati e riquadrati da una sporgenza a gola egizia
ed hanno sul piano superiore un incavo a vaschetta quadra-
ta. Sembra evidente la funzione delle vaschette per incenso o
libagioni. Quanto alla tipologia, è evidente la connessione di
questi piccoli monumenti con i cippi-trono cartaginesi; ed è
pure evidente, sul piano iconografico, la connessione con le
triadi betiliche. Nessuna datazione è indicata dal Pesce, che
ha scoperto questi cippi.
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81. Cippo con tre pilastri, quello centrale sormontato da una piramide.
Tharros. Arenaria. Cagliari, Museo Nazionale. Foto M. Bini.



Sempre da Tharros proviene un piccolo cippo in arena-
ria, di forma triangolare, sul quale è scolpita a rilievo la sce-
na di un dio o eroe che uccide un mostro alato (fig. 82).413

Il Taramelli pensa ad una versione punica del mito greco di
Bellerofonte che uccide la Chimera.414 Il Pesce ha obbiezioni
al riguardo, mancando qui il cavallo Pegaso, e pensa a «qual-
che ignoto mito orientale», datando il rilievo alla fine del VI
secolo. Il che resta possibile, benché un influsso greco ed
una datazione più tarda non siano affatto da escludere.
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413. Pesce 1961b, p. 84 e fig. 73, didascalia.
414. Taramelli 1914, p. 39.

Una posizione a sé occupa un altro cippo, pure da Thar-
ros e pure in arenaria, alto 41 cm (fig. 83).415 Attorno ad es-
so danzano, scolpite a rilievo, quattro figure, di cui tre fem-
minili nude viste da dietro ed una maschile con gonnellino
vista davanti. Sopra il capo della figura maschile emerge dal
cippo una testa di bue. Il cippo stesso termina, in alto, con
una specie di piramide a gradini. Il Pesce, che ha trattato
ampiamente di questa figurazione, vi ravvisa una danza sa-
cra connessa al culto della fecondità. Quanto alla datazione,
adducendo alcuni elementi di confronto, egli ritiene che «il
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415. Pesce 1961b, pp. 82-84.

82. Cippo con rilievo
detto “Bellerofonte e
la Chimera”. Tharros.
Arenaria. Cagliari,
Museo Nazionale. 
Foto Università 
di Roma.

83. Cippo scolpito a
rilievo con tre figure
femminili nude e una
maschile con
gonnellino. Tharros.
Arenaria. Cagliari,
Museo Nazionale. 
Foto Università 
di Roma.



ritmo scomposto del movimento e il realismo del nudo de-
notano il periodo ellenistico».416

Passando a Monte Sirai, è stata qui scoperta nel 1963 una
testa, originariamente scolpita ad altorilievo sul soffitto di una
tomba, poi staccata da scavatori clandestini, infine recuperata
(fig. 84).417 Il pezzo ha schema triangolare; gli occhi e la boc-
ca, nonché l’incavo al di sopra del mento, sono resi mediante
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416. Pesce 1961b, fig. 71, didascalia.
417. Monte Sirai 1964, pp. 94-96.

fenditure più o meno larghe e profonde (singolare quella, in-
clinata in basso ed allargata verso sinistra, della bocca); la su-
perficie della pietra è scavata per rendere le sporgenze, specie
ai due lati del naso e tra la bocca e il mento. Resti di colore
rosso si notano sul viso. Si tratta, nell’insieme, di un’opera as-
sai rozza ma efficace, unica nel suo genere in Sardegna ed an-
che rara nel mondo fenicio-punico. È stato fatto riferimento418

a qualche scultura di tombe puniche tarde di Malta, nonché
ad una tomba di Cipro in cui è scolpita una testa di Gorgone:
tenendo in conto questi paralleli, si può pensare ad una im-
magine con funzione apotropaica, forse di demone. In ogni
caso, l’esemplare di Monte Sirai deve essere più antico di
quelli addotti a confronto, perché le tombe risalgono fino al
VI secolo, e la testa può non essere di molto posteriore.

3. Protomi e maschere
Quanto la Sardegna presenta una produzione evoluta ed

autonoma in altri campi dell’arte, tanto essa riproduce esatta-
mente i modelli cartaginesi per ciò che concerne le protomi
femminili.419 Come è noto, queste si riportano fondamental-
mente a due tipi, uno di ispirazione in prevalenza egiziana e
l’altro di ispirazione in prevalenza greca. Nel primo la testa ha
abitualmente un klaft; il volto ha aspetto impassibile; le so-
pracciglia, in rilievo, sono ad angolo retto rispetto alla linea
del naso. Nel secondo tipo la testa ha un velo, che lasciando
libere le orecchie scende su tutto il collo; il volto ha aspetto
sorridente, con grandi occhi obliqui, naso appuntito con so-
pracciglia ad arco che continuano le linee del naso, mento
sporgente. In Sardegna, il maggior numero di protomi femmi-
nili viene da Tharros, dove l’uno e l’altro tipo sono rappresen-
tati (fig. 85).420 Prevale, però, il secondo tipo, esemplari del
quale si hanno anche da Nora e da Sulcis (fig. 86). V’è da
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418. Monte Sirai 1964, pp. 94-96.
419. Sulle protomi e le maschere di Cartagine cfr. Cintas 1946, pp. 32-64.
420. Pesce 1961b, pp. 100-101.

84. Testa forse di demone. Monte Sirai, necropoli. Calcare con resti di
colore rosso. Cagliari, Museo Nazionale. Foto G. Spiga.
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85. Protome femminile con klaft. Tharros. Terracotta. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

86. Protome femminile con velo. Sulcis. Terracotta. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto M. Bini.



con fresco spontaneo senso di naturalismo e il forellino al
setto per il nezem, cioè per l’anello nasale, marca la puni-
cità di questa bella terracotta, che va datata a non oltre la
metà del V secolo a.C.421

notare, tra esemplare ed esemplare, una certa varietà. In spe-
cie, è notevole la protome di Sulcis, sulla quale ha soffermato
l’attenzione anche il Pesce, che così la descrive:

Tipo ionizzante a testa velata, occhi obliqui a mandorla
con grosse palpebre, guance salienti, labbra carnose,
mento forte, orecchie alte a ventaglio. Il naso è modellato
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421. Pesce 1961b, p. 101.

87. Maschera ghignante, S. Sperate. Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto M. Bini.

88. Maschera di Sileno. Tharros. Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto M. Bini.



Anche le maschere ghignanti trovano rispondenza in Sar-
degna.422 Uno dei più begli esemplari del secondo tipo indivi-
duato dal Cintas a Cartagine proviene da una tomba di S. Spe-
rate presso Cagliari (fig. 87): volto imberbe, forti striature sulla
fronte e sulle guance, occhi realizzati mediante fenditure a fal-
ce lunare con punte in basso, bocca da grande fenditura risa-
lente sui lati. Quattro sono, a quanto informa il Pesce, gli
esemplari di questo tipo in Sardegna, mentre due se ne han-
no del quinto tipo, che possiamo studiare nel pezzo da una
tomba di Tharros (fig. 88): volto barbato di Sileno, orecchie
animalesche appuntite, occhi piccoli quasi tondi forati.

Poste tutte le rispondenze tra la Sardegna e Cartagine, non
mancano tuttavia anche in questo genere artistico manifesta-
zioni autonome. Prescindendo da alcune maschere del tutto
ellenizzanti e che come tali non possono trovar posto nella
presente trattazione, come quella di un dio barbato dallo sta-
gno di S. Gilla a Cagliari,423 possiamo soffermare l’attenzione
su due esemplari: uno da Monte Sirai ed uno da Tharros. Co-
minciando con il pezzo da Monte Sirai (fig. 89), si tratta di una
maschera maschile, dalla barba lunga e stretta, la capigliatura
abbondante stilizzata in riccioli, il volto sereno, le lunghe ciglia
ad angolo retto con la linea del naso.424 Il lavoro è elegante ed
accurato, l’iconografia assai rara ed unica in Sardegna. Poiché
v’è una corrispondenza a Utica, si è pensato ad opera di im-
portazione africana della fine VI-inizio V secolo. Quanto all’al-
tro pezzo, quello di Tharros (fig. 90), esso si avvicina al già
citato secondo tipo della classificazione Cintas, ma non si iden-
tifica con esso per una serie di varianti, tra cui emerge la bocca
senza fenditura e con i denti accuratamente rilevati (seppur au-
mentati nella stilizzazione dei segmenti paralleli); inoltre le
striature sulla fronte e sulle guance sono meno accentuate, e in
genere tutta l’immagine è più naturalistica.425 Questa maschera
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422. Pesce 1961b, pp. 101-103.
423. Pesce 1961b, fig. 105.
424. Monte Sirai 1965, pp. 60-61; Monte Sirai 1966, pp. 116-117.
425. Un cenno è in Taramelli 1914, p. 43 e fig. 47.

ha notevole valore
non solo per sé, ma
anche perché mostra
che ai tipi canonici si
affiancano, sia pure
in misura minoritaria,
forme intermedie o
variamente elabora-
te (a proposito delle
quali occorre ricor-
dare anche taluni ca-
ratteri autonomi del-
la già citata protome
femminile di Sulcis).
Assai importante è il
fatto che il tipo di
maschera ora descrit-
to non sia isolato: ve
n’è un altro esempla-
re, verosimilmente
pure da Tharros, al-
l’Antiquarium di Ori-
stano (fig. 91).

Da ultimo va ricordata, per le interessanti considerazioni
che se ne possono trarre, una maschera femminile tipicamen-
te greca proveniente dal sacello di Monte Sirai.426 Questa ma-
schera, che trova riscontro in alcune altre rinvenute nello sta-
gno di S. Gilla a Cagliari, è stata subito giudicata dal Barreca,
che l’ha scoperta e pubblicata, come dipendente da prototipi
greci, e più precisamente sicelioti: abbiamo dunque un ulte-
riore elemento di quel passaggio di elementi greci alla Sarde-
gna dalla Sicilia su cui si attira l’attenzione in più punti della
trattazione presente.
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426. Monte Sirai 1965, pp. 53, 58-59.

89. Protome maschile barbata. Monte Sirai,
acropoli. Terracotta. Cagliari, Museo
Nazionale. Foto Università di Roma.
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90. Maschera ghignante. Tharros. Terracotta. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

91. Maschera ghignante. Tharros (?). Terracotta. 
Oristano, Antiquarium Arborense. Foto Università di Roma.



recante da un lato una figura di ibis librata sulla bara di Osiri-
de e dall’altro una processione di figurine magiche egittizzan-
ti (fig. 95). Non precisabile è la datazione degli ultimi due
esemplari figurati: uno, foggiato a pesce-spada col becco che

Capitolo quarto
LE ARTI “MINORI”

1. I rasoi
I caratteristici “rasoi” punici, attestati a Cartagine,427 ricom-

paiono in Sardegna. Dallo studio specifico che ad essi ha de-
dicato il Pesce,428 risulta che si tratta in tutto di una cinquanti-
na di esemplari, a lama rettangolare espansa a ventaglio da un
lato e ristretta dall’altro in modo da formare, spesso ad angolo
leggero con la lama, il collo e la testa di un ibis (sovente dal
becco bifido), o meno frequentemente di un’anatra, un tram-
poliere, un pesce-spada. In alcuni esemplari questo manico è
ridotto al solo becco dell’animale, senza testa né collo. Sulla
lama, da un lato in prossimità del manico, v’è un forellino di
sospensione. Le dimensioni medie sono 11-12 cm di lunghez-
za, 3 cm di larghezza massima, da 2 a 5 mm di spessore.

Dei rasoi sardi, molti sono rotti o in frammenti. Sei soltan-
to sono ornati con figurazioni, graffite o punteggiate a bulino.
Il più antico è un esemplare eccezionalmente lungo (19 cm),
con manico a testa di ibis dallo spropositato becco bifido, re-
cante incisi su una faccia della lama dei girali vegetali, una
palmetta fenicia ed una rosa a dieci petali, mentre l’altra fac-
cia è liscia (fig. 92); la datazione proposta è al VI secolo a.C.
Di età ellenistica sembrano i seguenti tre esemplari: un rasoio
recante da un lato una figura muliebre nuda e dall’altro un
singolare mascherone ovoidale con busto formato da disco
solare e falce lunare (fig. 93); uno recante da un lato una fi-
gura maschile seduta sotto un tralcio, forse in atto di radersi,
e dall’altro un cigno visto di profilo (fig. 94) (questo esem-
plare è anche caratteristico per la tipologia, in quanto le teste
di cigno del manico sono accompagnate dal modellamento
dei colli e delle ali sulla parte ad esse vicina della lama); uno
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427. Vercoutter 1945, pp. 302-310.
428. Pesce 1961a, pp. 293-299.

92. Rasoio con manico a testa di ibis e decorazione incisa. Provenienza
ignota. Bronzo. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

93. Rasoio con decorazione incisa. Provenienza ignota. Bronzo. Cagliari,
Museo Nazionale. Foto Università di Roma.
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94. Rasoio con
manico a forma
di cigno e
decorazione
incisa.
Provenienza
ignota. Bronzo.
Cagliari, Museo
Nazionale. 
Foto Università
di Roma.

95. Rasoio con
manico a testa 
di cigno e
decorazione
incisa.
Provenienza
ignota. Bronzo.
Cagliari, Museo
Nazionale. 
Foto Università
di Roma.

96. Rasoio a
forma di pesce-
spada con
decorazione 
a bulino.
Provenienza
ignota. Bronzo.
Cagliari, Museo
Nazionale. 
Foto Università
di Roma.



direttamente emerge dalla lama e seghettato nella parte infe-
riore del manico, ha un ornato a bulino che riquadra il foro di
sospensione (fig. 96), dando ad esso il profilo dell’occhio, e
disegna sulla lama figurazioni non chiare (forse da un lato le
pinne, dall’altro, in posizione verticale, una testa di lepre, un
busto muliebre ed un volatile accovacciato); l’altro esemplare,
foggiato a pesce-forca, anche qui col becco che direttamente
emerge dalla lama e seghettato da una parte del manico, è
nuovamente ornato a bulino, con una puntinatura regolare
che forse indica le punte spinose del corpo.

Nell’insieme, i rasoi di Sardegna sono simili ma non iden-
tici a quelli di Cartagine. Mentre a Cartagine il foro di so-
spensione emerge abitualmente ad occhiello dalla lama, qui
è incorporato in essa; mentre a Cartagine le ali del volatile
sporgono abitualmente dalla lama, qui ciò avviene in un solo
caso; originali sono pure gli schemi degli ultimi due rasoi e
l’ornamentazione a bulino; anche le figurazioni degli altri ra-
soi non hanno precisi riscontri a Cartagine. In conclusione, ci
troviamo di fronte ad una produzione locale, evidentemente
ispirata nei caratteri generali, ma realizzata dall’artigianato in-
digeno con modi e repertorio proprio.

2. Gli avori e gli ossi
La lavorazione dell’avorio, e soprattutto dell’osso, è atte-

stata in Sardegna come nelle altre regioni del mondo punico.
Il pezzo più significativo è forse una figura di uccello intaglia-
to in osso (fig. 97), parte della decorazione di uno scrigno o
di un manico di specchio, da una tomba di Sulcis. A giudizio
del Pesce, «il giuoco chiaroscurale dei piani, la delicata morbi-
dezza delle penne e delle foglie, il naturalismo della forma,
denotano l’influsso dell’arte ellenistica e l’epoca del III secolo
a.C. su per giù».429

A Nora sono stati trovati i frammenti della decorazione
in osso di una cassetta. Essi sono così descritti dal Patroni:
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97. Figura di uccello.
Sulcis, necropoli. 
Osso. Cagliari, 
Museo Nazionale. 
Foto M. Bini.



Un anello da cerniera;
due peducci a zampa
d’animale geometrizza-
ta; placchette regolari a
semplice filettatura sui
bordi; placchette a lista
lunga e stretta, filettate
ed ornate da un mean-
dro inciso; placchette a
bordo rilevato, con la
rappresentanza, a rilievo
molto basso, di due ani-
mali accovacciati e volti
in senso contrario, dei
quali uno veniva alter-
nativamente per metà
nascosto dall’altro, e che
sembrano essere una le-
pre e un vitellino; plac-
chetta simile, che pre-
senta uno solo degli
animali (lepre), ma in
modo che il di dietro di esso corrisponde al bordo …430

Due lastrine di osso incise con figurazioni, scoperte a
Monte Sirai,431 presentano particolare interesse. In una è raf-
figurata una palmetta, di forma tipicamente fenicia (fig. 98).
L’altra presenta un busto maschile, con le braccia ripiegate
sul petto e costrette in uno schema triangolare al cui vertice
è il viso, perfettamente rotondo, sormontato da due trecce di
capelli pendenti sui lati ed arricciate in fondo, il naso camu-
so che termina in un triangolo, i baffi arricciati dello stesso
stile dei riccioli, la bocca (o la lingua?) arrotondata in circolo
(fig. 99). L’immagine, volutamente deforme per l’adattamento
agli schemi triangolare del busto e circolare del viso, è stata
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98. Lastrina con palmetta incisa. Monte Sirai, acropoli. Osso. 
Roma, Istituto di Studi del Vicino Oriente. Foto Università di Roma.

430. Patroni 1904, col. 202.
431. Monte Sirai 1965, pp. 61-62; Monte Sirai 1966, pp. 118-119.

99. Lastrina con busto del tipo detto 
di Bes. Monte Sirai, acropoli. Osso.
Roma, Istituto di Studi del Vicino
Oriente. Foto Università di Roma.



giustamente raffrontata alle teste di “Bes” della statuaria, con
la conseguenza di una datazione al IV-III secolo.

A parte l’impiego negli amuleti, di cui diremo, molti so-
no i frammenti minori d’avorio e d’osso. Il Pesce menziona
un flauto d’osso dal tempio monumentale di Tharros432 e ri-
corda tra le scoperte del tempio stesso aghi crinali sia d’avo-
rio sia d’osso, bacchette d’avorio, un cardine e un dischetto
d’osso.433 Monte Sirai ha restituito rosette, bottoni, altri fram-
menti incisi.434 Valga per tutto la descrizione che già nel
1914 il Taramelli diede del materiale giacente al Museo di
Cagliari (includendo evidentemente anche il già ricordato
materiale di Nora):

Copiose semisfere in osso rinvenute in tombe puniche,
usate come anime di bottoni. Dischetti in osso ornati da
rosette in rilievo. Spilloni in osso, aghi crinali o fuselli
per lavori domestici. Spilloni crinali in osso, con la testa
decorata da mani apotropaiche e da figurina di Afrodite
che solleva i capelli. Fusi, fuselli e placchette per spole o
portagomitolo. Spatole in osso a forma di pugnale ed
asticelle puntate, forse stili da scrivere. Piccoli chiodetti a
capocchia in osso, chiavette per corde di strumenti ad
arco. Ponticelli per strumenti policordi ad arco; piccole
penne o plettri per detti strumenti. Laminette in osso ap-
partenenti a cassette per oggetti da toeletta, decorate da
figura di leone gradiente, incisa; altra con figura di lepre
a rilievo; altra con figura di ariete; laminette a traforo per
coperchio di cassette e di astucci. Parti decorative di cas-
sette in osso ed avorio, piccole zampe leonine, cerniere,
lamine decorate da palmette e da capitelli ionici. Dadi da
giuoco in avorio ed in osso, rinvenuti in tombe puniche
e romane.435
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432. Pesce 1961b, p. 120.
433. Pesce 1960, coll. 431-432.
434. Monte Sirai 1965, p. 56.
435. Taramelli 1914, pp. 75-76.

3. Gli amuleti
Le tombe della Sardegna hanno restituito in grande quan-

tità i piccoli amuleti, caratteristici di Cartagine e di tutto il
mondo punico.436 Sono di talco, o di pasta vitrea, o d’osso, o
di pietra dura. Rappresentano, come altrove, divinità del pan-
theon egiziano, figure animali, parti del corpo, simboli reli-
giosi ed apotropaici. Già nel 1914 il Museo di Cagliari ne era
ricco, sicché il Taramelli così descriveva nella sua guida la
vetrina dedicata a tali oggetti:

Questi amuleti formano la suppellettile più comune delle
tombe puniche, anche più povere; appartengono in gene-
re alle serie più comuni della divinità del pantheon egizio,
diffuse dai Fenici e dai Cartaginesi in tutte le necropoli del-
le loro città e colonie. I tipi più comuni nelle tombe sardo-
puniche raccolti nella vetrina sono i seguenti: figure di Bes,
il dio della danza, della musica e della toeletta femminile;
alcune figure più grandi, con le fattezze mostruose del vol-
to espresse sul petto della figura. La maggior parte di que-
sti amuleti sono di piccole dimensioni. Figura di divinità
femminile a corpo d’ippopotamo: Apet, la Tueris dei Greci,
nutrice di dei. Divinità a testa di sparviero: Horo. Divinità a
testa di sciacallo, Anubis, guardiano dell’inferno. Figurine
di scrofa, di gatto, Bubasti; di leone, di colomba, di cinoce-
fali accoccolati. Serpenti Urei, simbolo dei raggi solari. Fi-
gure di sparvieri posanti. Amuleti a forma di piramide, con
due braccia sporgenti, simboli di Tanit. Amuleti rettangola-
ri, da un lato l’occhio di Uta o d’Iside, dall’altro figura del
bue Api. Numerosi amuleti dalla forma dell’occhio mistico
di Uta od Iside. Figurine di icneumoni, coccodrilli, grappoli
di uva stilizzati, rappresentanti la fecondità o l’abbondanza.
Maschere femminili in osso: doppie protomi di Tanit, in ve-
tro azzurro. Maschere in vetro policromo di Bes, di tipo si-
lenico. Ghiande, mammelle, falli, cypree, operculi di turbo
rugosus, palati di squalo, mani apotropaiche in osso ed in
avorio. Figure femminili ignude, Tanit; piramidette betiliche.
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Figure del dio Schu, l’Atlante dei Greci, che sostiene sulle
spalle la volta del cielo.437

Prescindendo da talune grafie imprecise, da qualche ine-
sattezza e da giudizi antiquati, il quadro è quanto mai signifi-
cativo: in sostanza, la ricca varietà degli amuleti di Cartagine
si riflette senz’altro in Sardegna, né compaiono qui varianti
degne di rilievo. Degli scavi successivi all’epoca in cui fu re-
datta la guida del Taramelli, la migliore pubblicazione è quel-
la del Levi sulle necropoli puniche di Olbia. Emerge in esse
per bellezza la grande collana della tomba 24 di Fontana Noa
(fig. 100), che nella parte centrale è composta di elementi po-
licromi a testa umana ed a figure animali, in pasta vitrea come
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437. Taramelli 1914, pp. 67-68.

il resto degli elementi. Il Levi ha tracciato un raffronto con
una collana dalla necropoli cartaginese di Borg Gedid; ed il
raffronto è interessantissimo, perché mostra sostanzialmente
la dipendenza degli amuleti sardi da quelli cartaginesi:

In quest’ultima collana [quella di Cartagine] trovano ri-
scontro la maggior parte dei singoli elementi della nostra.
Così v’è la nostra testa femminile centrale, ricciuta, sor-
gente da un alto collo dipinto a striature. Vi sono le teste
maschili incorniciate dall’ampia barba, sia questa a ciuffi
inanellati sia liscia, con giro di boccole sopra alla fronte,
o capelli lisci, con grandi occhi rotondi sgranati oppure
occhi di gufo. Anche qui in alcune teste troviamo gli
orecchini a dischetto pendente da un anello, mentre in
altri v’è una specie di sbarra verticale limitata da due bul-
bi alle estremità che nasconde l’orecchio, e che è forse
un pendente dai capelli sulle tempie. Una testa che sem-
bra chiaramente rappresentare un moro, richiama l’estre-
ma testa sinistra della nostra collana, col colore scuro del-
la pelle. La testa di ariete vicina a questa, pure trova
riscontro nella collana cartaginese, mentre la testa di gallo
opposta ad essa nella nostra collana è un elemento che
compare in altre collane di talismani … L’“occhio di Osi-
ride” alla sommità della nostra collana, è uno degli ele-
menti più frequenti nelle collane egizie di amuleti.438

Se la tomba 24 fornisce i migliori esemplari di figurazioni
umane negli amuleti, le altre hanno fornito numerosi esem-
plari del serpente ureo, di Anubis, di Bes, di Astarte nuda,
del maiale, del leone, dello scimmiotto, del falco, della scim-
mia, del fallo, della mammella, del grappolo, del cuore, della
mano, ecc. Motivi analoghi compaiono anche in una tomba
di Sulcis e sono stati riprodotti dal Pesce. Altrettanto si dica
per le tombe di Tharros, delle quali tuttavia si attende ancora
la pubblicazione. Da segnalare, tra esse, particolarmente al-
cune piccole maschere in osso, talvolta corrispondenti a tipi
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100. Amuleti in forma cilindrica e a testa umana. Olbia, necropoli 
di Fontana Noa. Pasta vitrea policroma. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



che si tratta (a Cartagine) di materiale d’importazione. La ba-
se dell’argomentazione del Vercoutter è data da un accurato
confronto della diffusione dei tipi in Egitto ed a Cartagine, da
cui è derivata una significativa corrispondenza, sia nell’am-
piezza sia nella scarsità della documentazione, secondo le
varie epoche. Quanto al fatto che l’importazione sia totale,
come è incline a sostenere il Vercoutter, questo non sembra
necessario (tale fu anche l’avviso del Cintas, che studiò indi-
pendentemente il materiale): la pasta silicea era lavorata an-
che a Cartagine, come risulta per le maschere, e quindi non
si può escludere qualche imitazione locale, suggerita del resto
anche dalla qualità deteriore di alcuni esemplari. Nell’insieme,
però, il giudizio del Vercoutter resta valido; ed in tale stato di
cose tanto più il materiale sardo, che coincide per quanto
possiamo finora giudicare nei caratteri, deve considerarsi piut-
tosto importato che imitato, anche se restano possibili delle
eccezioni. Per quanto concerne gli amuleti, in conclusione, la
Sardegna mostra fenomeni di coincidenza anziché di sviluppo
locale, e dunque testimonia il flusso di un commercio che le-
gava parte a parte del mondo punico attraverso la diffusione
degli stessi oggetti.

Sono pure attestati, in Sardegna, i caratteristici tubi porta-
amuleti (fig. 102). Anche qui possiamo muovere dalla citazio-
ne di quanto era esposto al tempo del Taramelli in una vetri-
na del Museo di Cagliari:

Astucci in oro, argento e bronzo, alcuni di forma prisma-
tica, sormontati da piramide, altri di forma cilindrica, ter-
minati da testa di leone o di sciacallo, con disco solare e
serpente ureo, destinati a contenere laminette in metallo
o in altra materia, sulle quali erano incise rappresentazio-
ni relative al culto funerario. Le lamine in pelle od in pa-
piro furono consunte: non restano che alcune in oro ed
in argento, provenienti dalla necropoli di Tharros.439

già noti (come una del primo gruppo Cintas), talaltra del tut-
to originali (come una dai tratti deformati e come schiacciati
in schema ovoidale) (fig. 101). Anche nelle piccole maschere
di vetro si notano, a volte, sviluppi dai tipi consueti.

Quanto all’origine di questa classe di materiale, il Vercout-
ter, che ha studiato quello cartaginese, è giunto alla conclusione
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439. Taramelli 1914, p. 50.

101. Amuleto in forma di maschera barbata. Tharros. Osso. Cagliari, Museo
Nazionale. Foto Università di Roma.

102. Tubo porta-amuleti. Tharros. Oro. Cagliari, Museo Nazionale. Foto M. Bini.



Qualche esemplare in bronzo di Olbia440 si aggiunge a
quelli più ricchi di Tharros,441 anche qui senza indicazioni
consistenti di caratteri autonomi nella produzione.

4. Gli scarabei
Un’amplissima serie di scarabei proviene dalle tombe pu-

niche della Sardegna, dai più antichi ritrovamenti di Tharros
(fig. 103) e Cornus fino ai più recenti di Monte Sirai.442 Si ri-
flette appieno, in questi scarabei, la classificazione fatta per
Cartagine:443 taluni sono di pasta smaltata, altri di pietra dura.
Tra le pietre dure sono la cornalina, l’agata, il lapislazzuli e –
con particolare frequenza ed importanza per i motivi che si
diranno – il diaspro verde.

Gli scarabei di pasta smaltata, che secondo l’indagine fat-
ta per Cartagine predominano nel periodo antico (VII-VI se-
colo), hanno tutti i caratteri della fattura egiziana: materia,
forma, tecnica d’incisione, iscrizione geroglifica eventualmen-
te accompagnata da una figurazione divina. Poiché, secondo
l’analisi eseguita dal Vercoutter e documentata con un accu-
rato esame comparativo della comparsa e scomparsa dei tipi,
questi scarabei sono a Cartagine di diretta importazione egi-
ziana, altrettanto essi debbono esserlo in Sardegna. Sempre
del periodo antico è a Cartagine qualche scarabeo di pietra
dura (ma non di diaspro), che il Vercoutter ritiene pure di
impronta egiziana ma verosimilmente di importazione dalla
Fenicia: qui il materiale sardo non è stato studiato al punto
da integrare il giudizio, sicché per ora l’importazione da Car-
tagine deve ritenersi attendibile anche in tal caso.

Con il V secolo, lo scarabeo non viene più fabbricato in
Egitto, e dunque cessa l’importazione a Cartagine. Non cessa,
tuttavia, la produzione cartaginese, connessa all’importanza
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440. Levi 1949, p. 31.
441. Pesce 1961b, p. 115.
442. Pesce 1961b, pp. 116-118; Monte Sirai 1964, pp. 46, 52; Monte Sirai
1965, pp. 120-121.
443. Vercoutter 1945, pp. 41-256; Cintas 1946, pp. 11-29.
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103. Impronte di scarabei. Tharros. Diaspro verde. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto M. Bini.



particolare che a questi piccoli oggetti veniva attribuita per ra-
gioni magiche. La produzione continua in pietre dure; ed ecco
che una di queste, il diaspro, è particolarmente attestata in
Sardegna, sicché secondo ogni verosimiglianza si sviluppa
un’area di produzione nell’isola che a sua volta diffonde il
proprio materiale fino a Cartagine. Su questo punto, quanto
mai interessante, occorre ricordare l’accurata indagine del Ver-
coutter,444 il quale rileva il comparire in Sardegna, a partire dal
V secolo, di una grande quantità di scarabei esattamente simili
a quelli di Cartagine e della stessa materia, un diaspro verde
scuro, quasi nero. Anche la tecnica è uguale, come la materia;
e i motivi iconografici sono gli stessi, con la differenza che tut-
ti quelli cartaginesi si ritrovano in Sardegna, ma non viceversa
(il confronto, fatto specialmente col materiale di Tharros, mo-
stra motivi qui presenti e mancanti a Cartagine come il guer-
riero sul carro, Horus fanciullo in un’edicola, ecc.). Da ciò de-
riva la conclusione che la Sardegna sia divenuta un centro di
produzione autonomo, con irradiazione nel rimanente mondo
punico. Il largo sviluppo assunto progressivamente dai motivi
iconografici greci ha fatto ritenere al Vercoutter che agli scara-
bei lavorassero anche artigiani di origine greca, oltre a quelli
fenici e punici di Sardegna. Diverse, invece, le conclusioni del
Harden, proprio sulla base delle iconografie greche:

Si pensa che vi fossero centri di produzione per gli scara-
bei di diaspro verde in Sardegna, dato che ve ne è stato
trovato un così grande numero, inclusi pezzi non finiti. Il
fatto che essi siano così spesso di stile greco è, a mio av-
viso, un argomento contro un’origine sarda della maggior
parte, perché in questo tempo i Cartaginesi controllavano
la Sardegna molto gelosamente. Possiamo credere, piutto-
sto, che siano cartaginesi o anche siciliani. In realtà, il
luogo di produzione di questi piccoli sigilli-amuleti ci
sfugge. Alcuni possono anche essere stati orientali.445
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444. Vercoutter 1945, pp. 344-345.
445. Harden 1962, p. 216.

L’autonomia della nuova serie di scarabei è confermata
dalla forma non più perfettamente uguale a quella egiziana.
Quanto alle figurazioni, esse possono essere d’ispirazione egi-
ziana, orientale, greca. Tra i motivi egiziani sono Bes in varie
forme ed atteggiamenti (per esempio in lotta con un leone), il
falco Horus preceduto da un ureo, Iside sia in forma umana
con Horus sia in forma di vacca che allatta, la sfinge general-
mente alata e accosciata, ecc. Tra i motivi orientali sono il dio
alato in piedi, il re che combatte con il leone, il dio o il re in
trono, il leone alato a testa umana, la sfinge alata a testa uma-
na, il grifone, ecc. Sono infine motivi greci le teste umane di
profilo, i guerrieri in azione, gli animali che attaccano la pre-
da, ecc. S’intende che i motivi greci prevalgono nell’ultima fa-
se della produzione.

In conclusione, se è vero come sembra il sorgere in Sar-
degna di una produzione di scarabei in diaspro verde dopo il
V secolo, ci troviamo di fronte ad un fenomeno quanto mai
significativo di azione ritornante. Questo genere d’arte, di
chiara origine e di prevalente importazione egiziana nell’età
più antica, conosce nell’età recente uno sviluppo autonomo
in Sardegna, sempre sugli antichi modelli ma con l’apporto di
materiale e di artigiani locali. La Sardegna a sua volta forni-
sce poi Cartagine, determinando così uno dei rari fenomeni
in cui quest’ultima abbia importato dalle colonie anziché
esportato in esse.

5. I gioielli
I gioielli d’oro e d’argento trovano larga diffusione in Sar-

degna.446 Manca finora uno studio accurato, che consenta di
porre in luce le eventuali differenziazioni dalle premesse feni-
cio-puniche e la natura di esse; nell’insieme, a quanto si può
giudicare, non sembra che in questa produzione si rilevino in-
novazioni sostanziali. È anche da tener presente che dei gioielli
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possono far parte (specie nella com-
posizione in collane) altri oggetti di
cui si è già trattato, come amuleti e
scarabei. Quanto ai luoghi di prove-
nienza, sostanzialmente tutti i grandi
centri punici hanno fornito gioielli,
ma quello di gran lunga più impor-
tante, in questo genere di produzio-
ne, risulta Tharros. I gioielli di questa
località si trovano in parte al British
Museum ed in parte al Museo di Ca-
gliari. Sono, tutto sommato, meglio
conosciuti i primi dei secondi, stante
l’ampia descrizione che di essi ha da-
to il Marshall nel suo catalogo.447

Cominciando dai tipi più com-
plessi ed elaborati, gli orecchini ci so-
no rimasti in esemplari a vari penden-
ti agganciati, di cui ad esempio uno
costituito da una parte superiore a
mezzaluna, seguita da due anelli, uno
sparviero, nuovamente due anelli ed
infine un pendaglio a ghianda (fig.
104); la tecnica a granulazione sugge-
risce una data intorno al VII-VI seco-
lo. Il problema di una componente
orientalizzante nella produzione feni-
cio-punica di Sardegna potrebbe es-
ser nuovamente posto dalla tecnica
ora menzionata: tuttavia tale tecnica è
orientale prima ancora che orientaliz-
zante, sicché la convergenza dei ri-
sultati non implica di necessità (qui
come in altri casi precedentemente
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studiati) una partecipazione all’arte orientalizzante nel senso
stretto del termine.

Altri orecchini del tutto analoghi nella struttura a quello
fin qui descritto, ma più semplici, sono rappresentati da un
esemplare in cui il pendaglio a ghianda è sostituito da uno a
cestello e manca la granulazione. Tra i tipi più semplici, se ne
notano con pendenti in forma di falce lunare: ve n’è uno in
cui la falce si evolve e si modifica in tre punte, e da essa pen-
dono catenelle con campanelli (fig. 105). In altri il pendente
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105. Orecchini con catenelle pendenti. Tharros. Oro. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

104. Orecchino con
pendenti. Tharros. Oro.
Cagliari, Museo Nazionale.
Foto M. Bini.



ha forma di cestello, o di campanula, o di globo mammellato.
Un tipo frequente è l’orecchino a croce ansata, mancante del-
la parte superiore (fig. 106). Infine ve ne sono di più semplici,
senza pendenti, eventualmente con sferetta granulata (fig. 107).

Pure diffusi sono i bracciali, nei quali i motivi egizio-feni-
ci della palmetta e dello scarabeo compaiono in particolare
evidenza: così in un esemplare sempre da Tharros, composto
di cinque lamine congiunte da cerniere, di cui quella centrale
reca uno scarabeo a quattro ali e testa di sparviero, le due in-
termedie delle palmette a volute, le due estreme dei capitelli
protoeolici (fig. 108); la data è molto discussa, ma la tecnica
a granulazione farebbe propendere anche qui per il VII-VI
secolo. Un bracciale simile a quello ora descritto, ma con
due alte palmette invece dello scarabeo alato nella parte cen-
trale, si trova al British Museum. Altri bracciali sono a spesso
cerchio con decorazione geometrica in rilievo. Numerose poi
le armille, così descritte dal Pesce:

Sono generalmente ellittiche, formate dall’unione di lami-
nette, stampate con palmette orientalizzanti e fiori di loto a
contorni granulati, oppure sono a tubo d’oro con sferetta
intermedia, decorata a spirali di filo godronato, e globetti
aurei sporgenti.448
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106. Orecchini a croce ansata. Tharros. Oro. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

107. Orecchini con pendente a globulo. Tharros. Oro. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma. 448. Pesce 1961b, p. 115.

108. Bracciale decorato a granulazione. Tharros. Oro. Cagliari, Museo
Nazionale. Foto Università di Roma.
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109. Collana lavorata a filigrana. Tharros. Oro. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto Università di Roma.

110. Collane. Antas. Pasta vitrea. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.



449. Taramelli 1914, p. 72.

corbe mistiche dell’abbondanza, falchi, piccole borchie
con effigie di altare sorreggente il canopo tra serpenti
urei: pendagli a forma di canestro cubico, ripieno di gra-
no, simbolo di fecondità.449

Gli anelli possono essere semplici o variamente elabora-
ti. Vi sono anelloni crinali d’oro con anima di bronzo, anelli
per scarabei ed anelli per sigilli. In questi ultimi il castone
ha forma ovale o rettangolare e reca incisi i più vari motivi
dell’iconografia egizio-fenicia: grifi, sfingi, falchi, palmette,
ecc. (fig. 112).

Le collane possono esser fatte di grossi vaghi d’oro, oppu-
re di listelli sempre d’oro ma lavorati a filigrana (fig. 109), op-
pure ancora di vaghi o pendenti in pietra dura o pasta di vetro
legati in oro (fig. 110). In quest’ultimo caso entrano a far parte
delle collane i vari tipi di amuleti (comprese le maschere in di-
mensioni minime) e di scarabei che abbiamo descritto. Quanto
ai pendenti (fig. 111), ve ne sono dei generi più vari, sicché
possiamo lasciare la descrizione alla guida del Taramelli:

Pendaglio in lamina d’oro, a forma di busto di Tanit nutri-
ce, che preme le mammelle, col capo chiomato, adorno
di un diadema con tre pilastrini e due serpenti urei …
Pendagli ed occhi mistici di Utah o di Iside, barche solari,
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111. Pendente con figura
femminile recante le mani
ai seni. Tharros. Oro.
Cagliari, Museo Nazionale.
Foto M. Bini.

112. Anello con
sigillo. Tharros.
Oro e pasta
vitrea. Cagliari,
Museo Nazionale.
Foto Università di
Roma.



Non solo i gioielli veri e propri furono lavorati in oro ed
argento, ma anche oggetti di più diretta utilità. Così da Olbia
proviene una penna d’oro in lama sottile, sulla quale è inci-
sa una sagoma di piuma.450 Alla base della penna sono figu-
rate due sfingi, che si fronteggiano alzando una zampa verso
un altare posto in mezzo a loro. Osserva il Panedda:

Questo motivo, evidentemente orientale, richiama consi-
mili figurazioni cartaginesi, specialmente la statuetta tro-
vata dal Delattre nella necropoli di Douimes, e si ricon-
nette a quelle figurazioni cipriote, dove le due sfingi, o
animali alati, si fronteggiano tra un fiore di loto o un per-
sonaggio anch’esso alato.451

Venendo ad una valutazione d’insieme, possiamo ricor-
dare il giudizio del Becatti nel suo libro sulle oreficerie anti-
che:

L’oreficeria ci dà una chiara documentazione di questa
espansione fenicia in occidente e dell’influsso di quest’ar-
te eclettica nei vari centri. Uno di questi è la Sardegna,
specialmente attraverso la ricca necropoli di Tharros dal
VII-VI secolo in poi, la cui larga serie di oreficerie è tipi-
camente fenicia e trova stretti confronti con quella ciprio-
ta e cartaginese.452

Anche il Harden rileva la difficoltà di distinguere nella
gioielleria tra produzione orientale ed occidentale, considera
alcuni pezzi di Tharros come esempi di indubbia origine
orientale, e giunge alla conclusione che quasi tutta la gioielle-
ria, fino al V secolo almeno, può essere di fattura fenicia, ci-
priota o egiziana.453
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450. Panedda 1953, p. 40.
451. Panedda 1953, p. 40.
452. Becatti 1955, p. 63.
453. Harden 1962, p. 209.

454. Taramelli 1914, p. 78.
455. Levi 1949, pp. 28, 31-32.
456. Taramelli 1914, p. 50.

6. Altre arti “minori”
Mentre abbiamo trattato a sé l’importante produzione dei

rasoi in bronzo, occorre ora far menzione di altri oggetti dello
stesso materiale provenienti dai centri punici della Sardegna.
Assai notevoli sono due torcere da S. Vero Milis e S. Vittoria di
Serri. Prendendo in esame specificamente il primo dei due
esemplari (fig. 113), osserviamo la sua fattura mediante un
portafiaccola a tripode rovesciato, sostenuto da tre corolle a
foglie pendenti. Si tratta di una tipologia caratteristicamente fe-
nicia, come mostrano sia una torcera completa da Sidone sia
in specie le colonnette a corone di foglie pendenti diffuse dal-
l’area fenicia fino a Malta.

Altra importante produzione in bronzo sono gli specchi. Già
nella sua guida del 1914 il Taramelli li segnalava come segue:

Specchi in bronzo di forma circolare e quadrata, di varie
dimensioni, alcuni conservanti in parte la superficie lucen-
te, altri con decorazioni semplici, a trafori ed incise prove-
nienti dalle necropoli di Tharros, di Caralis, di Cornus.454

Più recentemente, due altri esemplari sono stati rinvenuti
dal Levi nelle necropoli di Olbia:455 tuttavia, almeno in un
caso, il Levi ritiene certo che si tratti di un oggetto importato
dalla Magna Grecia, probabilmente da Locri Epizefiri, dove
c’era nel IV secolo un’ampia produzione del genere.

Sempre in bronzo, le tombe puniche di Sulcis hanno for-
nito armi: due elmi ed un gambale di bronzo, di tipo corin-
zio. Sempre da Sulcis il Taramelli segnala:

Lame di spada a forma lanceolata, di tipo greco. Larga la-
ma di spada in bronzo, proveniente dall’Ogliastra … La-
me di pugnale a costola, e fermagli di cinturone, lavorati
in rilievo.456
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A sua volta, il Pesce segnala dalla necropoli cagliaritana di
Predio Ibba:

Fibule cioè grandi spille o fibbie, che servivano a fissare
sulla persona i vari elementi della veste; anelli ed orecchi-
ni; grappe; ami da pesca; chiodi.457

Per finire, ricordiamo un singolare pendaglio, in forma di
doppio simbolo di Tanit (?), da una tomba di Monte Sirai.458

Ancora al Pesce lasciamo la descrizione di oggetti in
piombo e ferro:

Nel tophet di Nora, accanto alle urne, che racchiudevano i
resti combusti, v’erano altri vasi, contenenti oggetti di
piombo come tripodi con fusto a colonnina, terminanti a
piattello, pàtere, scodelline, cucchiaini, coltellini e spato-
lette, lucerne a beccuccio, una piccola bipenne. Essendo
piccoli questi oggetti non potevan servire per alcun uso
pratico; eran perciò simbolici, imitanti quelli di vero uso, e
disposti come corredo del morto nel ristretto spazio del-
l’urna. Lo stesso a Cartagine. Il piombo era metallo funera-
rio per eccellenza. In tombe della necropoli punica caglia-
ritana di Predio Ibba furono trovati vasetti di piombo per
cosmetici. Di ferro sono coltelli, cuspidi di lance, cesoie,
strigili (strumenti usati dagli atleti per detergersi dalla sab-
bia che, durante gli esercizi, si mescolava all’olio o alle li-
scive, di cui era spalmata la pelle), chiodi e via dicendo.459

Passando alla ceramica,460 anche qui uno studio appro-
fondito sarà necessario prima di emettere giudizi d’assieme.
A grandi linee, sembrano ripetersi i dati già registrati a Cartagine.
Nel periodo più antico compaiono le brocchette lucidate con
orlo a fungo e quelle con orlo trilobato; v’è qualche esemplare
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457. Pesce 1961b, p. 96.
458. Monte Sirai 1965, p. 102.
459. Pesce 1961b, p. 122.
460. Pesce 1961b, pp. 110-112.

113. Torcera. 
S. Vero Milis.
Bronzo. Cagliari,
Museo Nazionale.
Foto Università 
di Roma.



di vaso chardon e di brocche a collo cilindrico con anello e
decorazione lineare, mentre abbastanza frequenti sono i piatti
ombelicati; interessanti le grandi anfore a puntale (gli scavi di
Nora hanno indicato i buchi sul pavimento in cui venivano
infilate,); le tipiche lucerne bilicni (fig. 114) sono accompa-
gnate a Sulcis – fatto di estremo rilievo, indicante forte anti-
chità – da qualche esemplare monolicne. Nell’età recente si
affermano le oinochoai e si sviluppano brocche e brocchette
con serbatoi e beccucci (fig. 115). Notevoli alcuni vasi con
sviluppo plastico, a testa umana o di volatile o quadrupede,
talora a più becchi (fig. 116); Olbia ha restituito un vasetto a
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114. Lucerna bilicne. Sulcis. Terracotta. Cagliari, Museo Nazionale. 
Foto Università di Roma.

115. Brocche con orlo a fungo e trilobato e brocca biconica. 
Monte Sirai, necropoli. Terracotta. Roma, Istituto di Studi del Vicino Oriente.
Foto Università di Roma.

116. Recipiente a forma di quadrupede. Tharros. Terracotta. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto F. Barreca.



frammenti assai piccoli ed in misura assai scarsa. Un esame
completo di tali resti fu eseguito nel 1956 da M. Astruc.463 Si
tratta in primo luogo di quattro frammenti del Museo di Ca-
gliari, provenienti dalla necropoli di S. Avendrace, dei quali
almeno uno reca una maschera di piccole dimensioni di for-
ma corrispondente a quelle più antiche di Cartagine; restano
tracce di pittura solo sul bordo esterno. Vi sono poi tredici
frammenti da Tharros, sempre al Museo di Cagliari, di cui al-
cuni combacianti tra loro; la pittura è del tutto svanita; sem-
brano maschere di forma corrispondente a quelle più recenti
di Cartagine. Infine, tre frammenti si trovano all’Antiquarium
di Oristano: uno ha forma irregolare, gli altri due sembrano
provenire dalla parte del guscio tolta per vuotare l’uovo.
Nell’insieme, dunque, si tratta qui della ripetizione, su scala
ridotta, di un genere largamente attestato nell’Africa setten-
trionale e nella Spagna punica. Cronologicamente, le tombe
da cui proviene questo materiale risalgono al IV-III secolo
(solo una di Cagliari, forse, al V secolo).

Il vetro, come a Cartagine, ha dato (oltre alle già menzio-
nate maschere di pasta vitrea) balsamari policromi ed urne
cinerarie dalle fini tonalità iridescenti (fig. 118).464 Il Museo di
Cagliari, in alcune vetrine descritte dal Taramelli e relative al-
le necropoli di Tharros, Cagliari, Nora, Cornus, Olbia, ecc.,
conteneva:

Abbondante collezione di vetri rinvenuti nelle necropoli
sarde e specialmente di Cornus, entro a grosse urne in
argilla ed a cassette in pietra. Urne cinerarie con anse e
coperchio, altre invece semplici, con iridescenze bellissi-
me. Balsamari fenici in vetro variegato, provenienti dalle
necropoli di Tharros e di Cagliari. Balsamari, fiale, prefe-
ricoli, alcuni finissimi ed assai esili.465
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463. Astruc 1956, pp. 57-58.
464. Pesce 1961b, pp. 121-122.
465. Taramelli 1914, p. 92.

melograno, finora unico nel suo genere;461 da Nora proviene
un salvadanaio; vi sono infine vari stampi per focacce votive,
con figurazioni geometriche ma anche umane (o fantastiche)
stilizzate (fig. 117).

Resti di uova di struzzo decorate sono stati trovati anche
in Sardegna, come in altre parti del mondo punico,462 ma in
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117. Stampo per focaccia votiva. Nora. Terracotta. 
Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



7. Le monete
L’amplissimo materiale numismatico punico della Sarde-

gna è stato già esaminato in sede storica per i luoghi di pro-
venienza e per le considerazioni che se ne possono trarre.
Anche in sede artistica, tuttavia, il materiale suddetto ha note-
vole interesse: esso mostra infatti, a differenza di altri settori,
il sorgere e l’affermarsi di una produzione locale; e mostra
l’esistenza indubbia di caratteri autonomi in tale produzione.

Una classificazione delle monete punico-sarde (figg. 119-
120) è stata fatta, in base all’iconografia, per opera special-
mente del Birocchi.466 Sul dritto, gran parte delle monete han-
no la testa di Tanit, volta a sinistra (raramente a destra),
coronata di spighe, con orecchini a tre pendenti (raramente
ad uno), collo con nastro annodato dietro o con collana (rara-
mente nudo), contorno di perline (raramente lineare); solo un
gruppo presenta, in luogo di Tanit, una testa virile con benda
annodata sulla nuca, sempre volta a sinistra. Sul rovescio l’ico-
nografia varia: protome di cavallo a destra, cavallo stante a de-
stra (raramente a sinistra, retrospiciente) in alcune serie con
alta palma dietro, toro stante a destra, tre spighe di grano sor-
montate dalla falce lunare e dal disco solare, contorno di per-
line (raramente lineare); nel campo vi sono frequentemente
lettere puniche o altri segni (punti, stella raggiata con il toro),
ma può anche mancare ogni segno.

Questa iconografia, come ha notato il Birocchi, manca di
una serie di elementi propri invece delle monete puniche
d’Africa e di Sicilia:

Nelle monete punico-sarde sono assenti alcuni simboli
(croce ansata, corona, disco radiato affiancato da due ser-
penti urei) che sono invece comuni nelle monete cartagi-
nesi e punico-sicule, come pure mancano in quelle le
imagini delle divinità riprodotte in queste (Cerere, Didone,
Proserpina, ecc.).467
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467. Birocchi 1935, p. 70.

118. Balsamari. Nora. Pasta vitrea policroma. Cagliari, Museo Nazionale.
Foto Università di Roma.



che riflettono il costante influsso greco, mentre quelle di Carta-
gine sono già meno eleganti pur nell’ambito dello stesso in-
flusso, le monete puniche di Sardegna sono almeno in parte di
esecuzione trascurata: come osserva il Birocchi,469 più che di
negligenza dei singoli incisori deve trattarsi di generale caren-
za delle scuole. Inoltre, v’è nelle monete sarde «la stessa linea
rigida e convenzionale delle statuette nuragiche, senza alcun
sentimento della figura»; ed anche quando questo carattere si

Si noti che il Birocchi chiama “Astarte” la figura femmini-
le che compare sul retto delle monete, mentre, data l’epoca,
è da ritenere piuttosto che si tratti di Tanit.

Altre osservazioni fa il Birocchi sulla tecnica, e pure con-
viene riportarle:

Osservando le nostre monete di maggior modulo notia-
mo che le due superfici sono parallele e piane, il bordo
liscio e tagliato ad angolo con una leggera inclinazione
che rende evidente sul tondello una forma di tronco di
cono. Le figure e le lettere nella maggioranza dei nostri ti-
pi sono assai poco rilevate … Per contro nelle monete
cartaginesi (pianta di palma, cavallo sfrenato in corsa) il
bordo non è tagliato ad angolo, ma tondeggiante: esse ri-
sultano più spesse che non quelle sarde.468

Dalla tecnica alla fattura (parlar di stile, come fa il Biroc-
chi, può sembrare eccessivo o convenzionale): mentre le mo-
nete puniche di Sicilia mostrano un’eleganza ed un’evoluzione

PARTE SECONDA. I MONUMENTI Le arti “minori”

282 283

469. Birocchi 1935, p. 102.468. Birocchi 1935, pp. 97-98.

119. Monete con testa di Tanit e cavallo di profilo. Provenienza ignota. 
Oro. Cagliari, Museo Nazionale. Foto Università di Roma.

120. Moneta con testa di Sardus Pater di profilo. Antas. Bronzo. Cagliari,
Museo Nazionale. Foto Università di Roma.



attenua, nelle monete più tarde, ciò avviene senza graduato
sviluppo e senza adeguata coerenza (cioè senza progressiva
acquisizione di uno “stile” proprio).

Un punto essenziale concerne il metallo in cui erano co-
niate le monete: si tratta sempre di bronzo, sicché sembra
evidente che i Cartaginesi, mentre autorizzarono la Sardegna
a batter moneta, si riservarono il diritto della coniazione per
quanto concerneva l’oro e l’argento. Quanto alle zecche, il
Birocchi ritenne, a conclusione di lunghi e controversi studi
precedenti, che ve ne fossero nelle principali città, e addirit-
tura propose, sia pure con estrema cautela, la possibilità di
abbinare certe iconografie a particolari centri.470 Al contrario
il Forteleoni ha poi presentato l’ipotesi delle “compagnie iti-
neranti”:

In Sardegna molto difficilmente esistevano zecche vere e
proprie, sempre attive e poste in luoghi determinati. È più
logico supporre, nel quadro delle istituzioni politico-eco-
nomiche cartaginesi, che gli incisori e le maestranze ad-
dette alla monetazione facessero parte di compagnie iti-
neranti (fenomeno non insolito nel mondo antico) e che
viaggiassero dalla Sicilia o dall’Africa alla Sardegna, por-
tandosi dietro l’intera officina monetaria, al fine di pre-
stare la loro opera nei luoghi e nei termini prescritti dal
governo centrale.471

Questa ipotesi, per quanto ingegnosa, è a nostro avviso
poco attendibile. Essa contrasta, del resto, con quei caratteri
di autonomia e di isolamento della produzione sarda che al-
trimenti, con le “compagnie itineranti”, non avrebbero ragion
d’essere. Passando infine alla cronologia, il Birocchi ritiene
che la produzione sarda abbia inizio poco prima delle guerre
puniche, e dunque verso il principio del III secolo, prose-
guendo fino all’occupazione romana (238 a.C.), con lunghe
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appendici nell’età romana stessa, più o meno fino a Cesa-
re.472 Diversamente il Forteleoni ritiene che la produzione
non vada oltre il definitivo affermarsi di Roma, da collocare
al tempo della rivolta di Ampsicora (215 a.C.).473

Interessante anche, nel Forteleoni, è lo studio cronologi-
co della successione delle monete: esse dovrebbero scaglio-
narsi più o meno nell’ordine in cui sono state sopra descritte,
con particolare attenzione al verso. L’abbandono del cavallo
per le spighe potrebbe essere il segno di una concessione al-
l’ambiente locale:

Oltre che dalla necessità di un ulteriore rimaneggiamento
ponderale, imposto dall’aggravarsi delle condizioni econo-
miche, è ammissibile, infatti, che i Cartaginesi, nell’emis-
sione di queste monete che si discostano notevolmente
dalla tradizionale tipologia punica, siano stati mossi dal-
l’intento di cattivarsi la simpatia delle popolazioni sarde,
suscettibili di indurre a seri timori circa la propria fedeltà,
quando si concretò, in maniera evidente, il disegno dei
Romani di occupare la Sardegna.474

Concessione o meno, certo la nuova iconografia rappre-
senta un distacco dalle origini e un adeguamento all’ambiente
locale (si noti, per inciso, che ciò non favorisce l’idea delle
“compagnie itineranti”). Quanto alle monete col toro, esse so-
no ulteriormente tarde, e la comparsa della testa virile con fa-
scia, ad esse congiunta, segna l’ultima fase dello sviluppo.
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CONCLUSIONE

Giunti al termine della nostra trattazione, possiamo rac-
cogliere in un quadro d’insieme i dati essenziali sulla storia
e sulla cultura dei Fenici e dei Cartaginesi in Sardegna.

In primo luogo, il panorama storico. La presenza fenicia
e cartaginese si estende nell’isola per circa un millennio. Ha
inizio con la costituzione da parte dei Fenici, almeno dal IX-
VIII secolo, di una serie di “teste di ponte” sulle coste sud-
occidentali, intese come altrettanti punti d’appoggio sulle vie
del commercio mediterraneo. Si sviluppa, ancora in età arcai-
ca, sia mediante una capillare diffusione costiera tra il Capo
Carbonara e Bosa (e più ancora nell’area centrale di questa
zona, tra Nora e Sulcis), sia mediante la costituzione di alcu-
ne piazzeforti nell’immediato entroterra, a tutela degli inse-
diamenti costieri e a premessa di una più profonda penetra-
zione. Questa si effettua a partire dalla conquista cartaginese,
sulla fine del secolo VI a.C., e raggiunge la massima espan-
sione intorno al IV-III secolo: allora tutte le coste sono so-
stanzialmente sotto il controllo punico, l’entroterra è punteg-
giato di insediamenti che si spingono fino ad alcune zone
montane, le altre zone montane ci appaiono pure sotto so-
stanziale controllo. Poi è la crisi, determinata da eventi ester-
ni e cioè dall’andamento del grande scontro mediterraneo tra
Cartagine e Roma; ma l’annessione del 238 a.C. non impedi-
sce il prolungarsi di una resistenza locale sotto l’impulso car-
taginese e poi, spezzata per sempre la potenza di Cartagine,
il permanere durante alcuni secoli delle tracce di una cultura
assai vitale e di limitate forme di autonomia amministrativa e
religiosa, in cui tale cultura direttamente si attesta.

Questo panorama storico è sotto più aspetti eccezionale.
In nessun’altra colonia dell’Occidente, infatti, la presenza fe-
nicio-punica fu così prolungata e vasta: prolungata perché
tutte le altre colonie hanno vita più breve, salvo forse gli in-
sediamenti in Spagna (ma sono sporadici, la loro consistenza
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globale non è comparabile con quella della Sardegna, e la lo-
ro antichità è per lo più fondata su tradizioni storiche, mentre
l’attestazione archeologica è in tale fase minima); vasta perché
in nessun altro caso la penetrazione fu così profonda, sì da
raggiungere in sostanza il controllo dell’intera regione. Que-
sto, ci sembra, è un risultato essenziale dell’indagine effettua-
ta: non nel senso (irrealizzabile anche ai nostri giorni) di una
presenza dell’autorità in ogni punto e villaggio, ma nel senso
che, nei limiti in cui un territorio come quello sardo poteva
essere controllato da una potenza straniera dell’evo antico, ta-
le controllo fu esercitato da Cartagine sull’intera Sardegna.

L’eccezionalità del panorama storico non sta solo nella
durata e nella vastità della presenza fenicio-punica in Sarde-
gna, bensì anche nelle forme della presenza stessa. Come ab-
biamo rilevato nel corso della trattazione, i Cartaginesi dovet-
tero importare nell’isola popolazioni africane, attuando così
una politica di penetrazione etnica che non trova riscontro
altrove; e l’associazione della Sardegna alla Libia in più circo-
stanze, tra le quali spicca il secondo trattato tra Cartagine e
Roma («in Sardegna ed in Libia nessun romano farà commer-
cio né fonderà città»), mostra chiaramente che l’isola ebbe
uno status particolare nel mondo punico, nel senso che fu
associata alle sorti del territorio metropolitano. Ciò non acca-
de in alcun’altra colonia, forse con la sola eccezione della
Spagna dei Barcidi, ma in tempi assai più tardi ed in circo-
stanze del tutto differenti. Anche la funzione di granaio di
Cartagine e di fonte di truppe, che a più riprese viene data
alla Sardegna (qui pure, in concomitanza con la Libia), riflet-
te tale stato di cose, eccezionale nel mondo fenicio-punico.

Forse per questa particolare politica abbiamo reperito tan-
ti resti di fortezze puniche in Sardegna? E cioè, forse per que-
sta politica i Cartaginesi costituirono qui e non altrove tanti
centri atti a controllare militarmente la regione? Le scoperte di
fortificazioni puniche sono indubbiamente eccezionali, ed an-
zi potrebbero dirsi uniche se nel 1966 e nel 1967 una nostra
missione non avesse posto in luce altre fortezze in Africa,
precisamente a Kelibia, al Ras ed-Drek ed al Ras el-Fortas.
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Naturalmente, l’argomento da silenzio ha sempre un valore
relativo, e nuove scoperte potrebbero modificare la situazio-
ne. Ma intanto resta il fatto che Sardegna e “Libia” ci appaio-
no nuovamente accomunate da caratteri che mancano altro-
ve, e ciò nel quadro di una situazione storica che rende tali
contatti suscettibili di particolare significato. Si aggiunga la
posizione delle fortezze: ve ne sono nei centri marittimi, da
Cagliari a Nora, a Sulcis, a Tharros; ve ne sono nei centri
subcostieri, primo tra essi Monte Sirai, con evidente funzione
di protezione delle coste ed insieme di caposaldi per la pe-
netrazione all’interno; ve ne sono infine in piena zona mon-
tuosa dell’entroterra, come a S. Simeone di Bonorva. E se si
può discutere sull’esistenza o meno di un limes, certa è la
presenza di caposaldi interni del tutto eccezionali per le no-
stre conoscenze del mondo fenicio-punico.

Quali fossero, in tale situazione, i rapporti tra gli occupan-
ti e la popolazione locale, non è agevole dire per scarsezza di
fonti ed anche perché, verosimilmente, la situazione si modifi-
cò di tempo in tempo; diversa, in particolare, sarà stata quella
all’epoca dei primi empori fenici da quella all’epoca della
massima dominazione cartaginese. Concentrandoci su que-
st’ultima, evidentemente la più tipica, dobbiamo ricordare l’ar-
gomentazione già svolta in favore di un sostanziale controllo
da un lato, di una convivenza in larga misura pacifica dall’al-
tro. Non che, evidentemente, mancassero scontri e contrappo-
sizioni (Barumini, ad esempio, ne reca le tracce); ma non rite-
niamo che tali casi debbano generalizzarsi, ed abbiamo
indicato più segni, ad esempio nei dati archeologici di Monte
Sirai o in quelli economici dei ripostigli di monete, di una col-
laborazione che poi darà le sue risultanze nella comune lotta
contro Roma.

Resta a dire, sul piano storico, della più generale ambien-
tazione mediterranea di queste vicende. Al riguardo, abbiamo
sottolineato che l’attuale corso degli studi rende pienamente
plausibile l’arcaicità degli insediamenti fenici in Sardegna.
Quanto poi alla penetrazione nell’interno, riteniamo che con-
servi valore il collegamento con gli eventi che portarono alla
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fondazione di Alalia e quindi alla battaglia navale presso
questa località. Ciò, come mostrammo, non nello stretto sen-
so di una immediata causa e di un altrettanto immediato ef-
fetto; bensì nel senso di un contesto storico, per cui i Greci
tentarono nella prima parte del VI secolo di impiantarsi in
Corsica e di costituirvi basi di controllo per il Tirreno, sicché
Etruschi e Cartaginesi si allearono contro di loro ed intorno
al 535 li sconfissero ad Alalia. La concomitanza di questo
evento con le imprese di Malco, che segnano l’inizio dell’af-
fermazione cartaginese in Sardegna, significa storicamente la
decisione di Cartagine di opporsi alla minaccia greca. E il
successo fu di portata grandissima: perché in esso sta la
spiegazione di un’altra caratteristica essenziale della civiltà
fenicio-punica in Sardegna, cioè la carenza di una compo-
nente greca che competa con essa e su essa lasci tracce do-
minanti (com’è, invece, il caso in Sicilia).

Così il discorso si sposta progressivamente sui caratteri
della cultura. A proposito della quale, è anzitutto da porre in
luce la notevole omogeneità con il rimanente mondo fenicio-
punico, la cui compattezza viene in tal modo ulteriormente
illuminata. A riprova di ciò, valgono soprattutto i resti cittadi-
ni, a cominciare dagl’impianti sui promontori o sulle isolette
o nelle lagune, che perfettamente ripetono le situazioni della
Fenicia, dell’Africa settentrionale e delle altre colonie. Altret-
tanto si dica per le necropoli: la tipologia delle tombe non si
discosta da quanto conosciamo degli altri centri fenicio-puni-
ci, dove pure s’incontrano sepolture a fossa, a pozzo e a dro-
mos; e parimenti usati sono, quanto alle zone, i declivi roc-
ciosi. Meno chiara è la situazione dei templi, ma per la scarsa
chiarezza dei reperti: ad ogni modo, come rilevammo, il tra-
dizionale tipo fenicio a tre vani successivi sembra trovar ri-
scontro, con qualche elaborazione, nei santuari più arcaici, e
cioè quelli di Bithia, Monte Sirai e Tharros (Capo S. Marco);
di un “alto luogo”, ma senza pianta adeguatamente leggibile,
si può forse parlare a Sulcis e a Nora; infine l’edicola di Nora
richiama direttamente quella fenicia di Amrit. Quanto ai tofet,
manca una documentazione in Oriente e la corrispondenza si
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pone con l’Africa settentrionale e con la Sicilia, risultando an-
che qui piena. Un ultimo esempio di koinè fenicio-punica
può indicarsi nella produzione artistica cosiddetta “minore”, e
segnatamente nei gioielli: come rilevammo, è perfino difficile
distinguere tra produzione orientale ed occidentale, nel sen-
so che in parte più o meno ampia la gioielleria fenicio-puni-
ca di Sardegna (e in particolare quella di Tharros) potrebbe
essere di fattura fenicia, cipriota o egiziana, oltreché ovvia-
mente cartaginese.

In alcuni casi, l’omogeneità della documentazione artisti-
ca si pone con l’Occidente punico, e con Cartagine in parti-
colare, piuttosto che con l’Oriente; ma prima di attribuire a
questi casi un valore distintivo, occorrerebbe dimostrare che
la carenza della documentazione orientale non dipende dalla
casualità dei ritrovamenti, il che è sempre difficile a farsi. In
un senso più ristretto, invece, la differenziazione permane; e
cioè nel senso che certe forme artistiche, se anche non furo-
no esclusive a Cartagine, verosimilmente vi ebbero sviluppi
particolari, ed in tali sviluppi può porsi la coincidenza con la
Sardegna. Resta, s’intende, il problema se, in molti casi, quan-
to si trova in Sardegna non sia, puramente e semplicemente,
frutto d’importazione. Ad ogni modo, la produzione artistica
da ricordare in questa sede è soprattutto quella delle protomi
femminili, nei due tipi “egittizzante” ed “ellenizzante”, e delle
maschere ghignanti, nei tipi secondo e quinto della classifica-
zione Cintas. Qui occorre tuttavia rilevare anche la presenza
di sviluppi autonomi, sui quali si tornerà tra breve.

Indubbi ed assai notevoli, dunque, sono i rapporti del-
l’arte fenicio-punica di Sardegna con quella fenicio-punica in
generale. Ma il discorso va approfondito sulla natura specifi-
ca di questa produzione, che anzitutto si distingue e si carat-
terizza per alcune manifestazioni di spiccata arcaicità: la sta-
tua in pietra di Monte Sirai, le figurine in terracotta pure di
Monte Sirai e dell’ex-collezione Castagnino, il bronzetto del-
la Nurra, la stele di Sulcis recentemente pubblicata dal Pesce
sono altrettante manifestazioni di un’arte che ha diretti colle-
gamenti orientali e che sembra potersi caratterizzare, almeno
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a quanto sappiamo, come fenicia prepunica. In taluni casi,
tuttavia, la produzione arcaica deve piuttosto qualificarsi co-
me arcaizzante, e cioè come attardamento in età avanzata di
elementi che furono arcaici ma non sono più tali: questi fe-
nomeni sono particolarmente notevoli in taluni gruppi di ste-
le, dove ad esempio l’edicola egittizzante, la donna col disco
al petto, l’animale passante sono motivi in sé arcaici ma pro-
lungati fino all’età più tarda. Quanto ai modi e ai tempi in cui
perviene in Sardegna una serie di tali motivi, possiamo rin-
viare alla descrizione svolta sulla presenza o meno di una
corrente “orientalizzante”: o a questa corrente si dà un valore
generico, ed allora evidentemente essa è presente ovunque
giungano elementi di origine orientale; oppure si dà ad essa
un valore specifico, distinto dalla diffusione diretta di tali ele-
menti da parte dei loro portatori fenici, ed allora abbiamo
motivo di dubitare della presenza in Sardegna di tale corren-
te e riteniamo che la componente a più riprese rilevata sia
piuttosto “orientale” che “orientalizzante”.

Decisiva, in tal senso, è anche la tipica carenza dell’in-
flusso greco, almeno nella fase più antica della cultura feni-
cio-punica di Sardegna. Poi la situazione muta, almeno par-
zialmente: ed ecco una serie di figurine in terracotta, dee con
vesti, copricapi ed attributi greci, vasi bruciaprofumi, masche-
re. Qui, come vedemmo, un fatto è essenziale, e cioè che la
via per cui gli influssi greci giungono alla Sardegna sembra
per molteplici indizi da ravvisare nella Sicilia, come del resto
è naturale se si pensa alla situazione geografica ed alle rotte
della navigazione. Sicché l’elemento greco nell’arte fenicio-
punica di Sardegna appare non solo subordinato nel tempo
ma anche mediato nella trasmissione, e quindi nelle forme
ispiratrici.

In ciò, dunque, si coglie un altro aspetto distintivo e ca-
ratteristico della cultura che stiamo esaminando. Del pari si-
gnificativo, al riguardo, deve considerarsi il problema del rap-
porto con le popolazioni locali, che già abbiamo definito in
sede storica e del quale dobbiamo esaminare ora le implica-
zioni artistiche. Fin dall’età arcaica, sulla scorta di uno studio
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del Lilliu, abbiamo visto determinarsi, nel rapporto in questio-
ne, “interferenze” ed “influenze”: si tratta, nel primo caso, di
materiali fenicio-punici reperiti in territorio nuragico; nel se-
condo caso, invece, di influenze fenicio-puniche su materiali
che riteniamo nuragici. Questi due aspetti dell’azione fenicia e
cartaginese in Sardegna si sviluppano, nell’età della maggiore
espansione, attraverso fenomeni di sovrapposizione o di con-
comitanza etnica che hanno i loro evidenti riflessi nell’arte.
Qui occorre rilevare che il rapporto può determinarsi a vari
gradi: quello per così dire colto, ad esempio nella produzione
dei bronzetti, che implica una tradizione ed un’esperienza no-
tevole delle botteghe artigianali; e quello popolare o popola-
resco, che implica invece, nella gran parte dei casi, la reazio-
ne genuina ed elementare del sottofondo indigeno all’azione
del sovrastrato punico. Si possono citare vari esempi al riguar-
do, specialmente nelle stele: il progressivo sviluppo per cui,
dall’elaborata cornice, si giunge a semplici figure incise nelle
quali l’iconografia punica è solo un lontano ricordo, appare
appunto laddove (come a Monte Sirai) più chiaro è l’incontro
tra l’uno e l’altro strato della popolazione; ed anche certi tardi
e stanchi echi di questa produzione artistica (stele di Viddal-
ba, Tergu, Castelsardo, Alghero, Porto Torres) indicano gli svi-
luppi, ormai talmente autonomi da apparire inconsci, di un
antico genere punico nell’ambiente sardo. Le stele non sono
l’unico caso che si potrebbe addurre: singolarissimo, ad esem-
pio, è il sovrapporsi del forno sardo a quello punico nel tem-
pio di Monte Sirai, per non parlare della testa a rilievo da una
tomba della stessa località e di altri casi ancora.

S’intende che il rapporto con l’ambiente locale è fonte
inesauribile di sviluppi autonomi, e dunque originali. Ma svi-
luppi originali si hanno anche a prescindere da questa via, e
basterà ricordare in proposito le maschere che non s’inqua-
drano nelle note categorie cartaginesi, oppure i rasoi caratte-
rizzati da alcuni sviluppi tipologici ed iconografici che sugge-
riscono l’opera di un artigianato locale relativamente libero
dai modelli. Talora, poi, la Sardegna si fa essa stessa centro
di produzione: così nelle monete e, quel che più conta (se è 
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vera l’interpretazione suggerita dal Vercoutter), negli scarabei
di diaspro, che dall’isola si sarebbero diffusi a Cartagine e non
viceversa.

Concludendo, la Sardegna ci appare in una posizione, tra
le colonie fenicio-puniche dell’Occidente, che per più motivi
riteniamo di primaria importanza. E ciò per l’ampiezza della
penetrazione etnica e militare; per il carattere a sé stante della
politica attuatavi; per l’arcaicità della documentazione e la
lunghezza della sua durata; per l’originalità di una serie di ca-
ratteri della cultura; per i notevolissimi fenomeni di conserva-
zione, di adattamento, di innovazione. Le conoscenze restano,
occorre ripeterlo, assai limitate e discontinue; le ricerche futu-
re potranno certo e rapidamente modificarle; tuttavia questi
giudizi conclusivi, per il loro stesso carattere generale e som-
mario, dovrebbero, almeno in larga misura, rimaner validi.
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