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ro della Marmora che, recatosi a Tharros
per ragioni di servizio, poté assistere al-
l’apertura di alcune tombe da parte dei
soldati che presidiavano la torre spagno-
la posta a controllo della costa. La fama
della città antica era tale che nell’aprile
del 1841 furono addirittura il re di Sarde-
gna Carlo Alberto e suo figlio Vittorio
Emanuele a presenziare e partecipare di-
rettamente allo scavo di alcune tombe a
camera puniche. I materiali recuperati in
quell’occasione furono imbarcati sul pi-
roscafo reale e trasportati a Torino per ar-
ricchire la collezione di antichità del so-
vrano. Bisogna attendere sino al 1850 per
assistere al primo scavo scientifico a
Tharros, eseguito dal fondatore dell’ar-
cheologia sarda, il canonico Giovanni
Spano. Lo studioso si trattenne nell’area
alcuni giorni e poté indagare cinque
tombe puniche che vennero poi pubbli-
cate; il suo lavoro rappresenta a tutt’oggi
una delle principali fonti documentarie
sulla necropoli tharrense. L’intervento ef-
fettuato nell’anno successivo dall’inglese
Lord Vernon, il quale poté riportare in pa-
tria il prezioso contenuto di oltre quat-
tordici tombe a camera inviolate, scatenò
una vera e propria caccia all’oro che vide
circa cinquecento uomini dei paesi vicini

N ESSUNA TRA LE CITTÀ FENICIE di Sar-
degna può vantare una così
grande notorietà tra il vasto pub-

blico come Tharros, grazie soprattutto ai
ricchi corredi delle sue necropoli oggi
esposti in numerosi musei italiani e stra-
nieri. Sono stati gli scavi condotti nell’Ot-
tocento ad alimentare la fama di ricchez-
za della città, quegli stessi scavi che,
paradossalmente, hanno determinato il
saccheggio delle aree funerarie e la di-
spersione dei materiali. In nessuna delle
colonie fenicie di Sardegna si è svolta una
stagione di scavi così lunga e tormentata,
che ha visto lo svolgersi di indagini da
parte dell’archeologia ufficiale ma so-
prattutto il susseguirsi di scavi clandesti-
ni condotti senza alcuna regola o rispetto
per i contesti antichi. Il continuo venire
in luce di corredi sempre più ricchi, e so-
prattutto di gioielli in oro di mirabile fat-
tura, ha alimentato per decenni, fino alla
quasi totale distruzione dell’area, una
forsennata ricerca che ha anche contri-
buito a creare nell’immaginario popolare
il mito di una città ricca e fiorente.

Già dagli anni immediatamente suc-
cessivi al 1830 le fonti antiquarie segnala-
no alcuni interventi di scavo, tra cui quel-
lo del generale piemontese Alberto Ferre-
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La terza vita di Tharros
la città depredata
Dopo gli scandalosi saccheggi che hanno distrutto la necropoli nell’800 e gli scavi
della metà del '900, il mitico centro torna a ospitare una costante attività di ricerca

CARLA DEL VAIS 

Un particolare dell’area
archeologica di Tharros.
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cropoli, preceduti dalla realizzazione di
un accurato rilievo topografico della pe-
nisola su cui sorgeva la città. Dalle brevi
note pubblicate si coglie l’immagine di
una necropoli profondamente compro-
messa che ormai poco poteva dare a ul-
teriori ricerche, tanto da sconsigliare la
prosecuzione di ogni attività. Nella ne-
cropoli così cessarono gli interventi uffi-
ciali, mentre scavi più o meno irregolari
continuarono ancora a lungo, sebbene

con risultati sempre meno eclatanti.
Grazie a tali indagini pervennero al

Museo di Cagliari abbondanti e ricchi
materiali di età punica e romana, ma si
vennero a formare anche numerose col-
lezioni private; molte di queste furono
poi acquisite dai musei sardi, sia quello
cagliaritano che il Museo G.A. Sanna di
Sassari, mentre altri materiali andarono
dispersi. Scorrendo la letteratura archeo-
logica ottocentesca si coglie un fiorire
senza pari di studi sui materiali tharren-

operare uno dei più grandi saccheggi mai
conosciuti dalla necropoli: per tre setti-
mane, alla disperata ricerca di gioielli e
suppellettili varie questi uomini, scavan-
do giorno e notte, depredarono più di
cento tombe, fino a quando non furono
fermati da un decreto regio arrivato però
dopo che lo scempio era stato compiuto.

Non meno deleteria fu l’opera del-
l’allora direttore del Regio Museo di Ca-
gliari, Gaetano Cara, il quale, autore di

scavi nell’area funeraria tra il 1853 e il
1856, curò sotto falso nome la vendita di
una grossa collezione costituita da circa
tremila manufatti punici e romani, recu-
perati nel corso delle sue ricerche rego-
larmente finanziate dallo Stato. I mate-
riali pervennero in parte al British Mu-
seum di Londra, dove ancora si trovano, e
in parte vennero battuti a un’asta pubbli-
ca e andarono poi dispersi. Tra il 1885 e il
1886 il regio ispettore agli scavi Filippo
Nissardi compì due interventi nella ne-

L’area degli scavi di Tharros vista
dal mare.

Molti reperti sono stati venduti al British Museum di Londra,
altri sono stati battuti all’asta e se ne sono perse le tracce
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si, studi che contribuirono non poco allo
sviluppo dell’archeologia fenicio-punica
nell’isola. Erano in particolare i ricchi
gioielli in oro, gli amuleti, i sigilli confor-
mati a scarabeo ad attirare l’attenzione
degli studiosi, ma anche le ceramiche, le
terrecotte, le monete e i vetri.

Templi e tofet
La stagione delle ricerche a Tharros ri-
prese in grande stile solo alla metà del
Novecento, grazie alla volontà e all’opera

dell’allora soprintendente Gennaro Pe-
sce. Egli, con fondi della Cassa per il Mez-
zogiorno, decise di indagare non più la
necropoli ormai irrimediabilmente com-
promessa, ma l’abitato dove fino ad allo-
ra erano stati condotti limitatissimi son-
daggi. Con un numero rilevante di operai
tra il 1956 e il 1963, coadiuvato sul campo
dall’allora ispettore della Soprintenden-
za Ferruccio Barreca, altra figura chiave
dell’archeologia sarda, mise in luce gran
parte delle emergenze monumentali og-

L’area archeologica di Tharros,
Penisola del Sinis - Isola di Mal
di Ventre.
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ginese. Fu in quegli anni, infatti, che in
contrapposizione all’ipotesi tradizionale
che postulava la pratica di sacrifici cruen-
ti di bambini e infanti, fu proposta per il
santuario la funzione di area funeraria
destinata ai feti e agli individui defunti
per cause naturali prima della celebrazio-
ne di rituali di passaggio che ne avrebbe-
ro consentito l’ingresso nella comunità
degli adulti. Le analisi antropologiche e
paleobotaniche condotte sui contenuti
delle urne consentirono di ricostruire al-
cuni particolari del rito: la sua stagionali-
tà, l’utilizzo di roghi all’aria aperta, l’età
prevalente dei cremati, oscillante fra 0/6
mesi e 5 anni, la frequente presenza di
piccoli ovicaprini insieme ai resti umani.
Parte delle urne, datate fra il VII sec. a.C. e
gli inizi del II, e delle stele del santuario
tharrense oggi si possono ammirare al
Museo Nazionale Archeologico di Caglia-
ri e al Museo Civico di Cabras.

Gli scavi della missione congiunta,
una volta esaurita l’area del santuario,
che vide anche un interessante appro-
fondimento dell’indagine nel villaggio
nuragico datato a fasi del Bronzo Medio
(1600-1300 a.C.), si spostò nell’adiacente
zona artigianale di età punica (V-IV seco-
lo a.C.), destinata, in particolare, all’atti-
vità metallurgica. I resti delle fornaci e le
abbondanti scorie di lavorazione, che so-
no state opportunamente analizzate con
sistemi scientifici da studiosi del CNR di
Roma, hanno rivelato la pratica di tecno-
logie assai avanzate per l’epoca in rap-
porto alla lavorazione dei minerali di fer-
ro. Il settore artigianale, probabilmente
non più utilizzato dalla fine del IV sec.
a.C., fu intaccato nel III dall’impianto di

gi visibili. Indagò prima due edifici ter-
mali e il castellum aquae di età romana, il
grande tempio punico detto “delle semi-
colonne doriche”, il tempio cosiddetto a
pianta di tipo semitico, il “tempietto K”,
un ampio settore dell’abitato, parte delle
fortificazioni. A lui si deve anche la sco-
perta, avvenuta nel 1963, del cosiddetto
“santuario dei fanciulli”, noto con il no-
me semitico di tofet, il tipico santuario
cittadino di età fenicio-punica, posto,
unico caso in assoluto, sulle rovine di un
villaggio nuragico ormai abbandonato. Si
trattò di un’impresa epocale che è anco-
ra ben viva nella memoria locale, soprat-
tutto grazie alla testimonianza dei nume-
rosi operai che parteciparono agli scavi,
alcuni dei quali, ormai anziani, ancora ri-
cordano le vicende quotidiane di un’in-
dagine che ha profondamente modifica-
to l’assetto della regione.

Agli inizi degli anni Settanta le ricer-
che ripresero nel tofet, a opera della mis-
sione congiunta dell’Istituto per la Civiltà
fenicia e punica del CNR di Roma e della
Soprintendenza di Cagliari. Venne intera-
mente indagata l’area sacra e furono re-
cuperate migliaia di urne cinerarie conte-
nenti le ossa combuste di feti, bambini e
piccoli ovicaprini, e varie centinaia di ste-
le votive in arenaria poste a memoria del
rituale compiuto. Gli studi effettuati sui
resti del santuario hanno consentito di
acquisire dati di estrema rilevanza in rap-
porto all’acceso dibattito, svoltosi a parti-
re dagli anni Ottanta, sulla natura del san-
tuario tofet, attestato, come è noto, solo
in Nord Africa, in Sicilia e Sardegna, vale a
dire nell’area più direttamente influenza-
ta e poi controllata dalla metropoli carta-

Gli studi nella zona artigianale di età punica hanno rivelato
la pratica di tecnologie metallurgiche molto avanzate
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un muro realizzato con conci di riutiliz-
zo, in parte rivestiti con raffinati intonaci
bianchi che in alcuni casi conservavano
iscrizioni puniche incise; tra queste se ne
può segnalare una che ricorda un pelle-
grinaggio a Cipro da parte di un perso-
naggio di nome Yafi e un’altra che reca la
doppia serie alfabetica. Il particolare
contenuto delle stesse ha suggerito che i
blocchi in origine appartenessero a edi-
cole o cappelle dell’area del tofet.

Quanto alla necropoli, nel 1981, qua-
si un secolo dopo le ultime indagini uffi-
ciali, sono riprese le ricerche a cura della
Soprintendenza Archeologica di Cagliari,
con lo scavo di alcune tombe nella ne-
cropoli meridionale e nell’altra area fu-
neraria tharrense sita a nord dell’abitato.
Dell’anno successivo è un intervento ef-
fettuato nella necropoli meridionale da
parte della missione congiunta del CNR e
della Soprintendenza di Cagliari, mentre
altre indagini sono state condotte nell’a-
rea funeraria settentrionale negli anni

Ottanta dall’Università di Cagliari. Le ri-
cerche sono riprese nel 2001 a opera del-
la missione congiunta dell’Università di
Bologna e della Soprintendenza di Ca-
gliari, in collaborazione con l’Università
di Cagliari, con interventi nella necropo-
li meridionale che si rinnovano annual-
mente.

La geografia del sito
Le indagini finora condotte hanno dun-
que consentito di mettere in luce ampi
lembi di una città che si sviluppa sulle tre
alture poste all’estrema propaggine della
Penisola del Sinis vale a dire, da sud a
nord, il Capo San Marco, dove si trova l’a-
rea funeraria meridionale, il colle di San
Giovanni, sede del nucleo centrale dell’a-
bitato punico-romano, e il colle di Murru
Mannu (in lingua sarda “il grande muso”
per la sua particolare conformazione) che
ospita invece il villaggio nuragico, il tofet e
altre importanti strutture puniche e roma-
ne; più a nord, in corrispondenza del mo-

Tombe puniche della necropoli 
di Capo S. Marco.
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tharrense di elementi materiali ricondu-
cibili a tali contatti, in particolare negli
importanti siti di Monti Prama, in territo-
rio di Cabras, e di Cungiau ‘e Funtà, nei
pressi dell’abitato di Nuraxinieddu (OR),
con attestazioni di anfore da trasporto fe-
nicie, suggerisce che questi fossero di na-
tura pacifica.

Di incerta localizzazione risulta an-
che il primo insediamento fenicio, le cui
strutture sono ipotizzate ora alle pendici
orientali della collina di San Giovanni, ora
sul Capo San Marco, ora a nord di Murru
Mannu, verso lo Stagno di Mistras. Le
tracce risalenti alle prime fasi si colgono
solo nell’ambito del tofet, le cui urne ci-
nerarie più arcaiche sono datate al VII
sec. a.C., e nelle necropoli, con le più an-
tiche deposizioni che si pongono nel-
l’ambito dello stesso secolo. Sia l’area fu-
neraria meridionale, posta sul Capo San
Marco, che quella settentrionale hanno
restituito deposizioni fenicie connotate
dalla pratica dell’incinerazione. Si tratta
per lo più di semplici fosse oblunghe sca-
vate nel terreno e nel sottostante banco
roccioso che a volte mostrano chiari se-
gni dell’avvenuta incinerazione in sito del
cadavere, mentre altre volte denunciano
la pratica della deposizione secondaria
dei resti ossei bruciati altrove e successi-
vamente raccolti sul fondo delle stesse in-
sieme ai materiali d’accompagno.

Sotto Cartagine
Nella seconda metà del VI sec. a.C., mo-
mento di grandi cambiamenti non solo
in Sardegna per il prevalere della politica
espansionistica di Cartagine, Tharros

derno villaggio di San Giovanni, si conser-
va in parte la necropoli settentrionale.
Benché gli scavi abbiano messo in luce so-
lo una parte della città antica, i dati acqui-
siti consentono di delineare con una certa
approssimazione la storia del sito.

L’antropizzazione dell’area risale al-
meno a età protostorica; i resti del villag-

gio di capanne di Murru Mannu, i nura-
ghi Baboe Cabitza e di Sa Naedda, ubica-
ti sul Capo San Marco, e i resti di un’altra
struttura nuragica posta al di sotto della
torre spagnola eretta sul colle di San Gio-
vanni documentano una frequentazione,
a partire dall’Età del Bronzo Medio e fino
al Bronzo Finale-Prima Età del Ferro, che
non può certo dirsi episodica. Le modali-
tà dell’incontro tra l’elemento indigeno e
quello allogeno sono ancora incerte, e
anche se le tracce archeologiche a Thar-
ros non forniscono dati illuminanti in
proposito, la presenza nell’hinterland

L’area era abitata già in età protostorica, mentre i resti
fenici più antichi sono stati datati al VII secolo a.C.

Tempio punico cosiddetto
“delle semicolonne doriche”.
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non sfugge alla conquista da parte della
città africana. A partire da questo mo-
mento si assiste alla monumentalizza-
zione dell’abitato, con la costruzione di
alcuni edifici sacri e dell’imponente cin-
ta fortificata che difende la città da possi-
bili attacchi da terra; il tofet, che viene ora
compreso all’interno dello spazio fortifi-
cato, continua la sua attività; a ovest del-
lo stesso si impianta, alla fine del V sec.
a.C., l’importante quartiere artigianale di
cui si è detto.

Tra gli edifici sacri va ricordato il co-
siddetto “tempio monolitico”, o “delle se-
micolonne doriche”, caratterizzato nella
sua fase più monumentale, fra IV e III sec.
a.C., da una piattaforma gradonata mo-
nolitica risparmiata nel banco di arena-
ria, decorata su tre lati da semicolonne
doriche a rilievo e da pilastri-lesene con
capitelli eolici. Al di sopra del basamento,
accessibile da est, doveva sorgere un’edi-
cola o un altare.

Le fortificazioni, sorte verosimil-
mente non molto tempo dopo la conqui-
sta cartaginese, dovevano essere costitui-
te, nel loro primo impianto, da una cinta
muraria realizzata con grandi conci
squadrati in arenaria. Tracce di tali mura,
che dovevano chiudere interamente la
città, sono state rintracciate sulla collina
di San Giovanni e a Murru Mannu. In
quest’ultima area, in particolare, il rifa-
scio realizzato in conci irregolari in basal-
to, due postierle e il fossato delimitato a
nord da un muro di controscarpa co-
struito con lo stesso materiale sono ri-
portati dalla critica alla successiva fase
repubblicana (II sec. a.C.).

Di età punica sono anche le tombe a
camera scavate nel banco roccioso di Ca-
po San Marco e, più a nord, presso il vil-
laggio di San Giovanni di Sinis. Costituite
da un vano d’accesso generalmente dota-
to di una scalinata, e da una camera se-

polcrale molto semplice, ospitavano degli
inumati, deposti in posizione supina
spesso con ricchi corredi. Provengono
proprio da queste tombe molti degli in-
numerevoli reperti che si trovano esposti
presso i maggiori musei sardi, italiani e
stranieri. Ugualmente numerose sono le
semplici fosse parallelepipede, coperte in
origine con lastroni in arenaria, scavate
nella roccia e destinate probabilmente a

Disegni del canonico Giovanni
Spano relativi alle sue indagini
nella necropoli tharrense.
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connettere a un punto di attracco, che non
escludeva probabilmente l’uso di installa-
zioni mobili o deperibili.

Sotto Roma
A partire dalla conquista romana della
Sardegna (238 a.C.) si avvia quel processo
di profondo cambiamento che avrà com-
pimento solo in età imperiale. Ad età re-
pubblicana (II sec. a.C.) viene attribuita,
come detto, la risistemazione delle forti-
ficazioni di Murru Mannu così come l’e-
dificazione del cosiddetto “tempietto K”,
posto sull’altura di San Giovanni. Si tratta
di una piccola struttura rettangolare in
blocchi isodomi in arenaria, con una bre-
ve gradinata e due pilastri in facciata; ri-
portata a influenze italiche, essa conserva
tuttavia elementi di tipo punico, in parti-
colare l’altare con modanatura del tipo a
“gola egizia”. Il reimpiego di due conci
con iscrizioni dedicatorie puniche ha
suggerito la fondata possibilità che nel-
l’area, prima dell’edificio tardo-repubbli-
cano, sorgesse un tempio punico.

È però in età imperiale, dal I sec. d.C.,
che la città subisce i maggiori mutamen-
ti. Viene effettuata una imponente risiste-
mazione urbanistica e attorno al II secolo
d.C. le strade vengono dotate di una pavi-
mentazione in basalto, con un sistema fo-
gnario molto articolato che garantiva lo
smaltimento delle acque bianche. Vengo-
no costruiti numerosi edifici pubblici
monumentali, tra cui i tre impianti ter-
mali, realizzati in opera laterizia, solo due
dei quali interamente indagati. Essi erano
dotati di spogliatoi, ambienti riscaldati
artificialmente e altri in cui potevano far-
si bagni freddi, in vari casi decorati con
mosaici policromi. All’incrocio tra le due
strade principali della città, il cardo maxi-
mus e il decumanus, si trova una struttu-
ra definita dal suo scopritore castellum
aquae, con pianta quasi quadrata, pilastri

deposizioni singole. In antico la necropo-
li doveva avere un aspetto assai diverso da
quello attuale; ne sono prezioso indizio i
numerosi cippi funerari, oggi custoditi
presso il Museo Archeologico di Cagliari e
il Museo Civico di Cabras, posti in origine
a segnalare in superficie le sepolture in
un’area funeraria oggetto di particolare
cura e di una precisa organizzazione.

Quanto al porto, le coste della peniso-
la sono state, negli anni, oggetto di indagi-
ni subacquee e terrestri, tese alla sua indi-
viduazione. Le prospezioni con il geora-
dar condotte alla fine del secolo scorso e la
restituzione aerofotogrammetrica del
profilo peninsulare hanno consentito di
escludere la presenza di un porto sia nella
zona prospiciente il centro della città, alla
base della collina di San Giovanni, sia lun-
go il Capo San Marco, tanto a est quanto a
ovest, dove peraltro la natura scoscesa del
litorale, le forti correnti e soprattutto il
vento dominante di maestrale non con-
sentono un sicuro approdo. Al contrario, è
nella zona a nord del tofet che si sono ri-
conosciute tracce di strutture, forse da
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Tombe puniche 
della necropoli settentrionale.
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delimitanti diverse navate, pareti prive di
aperture verso l’esterno e tracce di malta
idraulica. Sulla base degli elementi strut-
turali si è ipotizzato che si tratti di una sor-
ta di deposito idrico collegato all’acque-
dotto, anch’esso di età imperiale, i cui ru-
deri sono in parte visibili lungo la strada
moderna che conduce agli scavi.

Per quanto riguarda le aree funerarie,
esse appaiono più estese rispetto al perio-
do precedente; le necropoli puniche di Ca-
po San Marco e di San Giovanni vengono
ancora frequentate, soprattutto nei primi
secoli della conquista romana, ma in tutta
la fascia costiera orientale compresa tra il
Capo e il villaggio di San Giovanni sono do-
cumentate deposizioni funerarie.

In età paleocristiana e altomedievale
i principali edifici romani, e in particola-
re le terme, subiscono importanti ristrut-
turazioni. Il continuo spoglio delle strut-
ture antiche, perpetrato per secoli per l’e-
dificazione dei centri di Cabras e Orista-
no, ha notevolmente pregiudicato la ri-
costruzione di questa fase tarda della sto-
ria di Tharros. Sappiamo di una progres-

siva decadenza, dovuta anche alle incur-
sioni saracene, e di un lento spopola-
mento, sebbene la sede episcopale sia ri-
masta ancora a lungo nella città. È solo
nell’XI secolo, precisamente nel 1071,
che questa viene trasferita a Oristano, de-
cretando, o meglio prendendo atto, della
fine del centro antico.

Attualmente l’area archeologica di
Tharros, ubicata nel territorio comunale
di Cabras, è visitabile tutti i giorni, dalle
ore 9 alle 20. Il sito, gestito dalla coopera-
tiva Penisola del Sinis, è inserito in un
contesto ambientale di grande sugge-
stione che fa parte dell’Area Marina Pro-
tetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di
Ventre. I materiali archeologici più signi-
ficativi possono essere ammirati, oltre
che al Museo Nazionale Archeologico di
Cagliari, al Museo G.A. Sanna di Sassari e
all’Antiquarium Arborense di Oristano,
anche al Museo Civico di Cabras, ubicato
alla periferia del paese e aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Carla Del Vais, Università di Cagliari

Il cosiddetto castellum aquae.
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