




Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Beni Culturali

Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici

ATTI
DELLA GIORNATA DI STUDI

IN ONORE DI ANTONELLA SPANÒ
Facoltà di Lettere e Filosofia

30 maggio 2008

a cura di Rita Dolce

Palermo 2010



Giornata di Studi in onore di Antonella Spanò <2008 ; Palermo>

Atti della Giornata di Studi in onore di Antonella Spanò : Palermo, 30 maggio 2008.
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Palermo / a cura di Rita Dolce.
Palermo : Dipartimento di Beni Culturali, Università di Palermo, 2010.
1. Spanò, Antonella – Scritti in onore. 2. Colonie fenicie.
I. Dolce, Rita <1949->
930.1092 CDD-22 SBN Pal0228639

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

In copertina: Statuetta femminile in terracotta dalla necropoli di Mozia (VI sec. a.C.).

ISBN 978-88-905208-0-8

Volume pubblicato dal Dipartimento di Beni Culturali SA.SA.G. - Università degli Studi di Palermo
- fondi R.S. ex 60% 2005/2006

Comitato di redazione
Sara Pizzimenti
Rossana De Simone
Rita Dolce







INDICE

Programma della giornata .........................................................................................

VINCENZO GUARRASI
Presentazione.............................................................................................................

ANTONINO BUTTITTA
Per Antonella.............................................................................................................

RITA DOLCE
Premessa ...................................................................................................................

VINCENZO TUSA
Ricordo di Antonella ................................................................................................

OSCAR BELVEDERE
Insediamenti coloniali e comunità indigene. Occasioni di interazioni culturali .....

MARÍA EUGENIA AUBET
I “luoghi della morte” negli studi di Antonella Spanò ............................................

FRANCESCA SPATAFORA
Ritualità e simbolismo nella necropoli punica di Palermo ......................................

SANDRO FILIPPO BONDÌ
Centri e territori della Sicilia fenicia e punica negli studi di Antonella Spanò Giam-
mellaro ......................................................................................................................

PIERO BARTOLONI
Antonella Spanò e gli studi sulla ceramica fenicia di Sicilia ....................................

MICHEL GRAS
Ripensare il litorale del nostro mare ........................................................................

CARLOS GÓMEZ BELLARD (con PETER VAN DOMMELEN, CARLO TRONCHETTI)
Une ferme punique en Sardaigne: fouilles sur le site de Truncu’e Molas (Terralba,
Oristano) ...................................................................................................................

IX

XI

XIII

XV

1

3

13

23

41

55

87

99



ANNIE CAUBET
Génies et femmes à la fleur: l’interprétation chypriote d’un motif phénicien ........

PIETRINA ANELLO
Phoinikes e indigeni nella Sicilia arcaica ..................................................................

FEDERICO MAZZA
I vetri della Sicilia punica negli studi di Antonella Spanò .......................................

CARLOS GÓMEZ BELLARD
La participation d’Antonella au livre “Rural Landscapes of the Punic World” ....

ENRICO CARUSO
Il volume Lilibeo e il suo territorio e il ricordo del contributo di Antonella Spanò
Giammellaro .............................................................................................................

Abbreviazioni bibliografiche.....................................................................................

111

123

127

133

135

141



9,30 Apertura della Giornata
V. Guarrasi, Preside della Facoltà
A. Buttitta, Direttore del Dipartimento di Beni Culturali

10,00 Apertura dei lavori
R. Dolce, Università degli Studi di Palermo

10,15 I Sessione
Presiede V. Tusa, Università degli Studi di Palermo

O. Belvedere, Università degli Studi di Palermo
Insediamenti coloniali e popolazione indigena. Occasioni di interazioni culturali

M.E. Aubet, Universidad Pompeu Fabra
I “luoghi della morte” e le necropoli fenicie negli studi di Antonella Spanò

F. Spatafora, Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo
Ritualità e simbolismo nella necropoli punica di Palermo

12,30 II Sessione
Presiede A. Caubet

S.F. Bondì, Università degli Studi della Tuscia
Centri e territori della Sicilia fenicia e punica negli studi di Antonella Spanò

P. Bartoloni, Università degli Studi di Sassari
Antonella Spanò e gli studi sulla ceramica fenicia e punica in Sicilia

M. Gras, Directeur de l’École Française de Rome
Lo storico e l’archeologo davanti al Mediterraneo occidentale

IX

PROGRAMMADELLA GIORNATA



Pausa

15,00 III Sessione
Presiede M. Gras

M.L. Famà, Museo Pepoli di Trapani
Materiali punici delle Collezioni archeologiche del Museo Pepoli

C. Gomez Bellard, Universidad de Valencia
La ferme punique de Truncu’e Molas (Terralba, Sardeigne)

A. Caubet, Conservateur général honoraire Musée du Louvre
Génies et femmes à la fleur de lotus: l’interprétation chypriote d’un motif phénicien

17,00 IV Sessione
Presiede P. Anello
Pubblicazioni in corso della attività scientifica di A. Spanò presentate da:

P. Anello, Vice-Preside della Facoltà
F. Mazza, CNR-ISCIMA - Roma
C. Gomez Bellard, Universidad de Valencia
E. Caruso, Centro Internazionale di Studi Fenici, Punici e Romani - Marsala

X



Il presente volume è dedicato alla memoria di Antonella Spanò, la cui atti-
vità di docente e di studiosa ha illuminato per anni gli ambienti scientifici e cul-
turali dell’Università di Palermo, e in particolare della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia. L’eco delle imprese scientifiche, cui Antonella ha dedicato la sua vita, non
è destinata a estinguersi in un breve momento se è vero che solo nel 2008 hanno
visto la luce due opere molto importanti che attestano in piena evidenza la gran-
de serietà della studiosa, la durata e lo spessore di un’attività di ricerca che si este-
se lungo tutto l’arco della sua esistenza. Si tratta de I vetri della Sicilia punica e di
Pulcherrima res. Preziosi ornamenti del passato.

La prima, pubblicata nella sede più prestigiosa per un lavoro di questo ge-
nere, e cioè nel Corpus delle Antichità fenicie e puniche, fondato da SabatinoMo-
scati, corona – come sottolinea Federico Mazza, direttore del Corpus, – una ri-
cerca che Antonella Spanò aveva avviato oltre un trentennio fa con un lavoro
pubblicato nel 1974 sulla rivista “Sicilia archeologica” dal titoloGruppo di vaset-
ti in vetro del Museo Nazionale di Palermo. Attraverso l’analisi comparativa dei
dati archeologici e storici l’A. pone in risalto il ruolo dei Fenici nella realizzazio-
ne e nella diffusione dei manufatti in vetro policromo; la presenza su un merca-
to, quello siciliano, di grande importanza anche per le produzioni di matrice gre-
ca e egea; l’estensione delle interazioni sul piano della produzione e della diffusione
di tali manufatti nei diversi quadranti mediterranei.

La seconda opera, che ad Antonella è stata dedicata, propone il catalogo del-
la mostra di una selezione di ornamenti appartenenti alle Collezioni del Meda-
gliere del Museo Archelogico “Antonino Salinas”, inaugurata nel Dicembre del
2005. Come osserva Lucina Gandolfo, curatrice del catalogo, si tratta di un lavo-
ro di équipe, cui Antonella Spanò ha dato un contributo decisivo sia nel momen-
to dello studio dei materiali che in quello dell’allestimento della mostra stessa.
Anche in questa opera, la parte centrale, dovuta alla Nostra Antonella, spazia in
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un vasto orizzonte mediterraneo dai manufatti egiziani a quelli greco-arcaici, ai
prediletti ornamenti in vetro ai gioielli di matrice fenicia e punica. Anche in que-
sto caso, viene esaltato in chiave mediterranea il ruolo di crocevia della nostra re-
gione nel quadro delle relazioni e dei traffici e la perizia tecnica maturata nelle of-
ficine dell’Isola.

In ricordo dell’amica precocemente scomparsa, mi preme aggiungere che
c’è una dote che rende preziose le persone: la passione per la vita. Un’altra le ren-
de rare: la curiosità. Per questo, a una persona rara e preziosa per la sua appas-
sionata dedizione alla didattica e alla vita e per l’inesausta curiosità scientifica, a
nome di tutti i suoi allievi, esprimo ancora tanta gratitudine.
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Quella di una docente, e non solo, è una doppia fatica. Da un lato, in quan-
to donna, non può sottrarsi all’usuale ruolo di madre, dall’altro deve svolgere il
proprio lavoro didattico, che quando eseguito con serietà, soprattutto se univer-
sitario, come ben sappiamo, è molto impegnativo. Antonella Spanò era una ma-
dre attenta e esemplare, ma era anche una docente scrupolosa, come testimonia-
to dai suoi allievi.

Antonella è pure da ricordare come studiosa rigorosa. Se vogliamo inten-
dere a pieno le sue ricerche dobbiamo necessariamente quindi pensare a Saba-
tino Moscati e a Vincenzo Tusa. Dobbiamo infatti a loro il fiorire nel nostro Pae-
se del settore di studi che la retorica classicista, di cui siamo vittime, ci fa
chiamare Antichità puniche e non Storia della civiltà fenicio-punica, come sa-
rebbe più corretto.

La verità è che già a partire da Omero, o chi per lui, la nostra idea di Fenici
è quella di pirati, che le favole intorno a loro dicono anche dediti a sacrifici di in-
fanti. Oggi sappiamo che le cose stavano diversamente e in ogni caso non possia-
mo negare che si deve ai Feniciopunici la diffusione delle tecniche per lo sfrutta-
mento razionale delle acque irrigue nei Paesi del Mediterraneo occidentale:
Spagna, Francia del Sud, Sardegna e Sicilia.

È grande dunque il debito che abbiamo nei confronti di queste genti. Dob-
biamo essere pertanto grati a Antonella di avere contribuito a farceli amare, e, co-
munque, ad averci ricordato il ruolo importante che essi hanno avuto nella storia
anche culturale della nostra Isola. La memoria di lei speriamo dunque possa ser-
vire da stimolo a continuare a coltivare un settore di studi che anche le sue ricer-
che hanno arricchito e nobilitato.
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Antonella Spanò era Docente di Archeologia fenicio-punica, e collega di im-
mediata comunicativa e di preziosa carica umana, doti che hanno tramutato la
convergenza di intenti e l’affinità nell’operare che via via coglievo nei nostri per-
corsi durante i dieci anni della mia attività presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
di Palermo in una discreta e quasi non detta amicizia, una sommessa consapevo-
lezza reciproca di affidabilità e di condivisione di valori, avvertiti come perico-
lanti nel tempo odierno e irrinunciabili per chi come noi si formò in tempi diffi-
cili eppure costruttivi.

La sua scomparsa nel maggio 2007 ha toccato profondamente quanti, den-
tro e fuori della Facoltà, hanno conosciuto l’entusiasmo, la dedizione e la sensi-
bilità che Antonella profuse nel corso della sua instancabile attività didattica e del
suo impegno scientifico. Per tutto questo che personalmente ho potuto apprez-
zare fino all’ultima stagione dei nostri incontri, e per molto altro della sua perso-
na e delle sue doti di rigore composto e di disponibilità appassionata e concreta
all’ascolto di chi intraprende gli studi universitari, di chi è spesso disorientato o
scarsamente motivato, convinta com’era che tale sia ancora e soprattutto il com-
pito che ci aspetta in una Università Italiana che appare vieppiù incerta negli in-
tenti e nelle prospettive, vogliamo in questa sede rendere un omaggio compiuto
ad Antonella raccogliendo nel volume i contributi offerti nella giornata di Studi
in suo onore tenutasi nel maggio 2008.

In quella occasione convennero presso la Facoltà studiosi italiani e stranieri
che hanno stimato Antonella, apprezzato e spesso condiviso i suoi studi e le sue
ricerche, e alimentato con lei sentimenti di amicizia durevole; sono stati loro, e li
ringrazio, che in un clima lontano da rituali celebrazioni, delle quali Antonella era
sinceramente schiva, hanno presentato risultati recenti e linee di indagine in cor-
so nei campi più congeniali ai suoi interessi scientifici.

La presenza attiva del Professore Vincenzo Tusa nei lavori di quella Gior-
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nata e il suo affettuoso impegno a contribuire con uno scritto alla memoria della
diletta allieva si caricano di un ancor più denso significato ora che il Maestro ha
concluso il suo percorso terreno.

I temi maggiori del lavoro di Antonella Spanò sulla civiltà fenicia e punica,
ove la Sicilia riveste un ruolo privilegiato, spaziano infatti dalle produzioni arti-
gianali agli studi storico-topografici sui centri di fondazione fenicia, alle necro-
poli, fino al tema a lei particolarmente caro e al quale ha dedicato gran parte del
suo impegno, l’alimentazione. Un ambito assai vasto e poliedrico di ricerca, quel-
lo sulla produzione e circolazione dei vetri, l’ha a lungo appassionata, e i frutti so-
no ora pubblicati nella monografia postuma nel Corpus delle Antichità Fenicie e
Puniche.

Abbiamo inteso concepire l’impianto del volume come il naturale compi-
mento dei lavori della Giornata in tutte le sue parti, mantenendone sia la sequenza
degli interventi che la presentazione da parte dei colleghi curatori delle pubbli-
cazioni singole e collettive a firma di Antonella Spanò in corso o appena editate;
un segno, quest’ultimo, volto a tener viva tra noi e nella formazione dei più gio-
vani la produzione di una Studiosa dell’Archeologia Fenicia e Punica nell’ambi-
to delle culture antiche del bacino del Mediterraneo del I millennio a.C.

La realizzazione di un florilegio per Antonella Spanò non avrebbe potuto
aver luogo senza il convinto favore e il concreto sostegno di quanti ne hanno con-
diviso in vario modo l’intero percorso. Ringrazio chi ha supportato nella Facoltà
e nell’Ateneo in tutta la sua non facile attuazione il buon esito della Giornata e
l’edizione degli Atti, e in particolare i Professori Giovanni Ruffino, Antonino But-
titta, Vincenzo Guarrasi e Oscar Belvedere per aver creduto allo spirito che ani-
mava l’iniziativa.
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Sappiamo che la vita di ogni essere umano, soprattutto se attiva, e nel mio
caso lo è stata certamente, è segnata da avvenimenti lieti o tristi, importanti o me-
no che alle volte arrivano inaspettatamente.

È questo il caso della scomparsa di Antonella Spanò Giammellaro, avvenu-
ta da oltre un anno, il 13 maggio del 2007, scomparsa inaspettata e per me parti-
colarmente dolorosa, in quanto segnata da profonda e viva tristezza che sembra
vada rinnovandosi sempre di più ogni volta che ne parlo, anche con me stesso.

Chi era Antonella?
L’istituzione, nel 1966, della cattedra di Antichità Puniche presso la Facoltà

di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo segnò l’inizio del mio insegna-
mento di questa disciplina, durato ventiquattro anni circa.

Fin dall’inizio Antonella fece parte del gruppo di giovani che seguivano le
mie lezioni; gli studenti non eranomolti ma tra di loro spiccava la presenza di que-
sta giovane donna sempre attenta e interessata ai vari argomenti, spesso intenta a
prendere appunti.

La cosa mi spinse ad avere con lei uno scambio di idee: e così in lei, come
anche in qualche altro studente, notai un interesse particolare per la materia che
insegnavo. Con questo gruppo di studenti nel tempo si stabilì un intenso rapporto
umano, anche perché ero e sono tuttora convinto che la lezione non deve essere
uno sterile rapporto costituito da parole fredde che espongono teorie e fatti per-
tinenti quella determinata disciplina ma un veicolo di conoscenza e di fiducia re-
ciproca tra docente e discente, al fine di valorizzare le qualità umane dell’uno e
dell’altro. I risultati di questo metodo di insegnamento e del conseguente rap-
porto umano stabilitosi tra me e questi giovani sono stati altamente positivi. Ed
Antonella è stata tra quelli che hanno recepito perfettamente questo mio modo
di insegnare per cui, nel corso degli anni, tra noi due si stabilì un tipo di rappor-
to al tempo stesso umano e scientifico: di esso oggi sento una straordinaria e pun-
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gente nostalgia. Questo rapporto coinvolse anche le nostre famiglie e per molti
anni fu sempre improntato ad una reciproca sincerità e cordialità.

Ma oggi Antonella non è più! Negli ultimi tempi notavo che lei non stava be-
ne ed avevo l’impressione che si trattasse di qualcosa di grave anche perché ogni
volta che le chiedevo del suo stato di salute quasi cambiava discorso sorvolando
sull’argomento. Alla fine l’irreparabile è avvenuto: la sua prematura scomparsa
ha prodotto in me ed in altri persino a lei più vicini un forte senso di tristezza e di
rammarico.

Data la sua preparazione culturale e la sua produzione scientifica, per lei, al-
lora cinquantaseienne (era nata a Firenze nel luglio del 1949), si prospettava un
avvenire che avrebbe fatto conoscere e valorizzato ancor più la sua personalità
umana e scientifica: purtroppo questo non è avvenuto!

La sua attività scientifica aveva preso l’avvio dal 1972-73 ed è continuata inin-
terrottamente fino al giorno in cui ci ha lasciato: essa è documentata da una cin-
quantina di pubblicazioni, da tanti anni di insegnamento della disciplina di Ar-
cheologia fenicio-punica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Palermo, il Polo Didattico di Agrigento, la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Catania, il Polo Didattico di Piazza Armerina. Inoltre da cam-
pagne di scavo a Mozia, da ricerche sul campo e collaborazioni scientifiche con
Soprintendenze e Musei, tra cui quello di Sabratha.

Così presto!
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1 Belvedere et al. 2002; Burgio 2002.

È per me un grande onore prendere la parola in questa giornata di studio in
ricordo di Antonella Spanò, anche se non avrei mai pensato di doverlo fare in sua
assenza. Sono per questo particolarmente emozionato e per questo voglio oggi
presentarvi una serie di riflessioni sulle nostre indagini nel territorio della colonia
greca di Himera – mie e dei componenti del gruppo di ricerca con cui lavoro in-
sieme sul campo da molti anni – riflessioni che ho talvolta condiviso anche con
Antonella, pure lei interessata ai rapporti e al contatto culturale tra comunità co-
loniali e comunità indigene della Sicilia. Era nostra comune opinione che il pro-
blema dovesse essere affrontato in maniera diversa, e che vi fosse la necessità di
innovare le linee della ricerca, non solo nel rapporto, indagato ormai da molti de-
cenni, tra le colonie greche e le popolazioni autoctone, ma anche sull’altro ver-
sante, quello della colonizzazione fenicia.

Allontanandoci da Himera verso l’entroterra, passando cioè dalla chora vi-
cina a quella lontana, ci siamo ben presto resi conto, operando sempre nel-
l’ambito di una indagine condotta con metodo intensivo e sistematico, che an-
dava definitivamente abbandonata l’ottica della prospezione finalizzata.
Avanzando lungo le valli dei fiumi Imera, Torto e S. Leonardo, abbiamo capito
che dovevamo adottare un approccio comprensoriale, che mettesse in relazio-
ne gli insediamenti di altura individuati con la campagna circostante. È cam-
biata quindi la nostra percezione del paesaggio insediativo, non più inteso co-
me la successione di una serie di abitati in posizione dominante, indipendenti
l’uno dall’altro, ma come una successione di comprensori diversi, di ognuno dei
quali era possibile non solo riconoscere i limiti territoriali, ma anche compren-
dere il sistema di popolamento1. Si sono potuti così ricostruire i caratteri del po-

3

INSEDIAMENTI COLONIALI E COMUNITÀ INDIGENE.
OCCASIONI DI INTERAZIONI CULTURALI

Oscar Belvedere



2 Belvedere i.s.; Cucco i.s.
3 Lauro 1999.
4 Tardo 2006.

polamento di diverse aree, ciascuna costituente un sistema gerarchico di fun-
zionalità territoriale, per esempio quelle di Monte Riparato e di Serra di Puccia
sul fiume Imera; quelle del Monte S. Calogero e di Colle Madore sul Torto; di
Monte Tutusino e Terravecchia di Cuti sull’alto Salso (Figg. 1-3), costituiti da
un sito dominante, posto a controllo dell’area, abitati minori a controllo delle
vie di accesso e dei percorsi che seguivano la valle o ne risalivano i versanti sui
due lati, e una campagna popolata in forme diverse (permanenti e stagionali),
per la cui analisi dettagliata rimandiamo a quanto da noi scritto in altra sede2.
Si tratta di sistemi insediativi che le ricerche e soprattutto le prospezioni ar-
cheologiche di superficie permettono di riconoscere e studiare in dettaglio an-
che altrove nella Sicilia occidentale. Per la sua posizione geografica voglio se-
gnalare il comprensorio di Montagnola della Borrania, oggetto di una
prospezione sistematica3, i cui risultati attirarono l’interesse di Antonella Spanò,
proprio perché l’area non è distante da Mozia e da Lilibeo.

Questo mutamento nella percezione del paesaggio implica l’abbandono del-
l’ottica centro-periferia, in cui il centro è la colonia greca e la periferia i siti indi-
geni della “sua” chora, e quindi dell’ottica della “penetrazione nell’entroterra” e
del controllo politico ed economico delle colonie sulle comunità autoctone, un
punto di vista alla cui base sta senza dubbio il concetto di scontro tra una cultu-
ra dominante (quella dei coloni) e una cultura subalterna (quella degli indigeni),
che risolveva tutto in un processo di acculturazione in senso coloniale (la c.d. el-
lenizzazione). Ad esso va sostituito, invece, come si è detto, un approccio per si-
stemi regionali di popolamento, costituiti da un insieme di comprensori, di cui
vanno indagate le relazioni, cioè le forme di interazione tra le diverse comunità,
che si possono analizzare anche nella loro dimensione spaziale.

Sotto questo aspetto anche l’analisi della cultura materiale può essere indi-
rizzata non tanto allo studio del movimento di merci o di persone, ma a quello dei
manufatti come prova del contatto e della intermediazione culturale. Sebbene
fondato solo su reperti archeologici raccolti in superficie e non su contesti di sca-
vo, abbiamo quindi tentato un esame della loro distribuzione sul territorio, basa-
to sull’esame delle associazioni e sull’analisi del consumo, ovvero dei modi d’uso
e della varietà degli usi possibili di un oggetto o di un gruppo di oggetti, che so-
no legati al ruolo che essi rivestono nella società che li utilizza4. Se ne può dedur-
re che non solo i diversi comprensori indagati svolgevano ruoli differenti nei cir-
cuiti di scambio con la colonia greca, e di conseguenza anche nella redistribuzione
secondaria dei prodotti di manifattura coloniale, ma che dissimili erano i livelli di
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contatto e di mediazione culturale con i coloni nelle varie comunità indigene abi-
tanti le valli dei fiumi Imera, Torto e S. Leonardo.

In questo quadro ci sembra opportuno sottolineare la diffusione di elemen-
ti di copertura di tipo ellenico, sia solenes (in prevalenza), sia kalypteres, sia in ma-
niera più limitata con funzione decorativa (antefisse), quasi esclusivamente di pro-
duzione imerese, che sono testimonianza della trasmissione di tecniche artigianali
di progettazione e montaggio dei tetti, e anche in alcuni casi della presenza di mae-
stranze greche in centri indigeni, come nel caso della costruzione a Madore5, ma
anche altrove (probabilmente anche a Serra di Puccia6) di sacelli di tipo greco. La
presenza di maestranze coloniali attive in siti dell’entroterra è un fenomeno di
grande importanza nel contatto tra culture diverse e un potente veicolo di tra-
smissione culturale, anche se l’origine imerese di quasi tutti gli elementi di co-
pertura rinvenuti nel territorio fa pensare che i coloni trasferirono le tecniche di
assemblaggio, ma non i metodi di produzione, che rimasero loro monopolio.

In questo approccio di particolare utilità possono essere i sistemi informati-
vi territoriali, che ci aiutano a comprendere come le comunità del passato co-
struissero e percepissero i paesaggi culturali, non solo il paesaggio insediativo, ma
anche quello della sicurezza o il paesaggio sacro. Le analisi di intervisibilità fra gli
elementi che costituiscono ciascun comprensorio, ovvero anche tra i diversi com-
prensori, aiutano a ricostruire i sistemi di controllo del territorio (Fig. 4), a iden-
tificare i ruoli gerarchici degli insediamenti, a ricostruire il rapporto di questi ul-
timi con i santuari rurali. Anche nell’analisi dello spazio religioso, infatti, bisogna
abbandonare l’ottica centro-periferia, per esaminare queste relazioni all’interno
di ogni comprensorio, sia nel rapporto tra centri e piccoli santuari rurali, sia tra
santuari posti all’interno degli insediamenti e santuari dispersi nelle campagne,
sia fra questi ultimi tra di loro. E’ ben nota, per esempio, la presenza nelle cam-
pagne di aree sacre periferiche, poste a breve distanza da abitati importanti. Per
limitarci alla zona che ci interessa più da vicino, possiamo ricordare quello di Ter-
ravecchia di Cuti, che si trova a un solo chilometro in linea d’aria dall’insedia-
mento, o quello individuato dalla prospezione ai piedi del rilievo di Cozzo Tutu-
sino, o un altro ancora, la cui presenza è ipotizzata a breve distanza dalla cinta
muraria di Serra di Puccia, cui fanno da riscontro le aree sacre individuate o ipo-
tizzate all’interno degli stessi abitati.

Ricostruire il paesaggio e lo spazio religioso in queste contrade, significa per-
tanto eseguire analisi di intervisibilità (Fig. 5) con l’aiuto degli strumenti infor-
matici, per studiare il rapporto dei santuari con il paesaggio e le risorse, la loro

5

Insediamenti coloniali e comunità indigene



7 van Dommelen 1997: 310-318.
8 Spanò Giammellaro 2000.

collocazione rispetto ai segni di attività umana, agli insediamenti e alle strutture
viarie, al popolamento rurale, analisi da condurre a scale differenti – intercom-
prensoriali e interterritoriali – poiché la scala dell’indagine è potenzialmente fon-
te di informazioni diverse.

Un approccio di questo tipo può aiutare a superare la dicotomia che c’è sta-
ta tra mondo ellenico e mondo punico nello studio dei rapporti tra comunità co-
loniali e comunità indigene e a rendere più complessa e completa la nostra visio-
ne sul problema. Se per unmomento rivolgiamo la nostra attenzione alla Sardegna,
vorrei fare notare, per esempio, che i coloni punici hanno mostrato un forte inte-
resse per il popolamento e la messa a cultura di un territorio, come dimostrano le
ricerche di van Dommelen nell’entroterra di Tharros7, anche se mi rendo conto
che si tratta di un diverso momento cronologico e di un altro contesto culturale.
Tuttavia, questo riferimento a Tharros ci aiuta a comprendere che l’immagine
usuale dei coloni punici come non interessati a uno sfruttamento diretto del ter-
ritorio agricolo non è necessariamente valida in ogni caso.

Su questo tema ho avuto qualche interessante scambio di vedute con Anto-
nella Spanò a proposito del comprensorio di Montagnola della Borrania, che ho
citato prima. Si tratta già di entroterra lontano, poiché in linea d’aria siamo a cir-
ca 15 Km da Mozia e a circa 20 Km da Lilibeo. L’esame dei risultati della pro-
spezione, condotta da D. Lauro, ci vedeva concordi nell’auspicare un approccio
comprensoriale anche per questa parte dell’isola e sulla necessità di differenziare
le aree più a diretto contatto con le colonie fenicie da quelle dell’entroterra più
distante. Non si tratta certo di applicare alla colonizzazione fenicia categorie e
concetti che si riferiscono alla colonizzazione greca, come quello di chora vicina
e di éremos chora, ma di articolare i rapporti per comprensori e distretti territo-
riali, anche per l’area punica.

La presenza fin da età arcaica di anfore di produzione punica nei centri in-
digeni della Sicilia occidentale testimonia senza dubbio degli scambi commerciali,
ma altre forme ceramiche su cui la stessa Antonella Spanò ha attirato l’attenzio-
ne, come la pignatta troncoconica, abbondantemente attestata nei contesti abita-
tivi degli insediamenti indigeni, potrebbero essere indice piuttosto di processi di
rifunzionalizzazione o di riuso e connettersi alle modalità di cottura di determi-
nati alimenti8. Si passa così dall’ottica del movimento delle merci (che implica
quello di persone, sia pure limitato) all’ottica del contatto culturale e della inter-
mediazione.

Che questi aspetti fossero ben presenti ad Antonella lo dimostrano i suoi la-
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vori9. A questo proposito voglio citare per esteso un passo significativo della no-
stra collega: “una ipotesi plausibile ... potrebbe essere quella di un doppio flusso che
vede le popolazioni indigene come fornitrici di prodotti legati alla sussistenza e ve-
rosimilmente anche di manodopera servile, donne etc., oltre che di una esperienza
consolidata dei luoghi, e i Fenici come portatori di nuove tecnologie di lavorazione
dei materiali e come vettori di specifiche derrate alimentari e di materie prime e pro-
dotti provenienti da varie aree mediterranee”10.

Si tratta pertanto di un approccio complesso, anche se dal mio punto di vi-
sta si parte sempre da una indagine territoriale, che però conduce ad aprirsi a pro-
blematiche diverse e più ampie, pur prendendo sempre spunto dalla distribuzio-
ne delle attività umane nello spazio geografico. E’ una indagine, quindi,
multidisciplinare, cui ciascun componente del gruppo di studio apporta le pro-
prie competenze specifiche, le proprie idee e le proprie esperienze, alla ricerca
sempre di aspetti innovativi.

Per questo mi piace concludere con una frase di Karl Popper: “ C’è un solo
modo per accedere alla scienza: incontrare un problema, rimanere colpiti dalla
sua bellezza, innamorarsene, far nascere problemi figli, fondare tutta una fami-
glia di problemi”.
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Fig. 1 - Il comprensorio di Serra di Puccia. Elaborazione a rilievo ombreggia-
to del DEM con sovrappozione della carta archeologica.

Fig. 2 - Il comprensorio di Colle Madore. Elaborazione a rilievo ombreggia-
to del DEM con sovrapposizione della carta archeologica.
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Fig. 3 - I comprensori di Tutusino e Terravecchia di Cuti. Elaborazione a rilievo ombreggiato del DEM
con sovrapposizione della carta archeologica.

Fig. 4 - Analisi di intervisibilità tra i principali insediamenti delle valli dell’Imera settentrionale e meri-
dionale. Elaborazione a falso colore del DEM con sovrapposizione della carta archeologica.
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Fig. 5 - Analisi di intervisibilità tra i centri di Terravecchia di Cuti e di Cozzo Tutusino e i rispettivi san-
tuari periferici.



* Si ringrazia la Dr.ssa Rossana De Simone per l’impegno profuso nel curare la traduzione in ita-
liano del testo spagnolo di M.E. Aubet, con la collaborazione della Dr.ssa Gabriella Sciortino.

1 Spanò 2004.
2 Cf. Chapman – Kinnes – Randsborg 1981; Humphreys – King 1981; Morris 1987.

Il mio modesto contributo in omaggio alla memoria dell’amica Antonella
Spanò consiste in un breve commento ad un suo pregevole e lucido studio dedi-
cato ai “luoghi della morte”, pubblicato negli Atti del Congresso ‘Il Mondo Fu-
nerario’ svoltosi qualche anno addietro ad Alicante1.

Antonella Spanò stava preparando un corposo lavoro sulla necropoli arcai-
ca di Mozia. Le sue riflessioni si basano su una profonda conoscenza della pro-
blematica connessa all’‘Archeologia della morte’ nell’ambito delle colonie fenicie
di Sicilia. Come tanti di noi, concentrava la ricerca, in particolare, sulla possibi-
lità di cogliere ed interpretare l’identità culturale e la struttura sociale di comu-
nità che avevano sviluppato pratiche funerarie apparentemente eterogenee, con-
siderato che nessuna necropoli arcaica dell’Occidente fenicio e punico risulta
identica all’altra.

Nell’ambito del citato lavoro ci preme evidenziare due aspetti che, a nostro
giudizio, rivestono particolare interesse per lo studio delle pratiche funerarie nel-
l’ambito coloniale fenicio.

In primo luogo, l’Autrice riprende, pur senza intenti polemici, il noto dibat-
tito riguardo le possibilità offerte dalle attuali correnti metodologiche della ‘Ar-
cheologia della morte’ per la ricostruzione delle strutture socio-economiche del-
l’antichità2. Di seguito, passa ad esaminare le possibilità offerte dall’ ‘Archeologia
del Paesaggio’ per la ricostruzione sociale e storica della necropoli di Mozia, con
l’intento di ricostruirne la dimensione sociale partendo dalla distribuzione e dalla
disposizione spaziale delle sepolture e dalla loro evoluzione diacronica.
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Organizzazione spaziale e dinamica delle sepolture nella necropoli di Mozia

Ogni studio che riguardi l’ambito funerario deve prendere in considerazio-
ne diversi aspetti quali la variabilità nelle pratiche rituali, i distinti modelli fune-
rari, le realizzazioni architettoniche, i riti di sepoltura, gli aspetti individuali, le
gerarchie, i corredi, gli oggetti di ornamento personale che accompagnano il de-
funto, gli elementi simbolici, differenze e continuità nell’evidenza archeologica,
interna ed esterna alle sepolture, cioè, quanto permetta di caratterizzare impor-
tanti aspetti sociali dei gruppi umani oggetto di studio.

In questo senso, come ben evidenzia Antonella Spanò, la necropoli di Mo-
zia offre grandi possibilità per nuovi apporti al dibattito attuale sulla relazione tra
pratiche funerarie e struttura sociale e sulla variabilità delle pratiche funerarie e
relative cause3.

Nello studio menzionato sulle necropoli fenicie di Sicilia, Antonella Spanò
non si limita ad analizzare l’evidenza archeologica sulla base di criteri tradiziona-
li – descrizione e sequenza tipologica dei materiali –, ma estende la ricerca in una
prospettiva metodologica molto più rigorosa e ambiziosa, che comprende tra l’al-
tro il contesto regionale ed interregionale delle sepolture nell’ambito della cosid-
dettaArcheologia del paesaggio e della recenteArcheologia dello spazio. L’Autrice
recupera i lavori di Vincenzo Tusa degli anni Settanta, pubblicati nella serie dei
volumi di Mozia4 e pone in giusto rilievo le ipotesi di Antonia Ciasca5 e al con-
tempo i recenti rinvenimenti archeologici di Francesca Spatafora e Maria Luisa
Famà a Palermo, Mozia e Birgi6. Movendo dalla suddetta evidenza archeologica,
inizia un interessante studio sugli aspetti topografici delle tombe arcaiche di Mo-
zia, il cui principale merito consiste nel permettere al lettore di cogliere per la pri-
ma volta la correlazione orizzontale tra i distinti settori delle sepolture scoperte
da Whitaker e da Vincenzo Tusa, così come la singolare relazione spaziale tra le
incinerazioni arcaiche ed il tophet, entrambi separati dall’abitato attraverso il si-
stema stradale principale e, più tardi, dalle fortificazioni.

A queste considerazioni occorre aggiungere l’ipotesi di Antonella Spanò sul-
la continuità d’uso del medesimo spazio funerario da parte delle comunità del-
l’Età del Bronzo Medio e dei coloni fenici, con uno iato nel periodo del Bronzo
Tardo7. Inoltre, basandosi sui lavori di Antonia Ciasca8 e sugli esiti degli scavi, an-
cora inediti, di Maria Luisa Famà degli anni 1996-99, sostiene, ribaltando quanto
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finora comunemente ritenuto, che nell’isola si continuarono ad effettuare sepol-
ture ancora durante il VI ed il V secolo a. C. e che nel settore “continentale” di
Birgi vi sarebbero incinerazioni arcaiche simili a quelle di Mozia9. Infine, e lonta-
no dal modello tradizionale che prevedeva un’evoluzione diacronica delle sepol-
ture e dei riti funerari – incinerazioni fenicie a Mozia, inumazioni puniche a Bir-
gi –, propone un modello molto più complesso che prevede la coesistenza di riti
e di pratiche funerarie nell’isola ed a Birgi, come riflesso di una ipotetica fonda-
zione doppia – secondo il modello tirio – nell’isola e sulla terraferma10.

Usi funerari e struttura sociale

Antonella Spanò definisce la necropoli arcaica di Mozia un “campo di ur-
ne”, ovvero, un Urnenfelder secondo la nomenclatura centro-europea11. Ancora
una volta, l’Autrice rende ragione delle proprie argomentazioni confrontando gli
aspetti formali della necropoli fenicia ad incinerazione in urne disposte in picco-
le ciste di pietra (Fig. 1) con le grandi necropoli apparentemente “egalitarie” dei
Campi di Urne dell’Europa centro-occidentale. Eccetto alcune eccezioni, la ne-
cropoli arcaica di Mozia appare senza dubbio quanto in maggior misura parago-
nabile alle necropoli del Bronzo Tardo e del Ferro Antico dell’Europa continen-
tale. Infatti, non si conosce altro “campo di urne” simile in altre colonie fenicie.

Tralasciando di indagare possibili motivazioni alle similitudini sopra men-
zionate negli usi funerari di società tanto diverse, Antonella Spanò assume una
posizione prudente ed al contempo critica nei confronti della discussa proble-
matica dell’adozione delle pratiche funerarie e della loro relazione con la struttu-
ra sociale. L’Autrice si allinea con quanti criticano il modello stabilito dagli ar-
cheologi processualisti all’interno delle correnti teoriche e metodologiche della
“Archeologia della Morte”. Così, ad esempio, mette in discussione l’affermazio-
ne eccessivamente semplicistica secondo la quale il mondo dei morti sia riflesso
della società dei vivi12 e ricorda che nello scavo di una necropoli riusciamo solo a
raschiare la superficie di un mondo molto complesso, in cui una eventuale rela-
zione tra modelli comportamentali all’interno delle pratiche funerarie e struttu-
ra sociale non appare immediatamente evidente. L’Autrice è propensa a condur-
re delle analisi circoscritte ad ambiti territoriali specifici, alle loro articolazioni ed
ai loro sviluppi interni, piuttosto che tentare delle letture integrali dei cosiddetti
luoghi dei morti, giacché finora nessuna necropoli fenicia è stata scavata nella sua
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totalità. Rileva infine come l’evidenza archeologica di cui disponiamo attualmen-
te sugli usi funerari nella metropoli e nelle colonie fenicie sia chiaramente insuf-
ficiente per trarne informazioni sulla la struttura sociale dei vivi.

Condividiamo pienamente la visione critica ed al contempo scettica di An-
tonella Spanò sul mondo funerario fenicio. Basandoci sui dati provenienti dalle
aree necropoliche, che costituiscono in realtà l’unica base affidabile di informa-
zioni di cui disponiamo, aggiungeremo alla visione prospettata del “luogo che oc-
cupano le necropoli rispetto al mondo dei vivi” le seguenti considerazioni.

a) Occorre intendere la sepoltura come lo spazio finale di deposizione del
defunto e come spazio cerimoniale e di memoria sociale che ha ripercussioni sul-
la vita dei vivi. Il ruolo sociale del defunto nella comunità non è necessariamente
quello rivendicato dai vivi dopo l’interramento. Il punto di vista post-processua-
le offre attualmente diverse prospettive per analizzare il significato e la funzione
dei corredi funerari. In questo modo, per esempio, il corredo funerario non deve
necessariamente provenire interamente dall’interno della sepoltura, poiché può
essere trasferito in altri settori del cimitero, e non rappresenta necessariamente le
proprietà accumulate dal defunto per un uso specifico nell’aldilà. In altre parole,
il corredo non è sempre un elemento indicatore dello status sociale: potrebbe co-
stituire una proiezione del mondo creata dai vivi, che usano intenzionalmente o
involontariamente l’interramento per proclamare, in maniera consapevole o in-
consapevole, la propria posizione e le proprie aspirazioni sociali. Abitudini ali-
mentari, tratti antropologici del defunto, riti secondari, elementi simbolici come
il consumo di vivande e bevande e le cerimonie successive alla sepoltura possono
apportare molte più informazioni sulla posizione e l’identità sociale del defunto,
rispetto alla tradizionale e soggettiva distinzione tra corredi “ricchi” e “poveri”,
basata esclusivamente sull’interpretazione fondata sul valore ed il numero delle
offerte. In questo modo, un cerimoniale prolungato posteriore all’interramento,
come anche l’erezione di una stele di pietra sulla sepoltura (Figg. 2-3) potrebbe-
ro indicare una particolare venerazione nei confronti del defunto, onori speciali
concessi al personaggio ed il desiderio di commemorarlo attraverso un ‘segno del-
la memoria’ permanente13.

b) Nelle necropoli fenicie arcaiche, in modo particolare in quelle ad incine-
razione, si notano modelli funerari standardizzati – disposizione di due brocche
e di un piatto/coppa attorno all’urna cineraria – che rivelano una serie di usanze
e gesti istituzionalizzati all’interno di un ordine sociale stabilito, regolati e per nul-
la aleatori, che potrebbero riflettere un rituale comune – consumo di vivande e
bevande per propiziare la trasformazione del defunto nell’ambito dei riti di pas-
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saggio – ed una simbologia conosciuti ed assimilati da parte delle comunità che
vennero interrate a Tiro, Khaldé, Mozia ed Almuñécar. I bambini sarebbero evi-
dentemente esclusi da questo tipo di interramento.

L’adozione dell’incinerazione non implica, rispetto alla inumazione, un cam-
bio radicale nell’ambito dell’escatologia funeraria. La coesistenza della incinera-
zione e della inumazione nei livelli arcaici delle colonie, come a Cartagine, indica
che la variabilità delle pratiche funerarie non corrisponde solamente a differenze
ideologiche. Ad ogni modo, nel Mediterraneo orientale ed in Fenicia l’adozione
della cremazione all’inizio dell’Età del Ferro si deve considerare collegata all’ap-
parizione e al consolidamento della sepoltura individuale e alla riaffermazione
dello status sociale. Ed a differenza di quanto si creda, l’incinerazione mostra una
maggiore variabilità rispetto all’inumazione – cremazione in situ, in anfora, in fos-
sa, corredo all’interno o all’esterno dell’urna, vicino o lontano alla pira funeraria,
etc. –, così come una sequenza molto più complessa di rituali nello spazio e nel
tempo. A Cipro e nella Grecia arcaica l’incinerazione fu una pratica molto più ti-
pica delle élites rispetto all’inumazione14.

c) Si ritiene che le società mercantili siano meno inclini alla disuguaglianza
sociale rispetto alle società agricole. L’ apparenza “egalitaria” dei complessi fune-
rari delle necropoli arcaiche come quelle di Mozia o Tiro-Al Bass non denota ne-
cessariamente un’uguaglianza sociale, poiché può riflettere una situazione di sta-
bilità che si manifesta attraverso la minore necessità di esibizione, sfoggio ed
ostentazione di “ricchezza”. In altre parole, la presenza di corredi apparentemente
modesti od omogenei, lungi da indicare povertà o declino economico, può tro-
vare corrispondenza, al contrario, in uno status urbano avanzato, proprio di so-
cietà sviluppate. L’ethos egalitario nelle pratiche funerarie fu caratteristico del-
l’Egeo e del Levante durante il Ferro Antico15. Invece, la necessità di esibire
ricchezza e monumentalità – Trayamar, Almuñécar – rivelerebbe una società pe-
riferica e coloniale piuttosto che urbana. In effetti, la tendenza a confondere l’og-
getto esotico con il prestigio sociale induce a dimenticare che il ricorso a status-
symbols nelle sepolture rivela una necessità nata dall’insicurezza piuttosto che da
una posizione elitaria privilegiata. Dunque, l’assenza di ostentazione di ricchez-
za nelle sepolture fenicie ad incinerazione di Mozia o Tiro non sarebbe indizio di
una società egalitaria, quanto di una ideologia egalitaria.

Come indica giustamente Antonella Spanò, appare prematuro proporre una
lettura globale ed integrale delle necropoli fenicie. I dati sono a volte confusi, so-
miglianze e similitudini sono molte volte di tipo formale e non di contenuto, ci
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sfugge il significato delle cerimonie di banchetto e libagione che accompagnano
molte incinerazioni arcaiche, attribuite erroneamente all’influenza greca, e non
appaiono convincenti molte delle interpretazioni avanzate riguardo la relazione
tra il tophet e le necropoli di adulti. Perché abbiamo la sensazione che ciò che ap-
pare più simile alla necropoli di Tiro non siano le necropoli arcaiche bensì il
tophet? (Figg. 2-4).

Per concludere non ci resta che mettere in risalto l’importante contributo
scientifico apportato dagli ultimi lavori di Antonella Spanò alle conoscenze sul
mondo funerario fenicio. Il nostro omaggio più sincero ed il nostro sentito rin-
graziamento vanno all’amica, alla persona e all’eccellente studiosa.
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Fig. 1 - Veduta della necropoli arcaica di Mozia.

Fig. 2 - Il tophet di Mozia.
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Fig. 3- Necropoli di Tiro-Al Bass: tomba dell’VIII sec. a.C. con stele (2008).

Fig. 4 - Necropoli di Tiro: veduta delle sepolture di IX-VIII sec. a.C. (2004).



1 Lo scavo, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del complemento di programmazione
Por 2000-2006, si è svolto nel 2004 sotto la direzione della scrivente ma in costante e continuo raccordo
con l’amica Antonella Spanò, più che mai generosa e prodiga di utili e importanti suggerimenti. Voglio
solo ricordare, con una nota di rimpianto doloroso, che l’edizione dei risultati di queste nuove ricerche
costituiva un progetto di studio congiunto, pensato assieme ad Antonella fin dalle prime operazioni di
scavo. Sarà per me un precipuo dovere morale portare a termine, nel suo ricordo, questo impegnativo
progetto scientifico.

2 In occasione della posa di nuovi servizi a rete sono state intercettate una serie di tombe a camera
già violate lungo la Via Onorato ed una camera monosoma integra nella Via Maggiore Amari. Inoltre nel
corso dei lavori di restauro nel seminterrato del Real Albergo dei Poveri sono state rinvenute due grandi
camere polisome.

3 Di Stefano 1993: 286-329; Di Stefano 1998a: 246-249; Di Stefano 1998b: 9-37; Di Stefano 2000a:
117-129; Di Stefano 2000b: 437-449; Di Stefano 2009.

4 Le prime tombe furono rinvenute, infatti, nel corso della costruzione del Real Albergo dei Pove-
ri sito in Corso Calatafimi (cfr. Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco 1834).

La ripresa degli scavi nella necropoli punica di Palermo, situata a Ovest del-
l’antico centro abitato (Fig. 1), condotti in maniera sistematica all’interno della
Caserma Tuköry1 o in modo occasionale in vari punti della vasta area cimiteriale2,
ha offerto lo spunto per nuove e più approfondite riflessioni relativamente ad al-
cuni temi specifici. Nel corso delle ultime indagini realizzate tra il 2001 ed il 2005,
infatti, sono state riportate alla luce 72 sepolture per un numero complessivo di
109 individui che, assieme a quelle scoperte tra il 1989 ed il 19963 all’interno del-
lo stesso lembo di necropoli (Fig. 2), situato nel cuore dell’ampio cimitero pa-
normita, costituiscono indubbiamente un campione significativo – circa il 20%
rispetto al numero complessivo di tombe finora rinvenute a partire dal 17464 –
che permetterà di focalizzare e puntualizzare alcuni temi sostanziali per lo studio
dell’intero complesso e, più in generale, dell’antica fondazione fenicia.

In particolare, in assenza di dati sistematici provenienti dall’area dell’abita-
to e pur nella consapevolezza che, sotto certi aspetti, qualsiasi necropoli non ri-
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5 Spatafora i.s.a.
6 Spatafora 2009.

flette fedelmente la società ma piuttosto la rappresenta secondo un sistema di se-
lezione e di comunicazione che va attentamente decodificato, obiettivo principa-
le della nuova indagine è quello di avanzare una proposta interpretativa della strut-
tura socio-economica della comunità attraverso l’analisi di alcune fondamentali
variabili diagnostiche connesse agli aspetti topografici – anche in relazione ad una
eventuale pianificazione correlata al piano urbanistico della città – all’organizza-
zione dello spazio funerario, alle tipologie tombali, alla composizione dei corre-
di funerari quali indicatori di ideologie, di capacità economiche, di relazioni so-
ciali, di forme di contatto e di commistione.

Per il momento, tuttavia, lo studio non è ad uno stadio così avanzato da per-
mettere considerazioni ben meditate rispetto a tutti questi temi, anche se, in altre
recenti occasioni di incontro, abbiamo già offerto qualche spunto di riflessione
in ordine ad argomenti specifici connessi allo spazio e all’architettura funeraria5

e, soprattutto, alla relazione tra abitato e necropoli sotto il profilo della pianifi-
cazione urbana6.

Un aspetto non ancora affrontato, invece, è quello connesso all’ideologia
religiosa della comunità, da indagare, principalmente, attraverso l’analisi dei mo-
menti fondamentali del rituale funerario che certamente esprimono, grazie ad
un insieme codificato di simboli, l’adesione a sistemi e pratiche non sempre fa-
cilmente comprensibili, soprattutto per quanto riguarda il mondo fenicio-puni-
co così parsimonioso di documentazione letteraria e di materiali epigrafici utili
in tal senso.

È ovvio che le brevi considerazioni indotte da un primo esame della docu-
mentazione archeologica più recente sono certamente da approfondire e verifi-
care anche attraverso il confronto con le altre realtà coloniali fenicie – e non solo
– del Mediterraneo centro-occidentale e tenendo conto della particolare situa-
zione etnico-culturale della Sicilia prima della conquista romana del III sec. a.C.

Per prima cosa è utile sottolineare quello che oggi appare, anche rispetto al-
la precedente evidenza, un fatto assodato, ovvero l’uso contemporaneo dell’inci-
nerazione e dell’inumazione nell’ambito della prima fase di utilizzo dell’area ci-
miteriale, compresa tra la fine del VII e la prima metà del VI sec. a.C.: se, infatti,
è stato possibile documentare per quell’epoca l’uso assai diffuso dell’incinera-
zione primaria entro fosse scavate nel piano delle necropoli e nel sottostante ban-
co calcarenitico e concentrate nella zona centro-occidentale dell’area indagata, la
recente scoperta di alcune tombe a camera, monosome e di piccole dimensioni,
ha confermato la contemporaneità dei due rituali. Di una, riportata alla luce nel
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corso di un intervento d’emergenza in una zona immediatamente adiacente l’a-
rea della Caserma Tuköry, ho già avuto occasione di presentare il corredo7. Si trat-
ta di una camera di piccole dimensioni a pianta quadrangolare con tetto piano e
sarcofago adagiato su un lato della cella; i vasi che accompagnavano la sepoltura
sono tutti inquadrabili entro la fine del VII sec. a.C., anche sulla base della pre-
senza di un aryballos del Corinzio Antico (Fig. 3); un’altra piccola camera mono-
soma (T. 94), vicina alla prima, è databile allo stesso periodo per la presenza di
una coppa ionica B1 e di una oinochoe trilobata di fabbrica corinzia (Fig. 4).

Per quanto riguarda l’incinerazione primaria - anch’essa documentata dun-
que tra la fine del VII sec. a.C. e la prima metà/ultimi decenni del VI grazie alla
presenza di vasi corinzi ed etrusco-corinzi associati al vasellame di tipo fenicio –
essa avveniva all’interno di semplici fosse di forma quadrangolare o ellittica,
profonde non oltre 30 cm e in molti casi rivestite da uno spesso strato di argilla
che, indurito al contatto col fuoco, forma un vero e proprio rivestimento che fun-
ge anche da contenimento per le fosse (Fig. 5). Il numero rilevante di tombe di
questo tipo riportate alla luce nella piccola porzione di necropoli indagata – in
tutto 39 su 150 strutture sepolcrali relative all’intero arco cronologico attestato –
oltre a consentire delle ipotesi di carattere topografico in ordine alla formazione
e alla crescita dell’ampio spazio cimiteriale panormita8, permette di ricostruire le
modalità dell’azione rituale anche attraverso la costante presenza di alcuni ele-
menti e grazie ai confronti con altre necropoli coeve di area mediterranea.

In particolare si è constatato che la pira veniva allestita all’interno della fos-
sa ed il corpo del defunto, dopo le operazioni di unzione e aspersione, vi veniva
adagiato al di sopra, poggiato su un letto di legno o avvolto in un telo; il rogo non
raggiungeva mai temperature altissime e, certamente, veniva spento con liquidi
prima che le ossa ardessero del tutto: lo dimostrano sia i consistenti resti di tiz-
zoni ritrovati soprattutto lungo i fianchi del defunto che le ossa appena calcinate
e depositate sul fondo della fossa quasi in connessione anatomica.

Spento il rogo, ai piedi del defunto venivano appoggiati gli oggetti adope-
rati per il rituale, solitamente una bottiglia con bocca a fungo ed una brocca con
orlo bi o trilobato, e vicino ad esse o ai lati del defunto, i vasi cerimoniali utiliz-
zati per il banchetto funebre, spesso in posizione capovolta: un servizio da men-
sa costituito, nella maggior parte dei casi, da una pignatta d’impasto di forma tron-
coconica, da un piatto di tradizione fenicia e da un vaso per bere solitamente
d’importazione greca o coloniale (Fig. 6). Il corredo personale è documentato so-
lo in alcuni casi e si limita alla presenza, in qualche sepoltura, di vasi per la cura
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personale del corpo, aryballoi o alabastra di tradizione greca, o di oggetti d’orna-
mento personali, armi o gioielli di tipo fenicio.

Tale modalità di seppellimento, attestato finora in Sicilia, per l’età arcaica,
soltanto a Palermo, è abbastanza diffuso nella stessa epoca sia nella Sardegna fe-
nicia9 – si ricordino per tutte le tombe di Monte Sirai10, del tutto analoghe a quel-
le di Palermo – che nella penisola iberica11, mentre sembra del tutto sconosciuta
nell’oriente fenicio e a Cartagine12. Occorre prudenza, tuttavia, nel valutare sot-
to il profilo storico-ideologico argumenta ex silentio, così come ha dimostrato la
recente scoperta di resti di tombe a incinerazione entro urna nella zona di BirMas-
souda che datano a partire dall’VIII sec. a.C.13 e che documentano, quindi, il con-
temporaneo utilizzo dei due rituali anche da parte del popolo cartaginese fin dai
primi secoli di vita della città.

Se comunque, l’incinerazione primaria in fossa, sulla base dell’attuale evi-
denza archeologico-documentaria e relativamente all’età arcaica, sembra sco-
nosciuta sia nella madrepatria che a Cartagine che nelle altre città fenicie di Si-
cilia – dove, tuttavia, il rito in sé è certamente il più antico e diffuso14 – è bene
ricordare che la stessa modalità di sepoltura è nota in molte necropoli greche
di Sicilia, tra cui, ad esempio, per citare due estremi geografici, a Himera15 e a
Camarina16.

È utile tra l’altro rilevare la continuità d’uso dello stessa tipologia funeraria
nel mondo punico isolano di età ellenistica, come recentemente documentato nel-
la necropoli di Solunto17 e, precedentemente, a Lilibeo18, seppure con attestazio-
ni percentualmente poco rilevanti rispetto all’insieme delle tombe scoperte. A Pa-
lermo, di contro, l’incinerazione primaria in fossa sembra del tutto abbandonata
alla fine del VI sec. a.C. in favore della sepoltura entro cinerario ampiamente dif-
fusa a partire dal IV sec. a.C. e solo sporadicamente documentata in età arcaica,
come dimostrano, ad esempio, la Tomba 65 – un cinerario entro fossa caratteriz-
zato dalla presenza di buccheri e vasi etrusco-corinzi19 che ne hanno permesso
l’inquadramento cronologico al secondo quarto del VI sec. a.C. – e l’urna a cas-
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setta litica con coperchio rinvenuta nel 1972, con corredo costituito da vasi di ti-
po fenicio, una brocca con orlo trilobato e una bottiglia con bocca a fungo attri-
buiti alla fine del VII sec. a.C.20.

Ne consegue, verosimilmente, che in un momento ormai piuttosto avanza-
to della colonizzazione fenicia, quando, almeno in Sicilia, le originarie radici si
erano certamente stemperate a contatto con Greci, Elimi e Sicani, l’adozione di
uno specifico rito di seppellimento non doveva costituire di per sé tratto identi-
tario né sotto il profilo dell’ideologia funeraria né per quanto attiene la sfera esca-
tologica.

Non è forse inutile, tuttavia, tornare sul tema delle modalità del seppelli-
mento attraverso l’analisi della composizione del corredo di accompagnamen-
to, per sottolineare come le forme attestate sia nelle incinerazioni primarie, sia
nelle più antiche tombe a camera, sia nelle sepolture in fossa semplice o sarco-
fago, siano fortemente indicative di una ritualizzazione, nell’ambito della cele-
brazione della morte, della pratica del banchetto e del consumo del vino: lo at-
testano i vasi utilizzati per la cottura di alimenti, per lo più pentole
troncoconiche di tradizione locale, i piatti di tradizione fenicia, nonché, per
quanto riguarda le pratiche di libagione, le anfore da mensa, le brocche per ver-
sare il vino e le coppe per bere. Così come è stato sottolineato per la Sardegna
e per tutto l’occidente fenicio21, del resto, l’introduzione tra la fine del VII e la
metà del VI sec. a.C. di elementi tipici del simposio di tradizione greca ed etru-
sca, soprattutto per quanto attiene i vasi per bere (Fig. 4,1; Fig. 6,1), è una co-
stante anche nei corredi panormiti. È lecito quindi chiedersi, soprattutto in un
contesto fortemente connotato da interrelazioni e commistioni con altre com-
ponenti culturali contemporaneamente presenti nella regione, se questa pecu-
liarità sia indicativa dell’accoglimento di precise concezioni ideologiche con-
nesse al simposio di tipo greco ed etrusco o se, semplicemente, così come
ipotizzato per la Sardegna22, l’oggetto importato, in quanto esotico, viene ad as-
sumere soltanto una connotazione di status symbol utile all’affermazione del
censo o della condizione sociale del defunto, estrapolandone dunque il suo si-
gnificato originario in favore di una rifunzionalizzazione secondo il comune sen-
so religioso fenicio.

Ovviamente lo stato della ricerca, ancora alle sue fasi iniziali, non permet-
te di analizzare il tema con argomentazioni più ampie e precise; tuttavia, alme-
no per la fase immediatamente successiva, ovvero per la seconda metà del VI sec.
a.C., l’attestazione costante di alcuni elementi suggerisce la necessità di ulterio-
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ri approfondimenti: mi riferisco, ad esempio, alla compresenza in una stessa se-
poltura ipogeica (T. 119) – in cui si è registrato il seppellimento di due inumati,
un individuo maschile in età senile ed uno femminile in età adulta sepolti tra la
metà e la fine del VI sec. a.C. – di anfore da mensa, olpai, brocche con bocca tri-
lobata, piatti, scodelle ma, soprattutto, di una kylix dei Piccoli Maestri e di una
grattugia di bronzo (Fig. 7); tale composita e ricca combinazione, oltre che in-
dicare una proliferazione del corredo che presuppone l’accentuazione ideologi-
ca della pratica del banchetto e una chiara ostentazione di status sociale, non può
che suggerire un legame meno superficiale con quel mondo aristocratico etru-
sco che deponeva nelle sue sepolture oggetti di omerica memoria legati all’ideo-
logia del simposio, quale ad esempio la grattugia, insieme a contenitori per il vi-
no spesso prodotti nei centri fenici occidentali23. La stessa associazione è stata
registrata all’interno di una tomba a camera della fine del VI sec. a.C., scavata
nel 1966 e contenente, all’interno di un sarcofago, i resti di un adulto e di un in-
fante: anche in questo caso, infatti, oltre a numerosi vasi da mensa e a due anfo-
re da trasporto, accanto alla grattugia si registra la presenza di una kylix attica a
figure nere, un vaso di elevata qualità la cui raffigurazione principale – con il cor-
teo di satiri, i tralci di vite e i grappoli d’uva – richiama tra l’altro temi chiara-
mente legati al simposio24.

Pur tuttavia sono innegabili le valenze escatologiche, proprie del mondo
orientale, evocate nelle stesse sepolture dalla presenza di una serie di oggetti del-
l’artigianato fenicio, tra cui alcuni amuleti di tipo egizio dal pregnante valore ma-
gico utilizzati soprattutto per assicurare a donne e bambini la protezione nel re-
gno dei morti, e di un uovo di struzzo dipinto, compreso in quella categoria di
materiali per i quali proprio Antonella Spanò sottolineava, in un suo fondamen-
tale lavoro sui gioielli, gli amuleti e le uova di struzzo della necropoli di Palermo,
la doppia valenza, simbolica intrinseca – evidentemente legata ai concetti di ri-
nascita e rigenerazione – e magico-apotropaica, conferita dalla decorazione, co-
me nel caso delle maschere dai grandi occhi adatti ad allontanare le influenze
malefiche25.

Ma tornando all’azione rituale che, come abbiamo visto, risulta abbastanza
leggibile nel caso di sepolture monosome, siano esse incinerazioni o inumazioni,
il quadro si complica a partire dalla fine del VI e soprattutto nel V e nel IV seco-
lo, in presenza di sepolture polisome e quindi di un prolungato utilizzo della stes-
sa camera che presuppone, per il corredo di accompagnamento – sia esso legato
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al rituale sia esso connesso alla cerimonia funebre vera e propria – sovrapposi-
zioni, accantonamenti e, in qualche caso, riusi.

È chiaro che solo dopo un esame attento e minuzioso della complessa evi-
denza archeologica attentamente registrata nel corso dello scavo sarà possibile
comprendere l’organizzazione di quello che Paolo Bernardini ha felicemente de-
finito “uno spazio ideologico”26, uno spazio cioè il cui controllo doveva necessa-
riamente appartenere ad un nucleo familiare che probabilmente, attraverso la po-
sizione dei feretri e la disposizione dei corredi sottolineava e disegnava il quadro
di relazioni interparentali o di rapporti sociali all’interno della comunità.

Il rituale del banchetto e delle libagioni, comunque, oltre ad essere nella stes-
sa epoca condiviso anche dalle altre componenti culturali presenti nell’isola, si
perpetua nel tempo come dimostra, ad esempio, il riuso della Tomba 93 dove ori-
ginariamente, nel corso del V sec. a.C., vennero realizzate cerimonie per l’inu-
mazione entro fossa coperta da solenes, di due adulti di sesso maschile. Alla fine
del IV secolo a.C. la tomba venne riaperta e dentro la camera venne deposto un
cinerario con i resti di un individuo giovanile di sesso femminile: in quell’occa-
sione uno dei solenes venne spostato ed utilizzato come trapeza per il nuovo ban-
chetto funebre27 (Fig. 8).

Che il banchetto prevedesse l’uccisione ed il consumo di carni è attestato per
tutto l’arco cronologico documentato nella necropoli di Palermo: a prescindere
da quanto già noto, solo l’evidenza relativa ai 109 individui sepolti nel tratto di ci-
mitero di recente indagato, ha evidenziato, in almeno una ventina di casi, la pre-
senza di resti faunistici in associazione al seppellimento. Resti di ovicaprini clas-
sificabili come residui di pasto si sono rinvenuti all’interno di cinque delle
diciannove fosse con incinerazioni primarie; in un altro caso, la tomba 116, l’ani-
male risultava invece in connessione anatomica e quindi, probabilmente, costi-
tuiva l’offerta al defunto per la sua sopravvivenza nell’aldilà. Allo stesso modo un
ovicaprino non combusto giaceva sul piano della camera 119, già ricordata per la
presenza della grattugia di bronzo e dell’uovo di struzzo ed un altro, completo e
non combusto, si rinvenne sul piano di deposizione dell’ipogeo 90. Resti di pic-
coli volatili e lische di pesce, nonché gusci di molluschi e gasteropodi, si sono rin-
venuti in abbondanza all’interno dei cinerari di IV e III sec. a.C. e delle anfore
utilizzate per la sepoltura dei bambini, tombe a enkytrismos sparse in maniera dif-
fusa e senza un ordine preciso sia sul piano di deposizione dell’ampio spazio ci-
miteriale che all’interno delle camere o lungo i dromoi a testimoniare, almeno a
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partire dalla fine del VI sec.a.C. e soprattutto nel V, la mancanza di uno spazio
definito per le sepolture infantili, attestato, invece, in alcune necropoli della Sar-
degna28; ciò, ovviamente, con tutte le implicazioni che il fatto comporta anche in
relazione alle problematiche generali sulla destinazione del tofet.

Un ritrovamento, inoltre, sembra evocare un rituale poco diffuso, che trova
comunque confronto, ad esempio, in Spagna29: all’interno della Tomba 100 del-
la fine del VI sec. a.C., una semplice fossa scavata nel banco di calcarenite desti-
nata alla sepoltura di un bambino, si è rinvenuto, oltre ad un amuleto raffiguran-
te la dea-ippopotamo Tueris, il piede di una coppa capovolto e utilizzato come
contenitore per ocra, un prodotto che, nell’antichità, forse in virtù del suo colo-
re che richiamava quello del sangue, fu utilizzato, esaltandone la valenza simbo-
lica, come antidoto contro la morte, quasi a volere dotare il defunto di quella for-
za necessaria ad affrontare la nuova vita.

A specifiche cerimonie connesse con la deposizione o ad eventuali celebra-
zioni che forse si svolgevano periodicamente in onore dei morti, è legata la pre-
senza degli altarini troncopiramidali del tipo a collarino e vaschetta concava, tipi
specificatamente riconducibili all’area vicino-orientale, utilizzati per le libagioni
o per l’arsione di incensi e sostanze profumate. La necropoli di Palermo ne ha re-
stituito diversi esemplari – egregiamente studiati dall’amico Gianni Tore30 – tre
dei quali rinvenuti nel corso delle ultime indagini (Fig. 9) al di sopra di un sarco-
fago contenente un individuo adulto di sesso maschile il cui corredo era costitui-
to da una brocca, una oinochoe ed una coppa, tutti materiali di produzione colo-
niale greca e databili alla fine del VI sec. a.C.

Un tipico rito di passaggio, infine, è indicato dalla collocazione dei semata,
per lo più semplici cippi posti dinnanzi ai portelli di chiusura delle camere o al di
sopra dei sarcofagi che certamente, oltre alla scontata funzione pratica, marcava-
no, ritualizzandola, la chiusura della sepoltura e il definito passaggio dal mondo
dei vivi a quello dei morti.

L’attenzione verso la morte, dunque, anche nell’“universo fenicio”31, come
del resto in molte altre civiltà mediterranee, si traduce soprattutto nella cura per
i defunti a cui, attraverso gli oggetti che ne connotano l’identità e attraverso una
serie di riti e cerimonie, si cerca di assicurare una degna vita ultraterrena. In que-
sto senso, i molteplici aspetti connessi con la ritualità della morte, seppur carat-
terizzati da un indiscutibile carattere di frammentarietà che ne rende complessa
e difficile l’interpretazione, investendo la sfera ideologica, diventano aspetti fon-
damentali su cui porre particolare attenzione anche ai fini della piena compren-
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sione di un fenomeno storico – quello della presenza fenicia in Sicilia – ancora,
per certi versi, da esaminare a fondo. Un fenomeno da analizzare, però, all’inter-
no di un quadro di riferimento generale e più ampio entro cui anche le manife-
stazioni rituali, nella loro tipicità o atipicità rispetto a contesti analoghi o coevi,
sembrano piuttosto indicare una convergenza di usi che, ovviamente, riflette la
complessità della situazione etnico-culturale dell’isola in quelli che furono i secoli
maggiormente caratterizzati dalla circolazione di popoli e di idee.
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1 Spanò Giammellaro 1974; Spanò Giammellaro 1979; Spanò Giammellaro 1980; Spanò Giam-
mellaro 1990; Spanò Giammellaro 1995; Spanò Giammellaro 1998; Spanò Giammellaro 2000d; Spanò
Giammellaro 2004a; Spanò Giammellaro i.s.a.

2 Spanò Giammellaro 1985; Spanò Giammellaro i.s.b.
3 Spanò Giammellaro 1980-81; Spanò Giammellaro 1989a; Spanò Giammellaro 2000a.
4 Spanò Giammellaro 1997; Spanò Giammellaro 2000b; Spanò Giammellaro 2001; Spanò Giam-

mellaro 2004c, Spanò Giammellaro i.s.c.

Il piccolo mondo dell’archeologia fenicio-punica di Sicilia è stato segnato
nel corso degli ultimi anni dalla perdita di due protagoniste insostituibili: nel 2001
la scomparsa di Antonia Ciasca ci ha privato di una Maestra tanto attiva quanto
amata, stimata per la sua carica umana non meno che per l’autorevolezza da tut-
ti riconosciutale. Nella presente occasione ricordiamo Antonella Giammellaro
Spanò, un’amica prima che una collega, fortemente impegnata nell’attività di-
dattica e di ricerca, animata da un amore totale per il suo lavoro. A lei si debbo-
no studi di primario rilievo, spunti originalissimi e fecondi talvolta non compiu-
tamente definiti proprio per l’ancora giovane età in cui ci è stata strappata. Di
Antonella era una cifra peculiare il rapporto personale intenso, leale e straordi-
nariamente ricco dal punto di vista umano con colleghi ed allievi, che erano da lei
considerati anzitutto degli amici, e con il suo e nostro Maestro, Vincenzo Tusa.
Questo rende ancora più dolorosa la sua mancanza, che i nostri studi già sento-
no profondamente a distanza di non molto tempo dalla nostra separazione da lei.

Dicevo della molteplicità degli spunti che hanno caratterizzato il suo lavo-
ro: la Sicilia fenicia e punica è stata costantemente al centro del suo interesse, con
approcci mai banali e fortemente diversificati, che andavano da specifici aspetti
della cultura artistica e materiale1 al rapporto con il mondo greco e indigeno2, dagli
interventi sul campo e alle pubblicazioni di scavo (soprattutto a Mozia)3 alla ca-
ratterizzazione territoriale della presenza dei Fenici e dei Cartaginesi4. Ed altri te-
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5 Spanò Giammellaro 1996; Spanò Giammellaro 2000c; Spanò Giammellaro 2004b.
6 Spanò Giammellaro 2000a.
7 SpanòGiammellaro 1989b; SpanòGiammellaro 1989c; SpanòGiammellaro 1989d; SpanòGiam-

mellaro 1989e.
8 Spanò Giammellaro i.s.c.
9 Spanò Giammellaro 2001.
10 Spanò Giammellaro 2000b.
11 Spanò Giammellaro i.s.b.
12 Bondì i.s.a; Bondì, i.s.b.

mi a lei cari spaziavano su dimensioni più dilatate, come quello delle ricerche sul
cibo e sulle bevande5 o sulla circolazione dei modelli su cui si impostava il reper-
torio di alcune classi artigianali puniche6.

Tra tutti questi temi, ve n’è uno che Antonella ha coltivato con continuità e
con grande incisività di risultati soprattutto nella fase più matura della sua atti-
vità: si tratta dei modi e dei tempi della presenza fenicia e punica in Sicilia. In
realtà i suoi lavori sulla cultura fenicia e cartaginese dell’isola abbracciano quasi
un ventennio delle sue ricerche, dai contributi al volume del 1989 su Mozia per
il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali7 al suo ultimo saggio, per il volume
curato da Carlos Gómez Bellard e Peter van Dommelen sui paesaggi rurali nel
mondo punico8. Tali sintesi affrontano una molteplicità di argomenti, dalle vi-
cende storiche alla facies topografica degl’insediamenti, dalle vocazioni – per dir
così – delle singole colonie alle relazioni con il territorio; e proprio in alcuni dei
suoi più recenti scritti queste sintesi si fanno più lucide e propositive, sicché ad
alcuni dei temi da lei trattati in questi studi mi è parso di poter dedicare le note
che seguono.

Procedendo in ordine cronologico e riferendosi in primo luogo alla cosid-
detta età precoloniale, si devono ad Antonella Spanò alcuni studi particolarmen-
te acuti che vanno per lo più nella direzione di un ridimensionamento del feno-
meno, o quanto meno di una sua valutazione in chiave prudenziale e comunque
non necessariamente legata alla presenza di naviganti definibili tout court come
Fenici. Sia nel contributo alla Tavola rotonda in memoria di Gianni Tore9 (un al-
tro suo e nostro amico che ci ha lasciato troppo presto), sia nel fondamentale sag-
gio negli Atti del convegno alicantino del 199910, sia da ultimo nel lavoro desti-
nato al volume “Dal Sikanikon all’Hellenikon” curato da Piera Anello e Francesca
Spatafora11 e che ebbe la cortesia di darmi ancora in manoscritto, emergono al-
cune linee-guida che sono del tutto al passo con la critica più recente sull’argo-
mento e che anzi – lo dico in specie per qualche mio lavoro dedicato allo stesso
tema12 – hanno contribuito non poco a consolidare una tesi oggi largamente mag-
gioritaria nel mondo degli studi.

Tale tesi può riassumersi in alcuni punti qualificanti da lei lucidamente in-
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13 Guzzardi 1991.
14 Giardino 1996.
15 Albanese Procelli 1991.
16 Spatafora 1990; Spatafora 2000.
17 Spanò Giammellaro i.s.b: nota 8.
18 Spanò Giammellaro 2001; per la documentazione pre-fenicia relativa a Mozia, oltre alle opere

citate quivi: nota 16, cf. Ciasca 1979; Ciasca 1980.
19 Tusa 2005.
20 Bondì 2006: 133.

dicati: mancata sequenzialità tra forme di frequentazione cosiddette “precolo-
niali” e fondazione degl’insediamenti coloniali; riconoscimento – per la Sicilia,
ma la stessa cosa è stata sostenuta da altri per diverse regioni del Mediterraneo
centro-occidentale – di una molteplicità di apporti levantini entro i quali la com-
ponente fenicia si stempera e con i quali essa comunque interagisce; necessità di
interpretare, in quest’ambito, consistenza e natura delle relazioni che, già in fase
precoloniale, si vanno intessendo con le genti locali incontrate.

Questa linea interpretativa, che si avvale di numerose e convergenti testi-
monianze e di precedenti contributi di altri studiosi della Sicilia antica (tra gli al-
tri Lorenzo Guzzardi13, Claudio Giardino14 e RosaMaria Albanese Procelli15), da
un lato rimuove l’assegnazione ai Fenici dell’introduzione di specifici materiali o
innovazioni tecnologiche (ad esempio quella del ferro nell’isola), dall’altro ipo-
tizza (anche sulla scorta di riflessioni di Francesca Spatafora16) che, al termine di
questa lunga stagione di frequentazioni non coloniali per le quali il termine di pre-
colonizzazione le appare giustamente più una “categoria” storiografica che la de-
finizione di un fenomeno culturale17, i Fenici possano aver subito condiziona-
menti da parte delle genti locali nella loro sistemazione in singoli siti (comeMozia)
e nei modi di irradiazione nel territorio circostante.

Ne emerge che i Fenici non si installarono in una sorta di no men’s land, come
talvolta è stato avventatamente proposto anche per la Sardegna e la Penisola Iberi-
ca, ma cheMozia e il territorio circostante, cioè il primo lembo della Sicilia in cui es-
si fondarono una colonia stabile, erano sia pur sporadicamente frequentati da grup-
pi locali18. Di particolare interesse (e avvalorate da recenti ritrovamenti) appaiono
oggi le sue notazioni circa la situazione che i Fenici trovarono nel territorio all’in-
torno: i violenti episodi che, secondo Sebastiano Tusa, segnarono la fine dell’inse-
diamento di Mokarta19 potrebbero essere, a detta di questo studioso, connessi con
l’arrivo delle genti elime. Questo configura una delle ragioni concrete della manca-
ta espansione deiMoziesi nella chora circostante; è un tema su cui tornerò tra breve.
Peraltro, se sono esatte alcune mie recenti notazioni20, tali difficoltà si protraggono
nel tempo assai a lungo, almeno fino alla fine del V secolo allorché i Segestani rie-
scono ancora a contendere ai Punici la chora lilibetana (Diodoro, XI, 86, 2).
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In ogni caso v’è il problema, tuttora aperto e di non facile soluzione, di chia-
rire al meglio le concrete modalità della presenza dei Fenici in Sicilia tra l’VIII e
il VII secolo a.C. È una questione complessa, soprattutto perché all’VIII secolo
rimonta una sola colonia, quella di Mozia (Palermo e Solunto, le altre componenti
della “triade tucididea”, sorgeranno oltre un secolo più tardi) e perché manca
qualsiasi indicazione letteraria circa la storia evenemenziale della fenicità sicilia-
na in questo torno di tempo.

Nei suoi studi Antonella ha affrontato più volte questo argomento, con cau-
tela ed equilibrio, collegandolo ad un’altra questione essenziale, relativa all’esi-
stenza o meno di un interesse dei Fenici per la penetrazione territoriale a partire
dalle colonie primarie. Il problema, ancora una volta, si pone soprattutto perMo-
zia e ha ricevuto nuovi impulsi dalle recenti ricerche condotte da Maria Grazia
Griffo21 e ultimamente da Maria Luisa Famà e Maria Pamela Toti sul litorale di
Birgi. In questo senso vorrei ricordare alcune riflessioni di Antonella Spanò sulla
natura complessiva degl’insediamenti legati in Occidente alla prima fase della co-
lonizzazione fenicia, svolte nel contributo alla Tavola rotonda per Gianni Tore.

L’idea di una fenicità arroccata sulle coste e interessata solo ai traffici marit-
timi le sembrava, correttamente, un “pregiudizio storiografico”22 e ipotizzava, in
modo del tutto condivisibile, che questa idea nascesse per la Sicilia dalla nostra
mancanza di conoscenza delle realtà cantonali presenti alle spalle delle maggiori
colonie23. Per la fase più antica Antonella registrava che “il territorio siciliano, an-
cora così poco indagato nei suoi ‘distretti’ occidentali… non riesce a fornire fino-
ra se non sfuggenti ed episodici segni utili alla ricostruzione di un quadro storico-
archeologico in cui inserire i centri fenici”24 per tutta la fase antecedente al VI secolo
a.C.; senza escludere comunque che i Fenici abbiano cercato di intessere rappor-
ti funzionali con il retroterra. Ed è straordinariamente vivo il quadro ipotizzato25

di Fenici portatori di tecnologie industriali e di prodotti non locali e di indigeni
fornitori di alimenti, di donne, di manodopera. E ancora sono assai sensate le sue
ipotesi26 sulla necessità per Mozia di avere una rete di tutele territoriali, accompa-
gnate da una nuova fioritura di insediamenti indigeni subcostieri, determinata pro-
prio dall’arrivo dei Fenici e dalle loro richieste27 di generi alimentari.

Questo dibattito si allarga a prospettive mediterranee nella considerazione
che un insediamento insulare richiese spesso nel mondo fenicio il rapporto con
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una testa di ponte sulla terraferma, come fu per Tiro con Ushu, per Arado con
Antarado, per Sulcis con Portoscuso, per Cadice con il Castillo de Doña Blanca
e forse per Tharros con Othoca28, sicché la situazione di Mozia e il suo rapporto
con Birgi rientrano in parametri assai diffusi sull’intero orizzonte mediterraneo.

Birgi è un punto di volta delle recenti ricerche sulla Sicilia fenicia, grazie a
scoperte notevoli e ad approfondimenti interpretativi dovuti ad Antonia Ciasca,
a Maria Luisa Famà, a Maria Grazia Griffo Alabiso e a Maria Pamela Toti29. La
fisionomia del sito si gioca sul duplice versante di un rapporto conMozia che non
poté non essere organico e di una fisionomia culturale largamente autonoma, se-
gnata com’è da presenze greche di grande rilevanza, tali da far ipotizzare a Maria
Grazia Griffo30 la possibilità che lì si sia insediato un manipolo di reduci dalla
sfortunata impresa di Pentatlo.

Così, anche per questo verso le ricerche di Antonella si legano a un dibatti-
to ampio e attuale, a conferma della sua costante attenzione all’evoluzione delle
conoscenze e dei metodi nel nostro mondo di studi; un dibattito in cui interveni-
va con discrezione, con rispetto delle posizioni altrui e con contributi caratteriz-
zati da grande equilibrio e lodevole cautela.

Il tema or ora affrontato si lega organicamente a un’altra questione, per la
quale gli studi sulla Sicilia erano rimasti per vero un poco addietro rispetto al-
l’approfondimento raggiunto per regioni quali la Sardegna o la Spagna; un tema
a cui Antonella Spanò aveva dedicato nei suoi scritti più maturi alcune note assai
incisive e stimolanti. Si tratta del problema delle differenti “vocazioni” dei centri
fenici dell’isola e della funzione che essi rivestirono non solo all’interno della va-
sta rete coloniale, ma anche e soprattutto in rapporto alle capacità di propulsio-
ne verso l’interno e di sfruttamento delle risorse territoriali. In questo senso mi
sembra opportuno citare una riflessione che Antonella svolse in occasione della
Tavola rotonda del 1999 in ricordo di Giovanni Tore: “Lo sviluppo e la fisiono-
mia dei singoli centri appaiono… indipendenti l’uno dall’altro e la loro differen-
ziazione tipologica e funzionale (e forse anche cronologica) è certamente legata
al ruolo che ciascuno dovette coprire in ambito regionale”31.

Il superamento della visione di Fenici come marinai-mercanti32 è qui totale,
ma è argomentato in base a una profonda conoscenza dei centri fenici di Sicilia e
dei loro territori (per quanto questo sia possibile in un comprensorio, quello del-
la Sicilia occidentale, in cui le ricognizioni topografiche sono state poco speri-
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mentate o almeno poco pubblicate). Questo stato di cose è giustamente ritenuto
un aspetto condizionante da Antonella che si chiede se la nostra scarsa conoscenza
derivi da una mancata propulsione fenicia all’interno o non piuttosto “alla scar-
sa conoscenza del contesto regionale, o meglio ‘cantonale’”33. La risposta che pro-
pone per il problema è quella di un interesse dei Fenici a rapporti con l’entroter-
ra (in questo gli studi di Caterina Greco sulle relazioni tra Solunto e il suo
hinterland 34 costituiscono una probante conferma al di fuori del comprensorio
moziese) limitati alla sfera degli scambi commerciali, ma senza alcuna propen-
sione all’allargamento del controllo territoriale.

Ma qui un altro tema torna all’attenzione in modo quasi circolare: quello, a
cui ho già dedicato un breve cenno, delle concrete capacità dei Fenici di allarga-
re la propria base territoriale o, per dirlo in altro modo, del condizionamento che
le comunità locali (e prima fra tutte quella elima) possono aver imposto a quelle
fenicie. In un lavoro recente35 ho indicato uno sbilanciamento dell’alleanza tra
Elimi e Fenici a favore dei primi, probabilmente tanto consistente da riverberare
i suoi effetti fino all’epoca di Malco e oltre. Insomma il presidio territoriale elimo
(prima di Segesta e poi di Erice) potrebbe aver costituito, pur nel comune impe-
gno verso possibili intrusioni dall’esterno, un effettivo ostacolo all’espansione ter-
ritoriale dei Fenici di Mozia36. Il che, sia detto per inciso, spiegherebbe perché il
modello urbano sia rimasto radicalmente circoscritto agl’insediamenti primari,
senza dar vita nel territorio, ad esempio, a quei fenomeni di sinecismo o di varia
aggregazione di cui parla, per contesti differenti, Vincenzo La Rosa37.

Il problema, come è evidente, cambia completamente di prospettiva nel pas-
saggio dall’età fenicia a quella cartaginese. Nonmuta naturalmente in modo bru-
sco e immediato, ma anzi è il portato della progressiva modificazione dell’atteg-
giamento di Cartagine verso i territori siciliani, magistralmente illustrato da Piera
Anello in uno studio rimasto fondamentale38. A questo tema, o meglio alle sue im-
plicazioni e alle sue risultanze in chiave archeologica, si è cominciato a dare rilie-
vo da un tempo relativamente breve e su versanti anche territoriali ben diversifi-
cati. Un importante contributo a questa tematica è stato dato dalle ricerche
condotte, in primis da Ernesto De Miro e Graziella Fiorentini, nell’Agrigentino
e sui luoghi di quello che è stato definito il limes orientale dell’eparchia di Carta-
gine; ma lì si tratta essenzialmente di impianti di tipo militare, sorti a partire dal-
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la fase finale del IV secolo per la difesa del territorio (ciò che comunque implica
una presa di possesso in profondità).

La medesima cura per il controllo territoriale è però mostrata da Cartagine
in aree più interne dell’eparchia, lungo la linea che va da Solunto verso la costa
meridionale e sottolineata dai corsi d’acqua del S. Leonardo, della Mendola, del
Sosio e del Verdura39; e qui, esplicitamente, si è fatto in più di un caso riferimen-
to alla necessità di tutela di borghi punici o punicizzati a vocazione agricola40, che
punteggiarono l’isola nella fase più matura della presenza di Cartagine.

È stato merito di Antonella Spanò di entrare in questo dibattito, arricchen-
dolo della sua conoscenza dei territori più occidentali dell’eparchia e aprendo co-
sì la Sicilia a linee di ricerca assai feconde e davvero attuali, in cui studiosi quali
Carlos Gómez Bellard, Peter van Dommelen, Massimo Botto e Stefano Finocchi
sono oggi fortemente impegnati. Il suo apporto al tema si trova proprio in una re-
centissima pubblicazione curata dagli stessi Carlos Gómez Bellard e Peter van
Dommelen: partendo da una serie di prospezioni condotte e pubblicate daGioac-
chino Falsone41 e da Daniela Lauro42 e integrandole con acquisizioni archeologi-
che più recenti in un quadro generale delle presenze puniche nella Sicilia di età
ellenistica, Antonella redige una sorta di registro complessivo delle evidenze di
interesse nella fascia compresa tra Mozia, Lilibeo, il territorio segestano, l’area di
Montagnola della Borrania e vi aggiunge i dati relativi agli stabilimenti per la la-
vorazione del pesce compresi nelle attuali province di Trapani e Palermo43.

Ne emerge un quadro certo in chiaroscuro, per i molti vuoti documentari
ancora esistenti e per il fatto che la documentazione punica nella stragrande mag-
gioranza dei casi è costituita esclusivamente da frammenti ceramici (sono ecce-
zionali, ma comunque notevoli, i frammenti a gola egizia di Birgi). È una docu-
mentazione tale da attestare una presenza diffusa di tipo produttivo, ma anche
abitativo, come dovrebbero testimoniare le ceramiche “da preparazione e da fuo-
co” rintracciate ad esempio alla Montagnola della Borrania.

È questa la grande novità di età cartaginese nel territorio della Sicilia occi-
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dentale; una novità che allinea finalmente, seppure in termini per il momento ben
più modesti, la Sicilia al Nord Africa, alla Sardegna e alla Spagna. Esiste dunque
un’attitudine ormai completamente nuova di Cartagine nei confronti dei territo-
ri siciliani; un’attitudine che resterà fino alla perdita dell’isola alla fine della pri-
ma guerra punica e che gli studi senz’altro dimostreranno con maggior forza nel
futuro prossimo.

Le mie note, in conclusione, hanno cercato di indicare, conmolti limiti e cer-
to con qualche omissione, quanto ampi siano stati i contributi di Antonella alla
conoscenza dei centri e dei territori della Sicilia fenicia e punica e alla definizio-
ne del quadro storico che ne scaturisce. Posso dire che, a mio giudizio, i suoi la-
vori ultimi denotano una crescente maturazione degli approcci e un progressivo
approfondimento dei temi. Per il moltissimo che Antonella ha dato ai nostri stu-
di e alla Sicilia e per il moltissimo che avrebbe potuto ancora donarci sia perso-
nalmente sia come studiosa, il nostro rimpianto è profondo; e grande è la nostra
amarezza, come amici prima che come colleghi, per il fatto che ci sia stata tolta
così presto.
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Verso la fine degli anni ’90, in concomitanza con le nuove e rinvigorite attività del-
l’Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica, in accordo con il mio Maestro Sabatino
Moscati, decisi di organizzare un congresso sulla ceramica fenicia. A nostro pare-
re tale congresso si era reso necessario in quanto, nel corso delle ricerche, erano
emersi nuovi dati e quindi nuovi problemi interpretativi e nuovi diversi orizzonti
d’indagine. Tale convegno fu il Primo Congresso Internazionale Sulcitano, speci-
ficamente dedicato agli studi sulla ceramica vascolare fenicia1. A tale scopo presi
contatti con l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco, dove, da oltre un tren-
tennio, sia l’Università di Roma che l’Istituto del CNR andavano compiendo ri-
cerche archeologiche. Ottenuta la indispensabile collaborazione di tale Ammini-
strazione, scrissi e chiesi l’adesione ai Colleghi che a nostro parere potevano essere
interessati a tali tematiche e che avrebbero potuto contribuire fattivamente.

Con la sua consueta disponibilità e il suo amore per la ricerca, Antonella
Spanò mi propose un suo contributo sulla ceramica rinvenuta nella necropoli ar-
caica di Mozia. Come è noto, l’impianto funerario moziese era venuto in luce già
all’alba delle indagini sull’isola, ad opera di JosephWhitaker2. La pubblicazione
aveva fatto conoscere in modo embrionale, come per altro era costume dell’epo-
ca, un certo numero di ceramiche, che attualmente sono ospitate nel Museo ar-
cheologico di Mozia. Qualche decennio più tardi, nel 1962, il pioniere dell’ar-
cheologia fenicia e punica da campo moderna, Pierre Cintas, assieme a Jean
Jacques Jully, esplorava alcune tombe che pubblicava negli anni successivi in mo-
do che oggi si potrebbe definire abbastanza cursivo3, aggiungendo ben poco a
quanto noto fino a quel momento e trascurando la documentazione grafica e fo-
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tografica. Sulla base delle sepolture esplorate, i due autori concludevano il loro
lavoro proponendo per la necropoli una cronologia tra il 720 e il 690 a.C. dun-
que contemporanea al primo impianto urbano fenicio nell’isola4.

Due anni dopo, nel 1964 ebbe inizio la feconda collaborazione tra Sabati-
no Moscati e Vincenzo Tusa, che, grazie anche all’opera di Antonia Ciasca, ave-
va per oggetto l’esplorazione di alcuni monumenti dell’isola di Mozia e, in par-
ticolare, del tofet. Contemporaneamente, a partire dal 1970, Vincenzo Tusa
esplorava il settore collocato tra l’area del tofet e la necropoli arcaica indagata
da Joseph Whitaker, settore denominato preliminarmente “Luogo di Arsione”
per le evidenti tracce di bruciato ivi rinvenute e successivamente definito come
area industriale5, che, viste le vasche praticate nel terreno, io sarei propenso ad
interpretare come una fullona. Che l’impianto industriale di età punica si sia so-
vrapposto alla necropoli arcaica è documentato dall’ampia messe di reperti ri-
feribili a quell’ambito6.

Nel 1970, nell’ambito di queste attività, durante i lavori diretti da Vincenzo
Tusa nell’area settentrionale dell’isola, fu individuato un primo gruppo di sepol-
ture fenicie a incinerazione7. I lavori nell’area della necropoli proseguirono quin-
di negli anni successivi8, fino al 1972, e venne portata a compimento anche la pub-
blicazione delle 163 tombe9, che andavano ad aggiungersi a quelle già esplorate
da Joseph Whitaker e alle 11 indagate nel 1962 da Pierre Cintas e Jean Jacques
Jully. Per quel che riguarda le scoperte della necropoli arcaica di Mozia, negli an-
ni successivi Antonia Ciasca, esplorando la cinta muraria a est del tofet, metteva
in luce, prima, alcuni oggetti di corredo non specificamente legati a sepolture10 e,
successivamente, alcune deposizioni in prossimità dell’area sacra11, portando a
174 il numero delle tombe dell’area cimiteriale. In questa sede non verranno esa-
minati gli oggetti di corredo recuperati da queste undici sepolture, poiché docu-
mentati in modo esaustivo.

Vincenzo Tusa dette dunque notizie preliminari dei corredi in tre succes-
sivi volumi che l’Istituto per la Civiltà fenicia e Punica del CNR aveva dedica-
to all’impresa di Mozia. Il lavoro era corredato da illustrazioni fotografiche,
ma i disegni dei materiali, ancorché eseguiti in modo magistrale dalla sua équi-
pe e inviati da Vincenzo Tusa per la stampa assieme al testo e alle fotografie,
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non furono pubblicati perché non furono giudicati indispensabili dalla reda-
zione editoriale, non certamente da chi scrive. Come sa bene chi si occupa di
ceramica vascolare, i disegni corredati di prospetto e sezione sono fondamen-
tali per poter percepire ogni particolarità del recipiente e poterne stabilire in
modo attendibile la cronologia. Comunque, la mancanza dei disegni dei ma-
teriali non è certamente di impedimento ad alcuni studiosi, nell’arco tempo-
rale dalla prima pubblicazione ai giorni attuali, per l’analisi preliminare dei re-
cipienti della necropoli12.

Nel frattempo, al fine di colmare questa lacuna, Vincenzo Tusa affidava ad
Antonella Spanò lo studio dei materiali rinvenuti nella necropoli arcaica di Mo-
zia, anche alla luce dei nuovi e recenti studi che andavano valorizzando finalmente
anche la cosiddetta “ceramica comune”, generalmente negletta a vantaggio della
ceramica di origine greca, soprattutto attica.

Il Primo Congresso Internazionale Sulcitano si svolse a Sant’Antioco tra il
19 e il 21 settembre del 1997, dodici giorni dopo la scomparsa del mio Maestro
Sabatino Moscati, il quale, secondo i programmi, avrebbe dovuto inaugurare i
lavori con una prolusione che aveva consegnato nelle mie mani il 6 settembre,
due giorni prima di lasciarci per sempre. La sua prolusione avrebbe poi costi-
tuito l’introduzione agli Atti. Antonella Spanò presentò al suddetto convegno
un contributo sulla ceramica fenicia in Sicilia e, in particolare, su quella della ne-
cropoli di Mozia, facendo proprio, in tal senso, lo scopo preciso del convegno13.
Tale lavoro sarebbe stato propedeutico al suo successivo e più completo studio
sulla necropoli.

Antonella presentò un panorama che non era limitato alla sola ceramica mo-
ziese, ma era allargato a quanto in parallelo era emerso dagli altri centri fenici del-
l’isola. Nel suo lavoro, pur non nascondendo le difficoltà di un tale impegno, do-
vute agli studi talvolta ancora in nuce o allo scarso o mancato interesse per la
materia specifica, nel suo incipit del contributo confluito negli Atti affermava che:
“… si può…procedere… per categorie e per forme ceramiche, cercando di rin-
tracciare ed individuare … eventuali linee di differenziazione sia nella distribu-
zione, sia nelle matrici della documentazione, sia infine nelle specificità tipologi-
che e morfologiche delle attestazioni …”14.

Alla luce di quanto da lei affermato in quella sede e dallo studio compiuto,
posso sostenere serenamente che il lavoro di Antonella non solo fu determinan-
te, ma anche innovativo per l’approccio al problema, e risolutivo per le finalità
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che si erano proposte nel Congresso. In particolare, veniva presentata una sia
pur stringata tipologia della ceramica fenicia di Mozia, posta a confronto con
quanto era fino ad allora emerso in diverse circostanze negli altri centri fenici
della Sicilia. Ancora oggi il lavoro risulta esemplare e per gli specialisti della ma-
teria costituisce un punto di riferimento irrinunciabile. Nella consapevolezza
condivisa tra gli studiosi di ceramica che la riproduzione grafica è in grado di il-
lustrare in modo più preciso le particolarità di una forma ceramica di quanto non
possa farlo una fotografia, Antonella decise di corredare il suo contributo con
alcuni disegni non pubblicati in occasione della prima edizione della necropoli
a cura di Vincenzo Tusa.

Mi sia consentito un ricordo personale. Durante il congresso, Antonella
ed io abbiamo parlato a lungo e ci siamo confrontati sulle problematiche che la
ceramica poneva anche in altre regioni dell’Occidente fenicio. Eravamo rima-
sti d’accordo di proseguire la ricerca in parallelo. Purtroppo il tempo non ce
l’ha consentito.

Sono in questa sede a onorare la memoria dell’amica non dimenticata, del-
la studiosa e della collega, e, con l’autorizzazione di Vincenzo Tusa, artefice
dell’indagine e del rapporto di scavo, ho scelto di presentare uno studio sulla
ceramica della necropoli di Mozia. Spero che questo mio contributo possa co-
stituire una piccola integrazione del prezioso lavoro del Maestro degli studi fe-
nici di Sicilia e dell’amica e collega purtroppo scomparsa. Infatti negli Atti di
questa “Giornata di studi in onore di Antonella Spanò” ho deciso di presenta-
re una ulteriore rassegna dei disegni della ceramica della necropoli di Mozia,
con la consapevolezza che proprio lo studio, apparentemente pedante e mi-
nuzioso delle forme, delle loro componenti (orli, colli, spalle, pance, piedi, an-
se) e del loro processo evolutivo, consente di datare con certezza e con archi
di tempo in stretta successione cronologica i diversi contesti archeologici, dan-
do quindi un contributo non banale alla ricostruzione storica, ovvero alla ma-
crostoria, recentemente riabilitata, anche con visibilità mediatica, a detrimen-
to della microstoria.

Prima di dare inizio alla rassegna delle forme occorre soffermare l’atten-
zione su quanto è attualmente noto riguardo alle necropoli fenicie di Occi-
dente. Come già osservato e proposto altrove15, dopo un primo periodo con-
traddistinto da una koiné riguardante le forme ceramiche che, tra la prima metà
e gli anni finali dell’VIII secolo a.C., coinvolge tutte le regioni dell’Occidente
mediterraneo toccate dagli insediamenti fenici, si inizia a percepire un pro-
gressivo processo evolutivo delle forme che interessa le singole aree regionali.
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16 Delattre 1885: 15.
17 Lancel – Thuillier 1979: 193-268.
18 Chelbi 2007: 244-245, 323.
19 Bartoloni 1996: 73-114; Bartoloni 2000a: 97-115.
20 Spanò 2000: 328.
21 Le sigle riportate tra parentesi sono attribuite agli esemplari provenienti dalla necropoli arcaica

di Mozia (la sigla M si riferisce all’isola mentre il numero corrisponde alla tomba e la lettera minuscola
rappresenta la successione della levata) o dal cosiddetto “Luogo di arsione” (la sigla L indica il luogomen-
tre il numero rappresenta la progressione dei reperti).

22 Spanò 2000: 328-329, fig. 56.
23 Vegas 1999: 136-138, fig. 25, 1.
24 Lehmann 1996: 376, tav. 17, 85a-b; Vegas 1999: 135-136, fig. 24, 8.
25 Schubart 1976.
26 Vegas 1999: 136-137, fig. 25, 5-6.
27 Lancel 1982: 309, 313, fig. 470, A.181/1.

Questo processo fa sì che nell’arco di secolo, cioè già alla fine del VII secolo
a.C., l’origine delle singole forme ceramiche sia percepibile immediatamente
sulla base della loro trasformazione. Quindi, le ceramiche vascolari della ne-
cropoli di Mozia, poiché appartengono con certezza a un impianto cimiteria-
le nato subito dopo la fine dell’VIII secolo a.C., partecipano ampiamente a
questo processo e quindi trovano scarsi e non speculari confronti se non con
le aree circonvicine. Tra tutte, quella che maggiormente condivide gli aspetti
formali è la necropoli di Byrsa, rinvenuta a Cartagine nel 1884 dal padre Al-
fred Louis Delattre, che ne dette una prima notizia nell’anno successivo16, in
seguito esplorata da Serge Lancel a partire dal 197617 ed evocata anche in tem-
pi recenti18. Quindi, pur non trascurando gli altri siti coevi, i confronti evoca-
ti riguarderanno soprattutto questa necropoli.

Seguendo l’ordinamento progressivo dalle forme aperte a quelle chiuse,
secondo un sistema da me adottato in più occasioni e nei miei più recenti con-
tributi19, richiamerò l’attenzione sui piatti, che, nella necropoli, come già affer-
mato dalla stessa Antonella, risultano abbastanza rari20. Infatti, accanto all’e-
semplare (M 109 c)21 del tipo più arcaico, da lei edito22 (Fig. 1), con il
caratteristico orlo convesso e il cavo profondo23, risultano presenti solo altri due
esemplari, dei quali uno (M 144 d), evidentemente coevo al precedente, cioè
della prima metà del VII secolo a.C., presenta il caratteristico silted rim, palese
testimonianza di arcaicità24 (Fig. 2). L’altro piatto proposto in questa sede (M
155 b) risulta di cronologia appena più bassa poiché rappresenta un interes-
sante momento di transizione (Fig. 3) che, secondo i canoni enunciati da Her-
manfried Schubart25, contraddistingue i recipienti di questo tipo nel passaggio
tra i primi anni del VII secolo a.C. e gli anni attorno alla metà dello stesso se-
colo, come ci viene confermato da due esemplari cartaginesi, uno dall’area del-
l’abitato26 e l’altro dalla necropoli di Byrsa27.
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29 Vegas 1999: 108-109, 151-152, figg. 9, 46.
30 Bartoloni 1996: 80-81, fig. 16.
31 Vegas 1999: 143-144, fig. 33.
32 Spanò 2000: 238-239, fig. 57.
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Il primo piatto (M 109 c) è del tipo cosiddetto “a scodella”, quindi di più an-
tiche origini, ma è anche contraddistinto dalla presenza del piede con umbone
sospeso, particolarità quest’ultima che col tempo sostituisce il piede anulare e che,
assieme all’orlo ormai ampio, testimonia una cronologia più tarda e comunque
non anteriore al primo quarto del VII secolo a.C.

Seguono poi le coppe, cosiddette “a calotta” (Forma 4), già edite da An-
tonella Spanò28 nelle tre varianti cronologiche (Figg. 4-6), dalla più antica (L
4237), relativa al primo venticinquennio del VII secolo a.C., a quella appena
più tarda (M 161 a), seguita da ultimo dalla forma con pareti concave (M 69 c)
presente nella parte finale del VII e nei primi anni del secolo successivo29 e an-
che in questo caso ben caratterizzate anche da ulteriori esemplari nell’ambito
del loro processo evolutivo, che vede la progressiva deformazione delle pareti
della vasca, da convesse (M 15 a) (Fig. 7) a verticali (M 35 a) (Fig. 8) e infine a
concave (M 55 a) (Fig. 9).

La successiva forma aperta presente aMozia è quella che comprende le cop-
pe emisferiche (Forma 5) (Figg. 10-11), la cui origine deriva probabilmente da
prototipi di origine protostorica, ma che indubbiamente evoca anche le uova di
struzzo nella loro versione dimezzata, frequenti nei corredi funebri fenici poiché
evocatrici di vita post mortem e di rinascita. Si tratta di ciotole più (M 33 b) o me-
no (M 80 d) chiuse di realizzazione elementare, che traggono la loro origine in
epoca protoceramica.

La coppa che segue (Fig. 12) appartiene alla Forma 8 ed è presente con
un solo esemplare (M 150 d), per altro neppure di tipo canonico, poiché l’or-
lo non appare ampio ed arcuato e l’avvicina in qualche modo alla Forma 7,
che comprende le coppe tronco-coniche, per altro assenti nella nostra ne-
cropoli30. La successiva coppa (M 80 c), ampiamente documentata in tutta
l’area vicino-orientale31, appartiene alla Forma 11. Il tipo è cosmopolita, ma
nell’area cimiteriale dell’isola sembra essere testimoniato da un solo esem-
plare (Fig. 13).

Ultimo tra le forme aperte è un tripode (M 126 d) (Fig. 14) reso già no-
to32, che costituisce un unicum nell’ambito della necropoli. Il confronto più di-
retto proviene ovviamente da Cartagine, ove è stato rinvenuto un esemplare
con il medesimo orlo obliquo33. Il recipiente è senza dubbio di origine orien-
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tale34 e, seppure non comune, può essere considerato cosmopolita poiché, so-
prattutto fino alla prima metà del VII secolo a.C. e eccezionalmente anche fi-
no alla prima parte del secolo successivo35, costituiva un elemento fondamen-
tale nella preparazione e nel consumo del vino e quindi, oltre alla cerimonia
delmarzeah36, era anche legato al rituale funebre della libagione37. Con questa
coppa si può considerare conclusa la rassegna delle forme aperte e si passa
quindi all’esame di quelle chiuse.

Il tipo del vaso caliciforme, volgarmente denominato “à chardon” ap-
partiene alla Forma 14. Per quel che riguarda questo recipiente, potrebbe es-
sere di origine iberica38 e quindi sembra essere entrato nel repertorio fenicio
verso i primi anni del VII secolo per poi passare nel bacino centrale del Me-
diterraneo. Gli esemplari qui raffigurati, cioè quelli citati da Antonella Spanò39

(M 13, M 58 c) (Figg. 15-16), ai quali si accostano quelli da me inclusi nel re-
pertorio (M 36 a, M 118 d) (Figg. 17-18), appaiono appartenere a due diffe-
renti cronologie. Infatti, secondo quanto risulta anche da altri siti, quelli di
maggiori dimensioni sembrano riferibili a un periodo più antico rispetto a
quelli di dimensioni minori40.

Seguono la brocche con orlo espanso, vasi caratteristici ed esclusivi del
mondo fenicio, nei tipi presentati dalla nostra Autrice41 (M 103 e, M 80 b, M
153 c, M 162 b, M 49 a, M 146 b) (Figg. 19-24) e in quelli da me inseriti, che
appartengono rispettivamente al tipo con orlo a disco convesso e pendente
(M 4 a, M 118 b) (Figg. 25-26), a quello con orlo solcato (M 49 a, M 146 b)
(Figg. 27-28) e quelli con orlo concavo e labbro rialzato42 (M 2 a, M 145 b)
(Figg. 29-30).

Il repertorio prosegue con le brocche con collo cordonato, nel tipo più an-
tico, già proposto negli anni passati nella versione più antica (M 153 b) (Fig. 31)
assieme ad un esemplare più evoluto43 (M 90 c) (Fig. 32). Accanto a questi ven-
gono presentati tre ulteriori esempi rinvenuti nell’impianto cimiteriale (M 3 b, M
122 c, M 158 b) (Figg. 33-35), che mostrano il processo evolutivo in atto. Questa
brocca, se non rara decisamente poco documentata in questo periodo, a partire
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dalla seconda metà del VII secolo a.C. diverrà, assieme alla pentola globulare, la
forma tipica del vicino tofet44.

L’olpe a sacco, di origine cipriota, anch’essa non frequente nel Mediterra-
neo centrale45, compare nei più antichi sepolcri moziesi (Figg. 36-37), nelle ver-
sioni ovoidale (M 20 a) e subcilindrica (M 87 c) e nelle varianti con bocca circo-
lare e trilobata. La decorazione, quando è presente, è quella consueta a risparmio
o ad ampie fasce. E’ comunque da segnalare la presenza di un esemplare rinve-
nuto nel settore esplorato da JosephWhitaker46.

Come è intuitivo, vista la sua presenza con alcuni esemplari nel già citato
“Luogo di Arsione”, menzionati da Antonella Spanò47 (L 4473, L 4472) (Figg. 38-
39), anche l’unguentario piriforme partecipava con ogni probabilità ai corredi
dell’isola, sia nella versione più attempata, contraddistinta dal piede anulare um-
bonato (M 32 a) (Fig. 40), caratteristica della prima parte del VII secolo a.C., sia
nella versione tipica della seconda metà del secolo e della prima parte di quello
successivo (L 4470) (Fig. 41), identificabile grazie al fondo convesso. Una ulte-
riore variante, non documentata in questa sede, è costituita dall’orlo, che presenta
diversi tipi di sagome esternamente apicate o convesse e spesso viene caratteriz-
zato da unghiature interne.

La successiva forma riguarda gli attingitoi, presenti fin dall’origine nei
corredi tombali dell’Oriente fenicio, così come nelle necropoli di Occidente,
in alcuni occasioni addirittura con una partecipazione quasi stereotipa e for-
male che si è prolungata nel tempo fino all’età punica matura48. Nella nostra
necropoli il tipo non si può considerare frequente, ma è comunque attestato
sia nel tipo più antico, con fondo convesso (M 44 b) (Fig. 42), che nel tipo più
recente con fondo cuspidato (L 4533) (Fig. 43), rinvenuto nell’area del “Luo-
go di Arsione”, ma, come nel caso delle precedenti brocche piriformi, attri-
buibile verosimilmente ad un precedente corredo tombale sconvolto all’atto
dell’impianto dell’area industriale. Come detto, il tipo più antico è ampiamente
diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, mentre il tipo seriore, pur presen-
te nella stessa area, sembra aver goduto di minor fortuna49. In effetti, contem-
poraneamente a questo tipo, ne sussiste un altro che, persa la convessità ini-
ziale, acquista il piano di appoggio50.

Con la Forma 26 terminano le brocche con bocca circolare e hanno ini-
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zio quello con bocca sagomata. A questa forma appartengono le ben note broc-
che cosiddette biconiche o con bocca bilobata. Paredre inscindibili delle broc-
ca con orlo espanso, nella loro qualità di vasi rituali51, sono già state presen-
tate e ampiamente valutate52 (M 97 a, M 50 b, M 104 b, M 98 a) (Figg. 44-47).
A quelle già edite si aggiungono alcuni altri esemplari che ampliano lo spet-
tro cronologico (M 58 b, M 21 b, M 90 b, M 7 b) (Figg. 48-51). Si cita in par-
ticolare la brocca con collo tozzo e pancia ampia e schiacciata (M 21 b) che
potrebbe sembrare di cronologia assai più alta di quella di cui certamente go-
de, poiché indubbiamente somiglia alle brocche del secolo precedente53, ma
la presenza in corredo di una kotyle di imitazione esclude decisamente que-
sto ambito cronologico e ci conferma quello del periodo attorno alla metà del
VII secolo a.C. La forma di una ulteriore brocca (M 7 b) ci conferma invece
la presenza di corredi ormai in uso all’alba del secolo successivo: la cronolo-
gia ci viene suggerita dalla caratteristica decorazione a risparmio, tipica dei
corredi di questo periodo54.

La successiva Forma 27, come notato anche da Antonella Spanò che ha il-
lustrato uno dei rari esemplari presenti nella necropoli55 (M 101 a) (Fig. 52), di
origine cipriota56 (M 13 c) (Fig. 53), sostituisce la precedente forma e compare as-
sieme alla brocca con orlo espanso.

Le brocche con ampio collo sono incluse nella Forma 29, già illustrata con
un esemplare rinvenuto nel Luogo di Arsione57 (L 4486) (Fig. 54). Si tratta, come
è evidente dalla ulteriore brocca (M 37 a) (Fig. 55), di una delle ultime remini-
scenze delle brocche con ampia bocca di produzione cartaginese presenti nel Me-
diterraneo centrale tra la metà e la fine dell’VIII secolo a.C.58

Alla Forma 31 appartiene l’unico alabastron presente nella necropoli (M
65 h) (Fig. 56). Il recipiente, sia pure in dimensioni miniaturistiche, riprodu-
ce gli originali egiziani in pietra in uso soprattutto nelle necropoli dell’Anda-
lusia orientale59.

Seguono i crateri, inclusi nella Forma 33 e anch’essi componente non ca-
suale tra i reperti delle necropoli fenicie60, nella loro qualità di recipienti depu-
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tati alla miscelazione del vino con l’acqua e in stretta connessione con il rito fu-
nebre della libagione. La tipologia è presente con due varianti ben differenzia-
te tra di loro. La prima (M 11 a) (Fig. 57) è caratterizzata da ampie anse sor-
montanti la bocca tromba e dalla pancia schiacciata, ornata da decorazioni a
fasce61. La seconda (M 117 a) (Fig. 58) riveste un interesse particolare poiché
in realtà ad una osservazione superficiale si potrebbe trattare di un’anfora con
l’attacco superiore impostato non canonicamente sulla parte mediana del col-
lo, bensì sull’orlo, particolare quest’ultimo che tecnicamente la trasforma in un
cratere. Il recipiente ha un diretto confronto con un cratere proveniente dalla
necropoli di Tell er-Reqeish62.

Nella Forma 37 sono stati inclusi i recipienti d’impasto, spesso ma non
necessariamente di origine “indigena”63. Il primo recipente è una pentola te-
transata (M 43 b) già edita64, caratterizzata dal fondo convesso (Fig. 59), al-
la quale si aggiunge un ulteriore esemplare (M 14 c) (Fig. 60) con fondo a spi-
golo vivo. Il contenitore non sembra frequente in ambiente funerario65, ma,
come è ovvio, trattandosi di una pentola, la sua presenza è segnalata anche
nell’area del tofet66. Sempre alla stessa forma appartengono le pentole d’im-
pasto con falso versatoio o, se si vuole, con bugna di presa allungata, rese pre-
cedentemente note67 (M 164 d) (Fig. 61) e presentate in questa sede con un
ulteriore esemplare (M 33 c) (Fig. 62). Anche in questo caso si tratta di una
forma cosmopolita del mondo fenicio, in uso fino alla seconda metà del VI
secolo a.C.68

Seguono le anfore da trasporto utilizzate come cinerari e incluse nella For-
ma 39. I due recipienti illustrati da Antonella Spanò69 (M 38, M 6 a) (Figg. 63-
64) costituiscono due esempi fondamentali di questa categoria. Una sola tra
quelle rinvenute ulteriormente mostra una decorazione a righe dipinte e incise
sulla spalla e sulla pancia (M 14 b) (Fig. 65). Come proposto da Antonella Spanò,
la forma del primo esemplare (M 38) rientra nella categoria delle anfore
3.1.1.2.70, mentre il secondo e il terzo presentati appartengono alla categoria
con fondo piatto71.
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La Forma 40 raccoglie le pentole denominate cooking-pots poiché con que-
sto nome si è soliti indicare le pentole fenicie globulari monoansate, menzio-
nate in precedenza72 (M 96 d, M 155 c) (Figg. 66-67) e citate in questa sede con
due ulteriori esemplari (M 15 d, M 68 c) (Figg. 68-69). Sia nella necropoli che
nel tofet dell’isola sembra la forma più attestata73. Come è noto, si tratta di un
tipo cosmopolita, che ha attestazioni in ogni regione della diaspora fenicia in
Occidente74.

Nell’ambito della Forma 41 sono raccolte le anfore di tipo domestico, non
attestate quantitativamente ma diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, dal Li-
bano all’Atlantico75. All’esemplare documentato da Antonella Spanò76 (M 5 a)
(Fig. 70) si affianca un altro recipiente (M 3 a) (Fig. 71), anch’esso decorato con
una serie di righe delineate tra il collo e la spalla.

Seguono quindi le anfore senza collo e con spalla carenata, inserite nella For-
ma 42, testimoniata in precedenza77 (M 163 a) (Fig. 72) e ulteriormente in questa
sede con un recipiente dotato di coperchio a calotta e bottone di presa (M 103 a
b) (Fig. 73). Come già sostenuto altrove, la forma è longeva e cosmopolita78. Il
processo evolutivo coinvolge soprattutto il segmento tra la spalla e la pancia, che,
con il trascorrere del tempo, diviene concavo79.

La presenza nell’impianto cimiteriale moziese della Forma 43 tradisce am-
piamente la vicinanza con Cartagine, poiché si tratta evidentemente di un reci-
piente di fabbrica nord-africana o di sua pedissequa imitazione (M 44 a) (Fig.
74). Anche in questo caso si tratta di un recipiente che viene distribuito alme-
no in tutto il bacino centrale del Mediterraneo, da Mozia a Sulky80 ed è carat-
terizzato dalla inconfondibile decorazione in stile metopale con righe, fasce e
tremuli in bicromia81.

Un solo recipiente appartiene alla Forma 45. Si tratta del ben noto kernos
(M 29 a), privo del terzo posteriore, che in questa sede viene presentato con
una ricostruzione grafica (Fig. 75). Il vaso, che non ha attestazioni quantitati-
vamente di rilievo ed è probabilmente originario dell’ambiente palestinese, go-
de di un confronto speculare in un esemplare dalla necropoli di Bitia82.
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Chiude la rassegna la Forma 46, alla quale appartengono due tra le nume-
rose kotylai di imitazione presenti nella necropoli (M 3 c, M 10 a) (Figg. 76-77).
Anche in questo caso si tratta di recipienti strettamente legati al consumo del vi-
no e al rituale funebre. I confronti sono reperibili in buona parte dei grandi inse-
diamenti coevi, tra i quali senza dubbio Cartagine e Sulky83.

Per concludere si possono proporre alcune considerazioni. Innanzi tutto
si può confermare che la cronologia iniziale della necropoli di Mozia non sem-
bra raggiungere l’VIII secolo a.C., ma il suo impianto ha origine nel primo ven-
ticinquennio del VII secolo a.C., per giungere fino ad un periodo collocato at-
torno alla metà del VI secolo a.C., come documentato dalla presenza di una
coppa ionica di tipo B 2 nella tomba n. 43. In questo caso si tratta di una tom-
ba isolata nel tempo, poiché l’utilizzo della necropoli dell’isola appare limitato
agli ultimi anni del VII o forse, ma in rarissimi casi, ai primi anni del secolo suc-
cessivo. Infatti, già nei decenni precedenti, come dimostrato anche da indagini
abbastanza recenti, la necropoli era stata spostata sull’isola maggiore, ove, in lo-
calità Byrgi, già da tempo era nota la necropoli di età punica, posteriore al 550
a.C. Vi è da aggiungere, tuttavia, che la necropoli di Byrgi può essere stata uti-
lizzata contemporaneamente anche dagli abitanti di un centro ancora scono-
sciuto, collocato sulla costa antistante Mozia, centro sorto per motivi topogra-
fici e demografici dopo la fondazione della città sull’isola. In definitiva, si
sarebbe trattato di una sorta di Paleotiro, ubicata di fronte a Tiro, o una Anta-
rado, sorta sulla costa del Libano di fronte ad Arado.

La cronologia dell’impianto funerario dell’isola, il più antico allo stato del-
le ricerche, confermerebbe l’ipotesi di una fondazione fenicia seriore a quelle
degli altri centri della Penisola Iberica, del Nord-Africa e della Sardegna. Le
motivazioni, già espresse da tempo, dovrebbero risiedere nello spostamento del-
la rotta fenicia da Oriente a Occidente, poiché, fino agli ultimi decenni dell’-
VIII secolo il tragitto prevedeva il transito attraverso lo Stretto di Messina e
quindi la prosecuzione verso la Sardegna, con possibile scalo alle Lipari e l’evi-
dente esclusione della Sicilia occidentale84. Verso la fine del secolo, con il con-
solidamento di Zancle e Region e le probabili imposizioni daziarie legate al tran-
sito attraverso lo Stretto, la rotta verso Occidente si spostò al largo delle coste
orientale e meridionale della Sicilia, con la conseguente nascita dei nuovi scali
di Malta e di Mozia.

A corollario occorre ricordare la presenza nell’isola di Mozia di alcuni re-
perti di produzione nuragica rinvenuti durante le indagini condotte da Joseph
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85 Bartoloni 2005: 570-571.
86 Bartoloni 2005: 570.
87 Lo Schiavo 2005: 101-102, fig. 1.
88 Køllund 1996: 201-14; Lo Schiavo 2005: 101-116.

Whitaker e già segnalati negli anni precedenti. Si tratta di un frammento di broc-
ca askoide85 e di tre piccole lucerne del tipo “a cucchiaio”86. Per quanto riguarda
la schnabelkanne87, come recentemente dimostrato, si tratta di un recipiente for-
temente legato al consumo del vino e come tale ampiamente esportato non solo
nei centri fenici, ma soprattutto in quelli legati al commercio fenicio. Il caratteri-
stico recipiente doveva essere strettamente connesso con il consumo della be-
vanda inebriante e quindi con il banchetto e con la marzeah, evocati anche dalla
presenza di un tripode nel corredo della tomba n. 126.

Per quel che concerne invece le lucernette, interpretate all’origine come cuc-
chiai di “età preistorica”, secondo quanto affermato dal loro scopritore, sono sta-
te rinvenute: “… in un luogo non lontano dalla necropoli, vicino alla costa, nel la-
to nord dell’isola…”. È dunque possibile che i tre supposti cucchiai fossero parte
di un corredo funebre sconvolto al pari di molti altri, anche se occorre segnalare
la quasi totale assenza di lucerne di qualsiasi origine o tipologia tra le suppelletti-
li rinvenute nella necropoli, se si eccettua la lucerna bilicne della T. 161.

In conclusione, la presenza di questi oggetti di matrice nuragica non con-
fligge con quanto detto più sopra riguardo alla data di fondazione del centro ur-
bano, poiché occorre porre l’accento sul fatto che gli oggetti di produzione nu-
ragica disseminati lungo la rotta che univa Tiro a Cadice88 appaiono legati anche
e soprattutto alla cosiddetta fase precoloniale. Quindi non è assolutamente da
escludere che questi athyrmata siano giunti a Mozia in una fase attualmente non
pienamente ricostruibile e precedente a quella della prima occupazione urbana.
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1 Recentemente: Bertrand 2004.

Vi propongo un ripensamento. Un ripensamento, certo modesto, ma che mi
porta a tornare su questo Tirreno che ho molto amato, e che amo tutt’ora, perché
sulle sue sponde ho fatto degli incontri di qualità. Antonella Spanò a Palermo -
come Gianni Tore a Cagliari, come Antonia Ciasca a Roma - mi hanno fatto cre-
dere a un Mediterraneo del pensiero, dello studio certamente ma di uno studio
che va ben aldilà di un approccio specialistico.

La riflessione sul Mediterraneo che comincia almeno con Omero è una me-
ditazione degli uomini su uno spazio che era al centro dell’oikouménè nel mon-
do antico, e che lo è rimasto dopo, anche se, oggi, si tratta di un grande lago pe-
riferico per i Cinesi o gli Indiani, i quali, tuttavia, sanno che si tratta di una delle
culle della civiltà.

A lungo, la scoperta del nostro Mediterraneo è stata l’opera di viaggiatori.
Non si tratta qui di rivisitare il “Grand Tour”1, le sue caratteristiche e il suo im-
patto sull’Europa del Seicento e del Settecento. Si tratta solo di ricordare che il
sapere europeo sulmare nostrum si è elaborato con la somma di queste visioni in-
dividuali di soggetti brillanti, artisti per lo più: una idea romantica sulle bellezze
naturali e sui monumenti della Grecia, dell’Oriente, dell’ Egitto e last not least
dell’Italia.

Vorrei a questo punto prendere una strada più piccola, più stretta, quella
che ha portato alla conoscenza di una porzione speciale delle nostre terre medi-
terranee, che è in contatto diretto col mare appunto. Sono i litorali.

Il litorale, la spiaggia, la sponda, traducono una parola greca eion che si tro-
va nel vocabolario omerico, d’incerta etimologia. Da Erodoto in poi, arriva un’al-
tra parola greca – paralia –, la quale deriva dal nome del sale (als) che designa an-
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2 Gras 1985: 7-8.

che il mare definito come “spazio salato”: la costa non è altro, a questo punto, che
la periferia di questo spazio, il contorno. Così il vocabolario greco ci indica in par-
tenza che il litorale non è centrale.

Il litorale esiste solo tramite i porti, gli approdi. Il resto è un contorno. Il peri-
plo antico è attento a questi epineia o emporia. Il viaggiatore, dopo, come il turista
di oggi, vede subito al di là. Vede il faro,vede la torre, la città, il Duomo. Vede il mon-
te Pellegrino dietro Palermo, l’Etna sopra Catania o il Vesuvio sopra Napoli, vede
lamontagna di Capaccio alle spalle di Paestum, l’Aspromonte dietro Reggio. Il viag-
giatore vede lontano e non guarda vicino; esso cerca e trova spesso quello che sor-
ge, che emerge, che colpisce. Lo sguardo va subito oltre il litorale.

Nella storia, il litorale è punto di contatto, di passaggio, legato al momento,
al rituale.

Sul litorale di Naxos, sulla costa orientale della Sicilia, i primi coloni euboi-
ci fanno un sacrificio e su questo luogo sarà edificato l’altare ad Apollo (Tucidi-
de, VI,3,1), che cerchiamo ancora; forse dovremmo indagare alla foce dell’Al-
cantara, il fiume vicino. Rileggiamo l’Inno omerico ad Apollo, vv. 505-512:

Essi sbarcarono sulla riva del mare, e dopo aver sottratto ai flutti la ra-
pida nave, la tirarono a secco in alto sulla sabbia, disposero sui suoi fianchi del-
le grosse cale e costruirono un altare sulla riva del mare, vi accesero un fuoco
e, seguendo l’ordine del dio, vi consacrarono bianche farine, pregando rag-
gruppati intorno all’altare. Poi presero il loro pasto presso la nera nave veloce
e offrirono libagioni agli dei beati, signori dell’Olimpo.

(trad. E. Greco, Gras 1997: 102)

Così fanno il Pontefice o certi capi di Stato, o certi emigrati di oggi quando
baciano il suolo alla discesa dell’aereo o al momento dello sbarco.

I litorali non fanno spettacolo nella storia fino a quando il turismo ha sco-
perto la sabbia e i porti. In Francia, alla fine dell’Ottocento e all’inizio del No-
vecento per i più fortunati, sulla “Costa azzurra” in particolare ma anche a
Honfleur: è il momento delle “marines” dei nostri pittori. Poi, in modo più de-
mocratico, al momento delle leggi di sinistra, il cosiddetto “congé payé” del Fron-
te popolare in Francia nel 1936.

I litorali sono la transizione dolce fra mare e terra, fra acqua e suolo, fra il
solido e il liquido. Tale transizione è topografica, geomorfologica ma anche cul-
turale. Più di trent’anni fa mi aveva colpito, intorno al Tirreno, l’alternanza fra
le coste senza poleis e le coste con poleis2. Volevo far notare come le città greche
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3 Lattara, serie sotto la direzione di Michel Py.
4 Recentemente su questa necropoli: Nizzo 2007: 232.

hanno una ripartizione strana intorno al Tirreno in epoca preromana, strana ri-
spetto alla geografia di questo mare: ma le scelte sono state fatte secondo altri
criteri. Criteri che prendevano in considerazione soprattutto le risorse locale e
anche la geopolitica.

Coste piene, quelle della Campania con Cuma, Neapolis e Poseidonia, quel-
le della Sicilia orientale, da Zancle/Messina a Siracusa. Coste vuote quella della
Sicilia settentrionale da Zancle ad Himera, quella della Sardegna orientale, quel-
la della Calabria fra Reggio e Velia. Uscendo dal Tirreno, si potrebbe aggiungere
la Liguria e le coste adriatiche nell’elenco dei litorali cosiddetti “vuoti” e ovvia-
mente anche tutta la costa africana, a parte Cartagine.

Notavo anche che alcune città – “esterne” se vogliamo – come Sibari, Agri-
gento, Selinunte o Tharros condizionano molto di più la vita del Tirreno che al-
tre in posizione apparentemente più centrale.

Tale giudizio sottovalutava Imera e Palermo, di cui allora non sapevo abba-
stanza.

Mi aveva colpito all’inizio della mia ricerca l’emergenza folgorante del-
l’Andalusia fenicia. Con la ricerca spagnola e la ricerca tedesca, la costa intor-
no a Malaga diventava una costa “piena” con Toscanos, Almuñecar, Jardin e
tanti altri siti che Antonella Spanò ben conosceva. Mi colpiva anche, nella mia
terra, nel Sud della Francia, come la ricerca poteva riempire dei vuoti: tutta la
costa della Linguadoca era costellata da questi nuovi siti e Lattes, vicino Mont-
pellier, non era più una palude infestata dalle zanzare come durante la mia in-
fanzia ma un sito importante per l’archeologia francese. Pensate che 18 grossi
volumi sono stati publicati su questa palude! E lo scavo è ben lungi dall’esse-
re concluso3.

A questo punto era ben chiaro che per poter capire la storia del Tirreno ar-
caico era necessario andare oltre. Le esperienze spagnole e francesi si ritrovava-
no puntuali in Italia. Trovare un’immensa e ricca necropoli in un angolo dell’iso-
la d’Ischia, sul sito di Pitecusa ai piedi del Monte Vico era all’inizio degli anni
cinquanta un segnale forte4. In Sardegna, la ricerca su Sulci confermava l’impor-
tanza del sito, e così di Bithia. In Sicilia, si è cercato a lungo la Solunto arcaica ma
oggi le cose sono chiare.

L’esperienza etrusca dava un altro insegnamento. Sappiamo che da Tucidi-
de (I, 7) a Cicerone (Repubblica, II, 3-4), passando tramite Platone (Leggi, 705a),
un topos antico recitava della necessità per le grandi città di essere all’interno, pro-
tetti dalla palude, dalla malaria. Atene e Roma davano il buon esempio, dopo Cae-
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5 Lehmann – Hartleben 1923.
6 Su Polanyi, recentemente: Clancier et al. 2005.

re, Tarquinia e Vulci. Le grandi città etrusche, a parte Populonia non erano mai
sul mare. E la stessa Cartagine non era sul mare aperto: si apriva su un profondo
golfo. Soltanto le poleis greche avevano voglia di affrontare il mare, a cominciare
dalle città dello Stretto, Rhegion e Zancle.

La ricerca ha mostrato in seguito che le città etrusche funzionavano con de-
gli emporia sulla costa, a Pyrgi, a Gravisca.

Non voglio oggi rivisitare il concetto di emporion sul quale, per due de-
cenni, è stato messo l’accento, anche se c’è ancora molto da fare. Sappiamo or-
mai che esistono, e non è più possibile al livello teorico dimenticarli. Così si è
verificato quello che Ettore Lepore diceva da tempo sulla scia di Lehmann Har-
tleben5, cioè che non si può prescindere dagli emporia per capire il Mediterra-
neo preromano.

E così il mondo classico mediterraneo ritrovava gli insegnamenti degli orien-
talisti, i quali non avevano dimenticato questo concetto, valorizzato ma anche of-
fuscato un po’ dai lavori di Polanyi sul “port of trade”6.

Prendo questo spunto per dire che, oggi a Palermo, in ricordo di Antonel-
la, non si può non dire come l’interferenza nel nostro Mediterraneo occidentale
dei Greci, dei Fenici, degli Etruschi ha avuto una conseguenza importante che
non abbiamo abbastanza sfruttata. La presenza dei Fenici nei mari occidentali si-
gnificava che i modelli orientali erano presenti e che dunque la riflessione teori-
ca si arricchiva enormemente. Si tratta di ricordare che non abbiamo sufficiente-
mente scambiato e confrontato i nostri modelli teorici, anche se ci sono delle
eccezioni clamorose. Non l’abbiamo fatto abbastanza non per errori individuali
ma perché, in Italia, in Francia come altrove le categorie accademiche sistemate
nell’Ottocento non sono adatte per affrontare questi discorsi che richiedono più
interferenze, più interdisciplinarità, più lavoro collettivo, nessuno avendo da so-
lo le competenze necessarie.

La situazione antica – e particolarmente preromana – colpisce ancora di più
se la confrontiamo alla situazione odierna. Dicevo all’inizio che i litorali erano in
un certo senso “trasparenti” per i viaggiatori ma anche, prima di loro, per Tuci-
dide, Platone e Cicerone. Ora le cose sono cambiate: dagli anni sessanta del No-
vecento, i litorali sono degli spazi centrali, troppo centrali. La loro fragilità am-
bientale, ovvia, non ha sopportato bene le politiche pubbliche francesi, italiane e
spagnole; l’urbanizzazione della costa spagnola è nel ricordo di tutti ma oggi non
è più, purtroppo, un fatto isolato. L’Italia lo sa bene. E anche la Francia: su certe
spiaggie del Midi francese dove, da ragazzo, andavo da solo, in un spazio total-
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mente deserto, si trovano oggi grattacieli (le cosiddette “piramidi” di La Grande
Motte vicino Montpellier).

I politici europei si sono preoccupati di quest’urbanizzazione dei litorali, in
particolare dalla convenzione di Barcellona in poi. Discorso che torna adesso al-
la ribalta con il progetto europeo di “Unione per il Mediterraneo”. Con l’occhio
dell’archeologo e dello storico dell’antichità vorrei dire che una delle tante cose
preoccupanti, oggi, viene dal fatto che la situazione attuale ha per conseguenza
di fare dei litorali non più dei legami fra la costa e l’interno ma una cesura, un ta-
glio netto, essendo eliminato il legame naturale ma anche culturale fra costa e in-
terno, fra il mondo della navigazione e il mondo della sedentarizzazione, fra i ma-
rinai e i contadini.

Ora, per tornare al momento cronologico degli emporia, la dinamica medi-
terranea preromana era appunto appoggiata a questa rete di collegamenti costi-
tuita dagli emporia: i quali, erano sulla costa ma soprattutto alla foce di un fiume
che consentiva il contatto con l’interno e le società indigene.

Nell’approfondire certe situazioni antiche, in particolare preromane – pri-
ma di una certa normalizzazione romana, con la catastazione sistemica dei ter-
reni –, abbiamo dunque la possibilità di dare un contributo a una situazione
contemporanea che richiede tanti sforzi. Non si tratta di tornare indietro nel
tempo né di lottare per “mummificare” i paesaggi: si tratta di far emergere i mo-
delli che hanno consentito a questi spazi di funzionare a lungo nel rispetto de-
gli equilibri ambientali.

Il confronto su un punto particolare può essere suggestivo. Si tratta di
capire la relazione fra la messa in cultura dei terreni agricoli che sono imme-
diatamente alle spalle dei litorali e lo sviluppo dinamico dei litorali stessi. Per
l’antichità, la situazione è collegata alla definizione della comunità la più vi-
cina e al suo modo di organizzazione: un emporion non funziona come una
città greca. Ma, aldilà di questo, si tratta, semplicemente, del rapporto fra un
nucleo di popolazione che ha un certo peso demografico e le capacità di un
certo territorio. Anche oggi, ci sono dei dibattiti su questo tema. La tipologia
dell’abitato, la presenza o non di fattorie sparse sono da prendere in consi-
derazione.

Nella nostra bibliografia specialistica, Emilio Sereni ha aperto delle strade
di ricerca in modo pionieristico negli anni cinquanta in Liguria. Oggi nuovi mez-
zi tecnici consentono di andare avanti, con i GIS.

Una geografia dei luoghi di potere potrebbe consentire di affinare l’analisi7.
In effetti, fuori dalle poleis greche e fuori dalle agorai, la localizzazione dei picco-
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8 Erodoto IV, 196. Su questo passo, l’analisi più suggestiva è quella di N. Parise (Parise 1976: 75-80).
9 Vallet et al. 1976.
10 S. Vassallo, comunicazione al convegno Per servire alla storia di Himera (Palermo), in stampa nel-

la rivista Kokalos. Ringrazio l’autore che mi ha comunicato il suo manoscritto. Inoltre, dello stesso auto-
re, conferenza all’Istituto archeologico di Roma, 22 aprile 2008.

li centri di poteri, i centri intermedi, non è affatto facile. Ora il territorio si co-
struisce in relazione a questo tipo di organizzazione, ancora meno conosciuta
quando si tratta del mondo fenicio o del mondo etrusco. La localizzazione dei
santuari è ovviamente da prendere in considerazione ma questo non basta. Tutti
gli indizi raccolti sul territorio sono utili e in modo fondamentale la localizzazio-
ne dei siti indigeni più vicini al mare con la necessaria verifica della presenza, o
non, in questi centri, di popolazioni miste, cioè della possibilità di un controllo
indiretto per la città greca o la comunità fenicia.

Se adesso, per prolungare la riflessione, entriamo nella discussione su “cen-
tro e periferia”, ci rendiamo conto che il litorale è una realtà tutt’altro che sem-
plice. Il litorale è un “nastro” che non è né centro né periferia in sé. Nemmeno se
decidiamo che il centro sarà il luogo del potere politico o il centro geografico del
territorio (l’omphalos direbbero i Greci).

All’interno della geografia politica della polis, può esistere l’opposizione
fra gli agorai e gli emporia, concepiti come in età classica (e non arcaica) co-
me semplicemente i “porti” della città, cioè un semplice quartiere della città.
In effetti, con la crescita politica del potere della polis, gli emporia che si tro-
vavano alla periferia del territorio passano in qualche maniera all’interno del-
lo spazio urbano: la città recupera, materialmente, i vecchi emporia. D’ora in
poi, lo scambio si fa in città, addirittura sull’agorà, dopo nelle basiliche del
foro e non più sulle spiagge come narrava Erodoto nel famoso passo sul ba-
ratto silenzioso8.

Infine una parola su una tematica che avrebbe bisogno di essere indagata se-
riamente. Quale è la relazione fra l’agorà delle città greche e il litorale?

Non c’è dubbio che, nella maggior parte dei casi, l’agorà è lontano – men-
talmente e topograficamente – dalla spiaggia. L’agorà è nello spazio urbano, in
posizione variabile secondo la topografia dei luoghi ma soprattutto secondo la
strutturazione sociale della città. L’agorà non è un quartiere ma uno spazio fra i
quartieri, nonostante il titolo di un libro giustamente famoso9. Almeno se inten-
diamo la parola “quartiere” nel pieno del suo senso sociologico. Non c’è dubbio
tuttavia che, in qualche caso, l’agorà è vicino alla spiaggia: basta pensare ad Ime-
ra, secondo le interessanti ipotesi di Stefano Vassallo10. E il pensiero corre anche
a Metaponto…

Nonostante tutto, la dualità agorà/emporio urbano rimane un punto fisso.
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Sono spazi che possono essere vicini topograficamente ma questo non cambia la
relazione: sono spazi distinti, l’uno per lo scambio materiale (lo sbarco delle mer-
ci), l’altro per la trattativa politica che porta allo scambio o/e che lo conclude. An-
che lì, si trova la differenza fra la vecchia situazione arcaica e la situazione classi-
ca: con l’integrazione dello spazio emporico dentro lo spazio urbano, la città
recupera l’emporio e l’agorà recupera la trattativa. Il controllo aumenta con la vi-
cinanza topografica.

Il litorale non può dunque essere mai strutturalmente centrale. Lo può es-
sere a momenti: al momento dello sbarco, al momento dello scambio se lo scam-
bio si fa sulla spiaggia. La sua centralità è dunque legata all’avvenimento e non al-
l’organizzazione della società.

Ci sarebbe infatti uno studio molto più approfondito per verificare il rap-
porto fra costa e potere.

Due modelli si oppongono, come si sa.
1) Le città fenicie e le poleis greche sono delle città-stato sul mare. Poi, le

repubbliche marinare medievali – Pisa, Genova, Venezia – ritrovano questo
modello.

2) Atene e Roma, non seguono quest’esempio ma hanno il Pireo e Ostia co-
me porti, come Caere e Tarquinia avevano Pyrgi e Gravisca. Il potere sta lontano
dal litorale: pensiamo oggi ad Ankara e a Brasilia.

Nella Tunisia medievale, Kairouan (con Raqqada e Sabra) era preferita ma
Mahdia, sul mare, ha avuto il suo momento. E in seguito i Fatimidi vanno a Fo-
stat, cioè al Cairo, e non ad Alessandria. Infine, il Marocco ha sempre tenuto le
sue capitali all’interno (Fez, Rabat).

Oggi, col turismo di massa, il litorale è centrale e diventa in qualche manie-
ra un luogo di potere ad agosto. La città è vuota e la spiaggia gremita. Si tratta
sempre di un momento provvisorio.

Il litorale è dunque un luogo di rottura nella procedura dello scambio. Si
passa dal commercio marittimo al commercio terrestre, dal mare al fiume o ai per-
corsi terrestri: la mercanzia non è più sotto lo stesso controllo. Ovviamente chi
recupera il controllo è quello che esercita il potere sul litorale, anzi sulla porzio-
ne del litorale dove si fa lo sbarco.

I Greci non vedevano nel litorale una categoria teorica; tuttavia esso era lo
scopo dei periploi che le descrivevano facendo una navigazione costiera (para-
plous). Per loro, il litorale era la successione di punti, gli emporia appunto o le po-
leis che si affacciavano su di esso. I Greci avevano una visione abbastanza “poin-
tilliste” dei litorali come la pittura dello stesso nome, quella di Seurat o Signac alla
fine dell’Ottocento.

Noi dobbiamo lavorare sui litorali, i quali nel mondo di oggi sono una cate-
goria, uno spazio geografico e culturale che ha le sue caratteristiche ambientali e
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le sue necessità. La società preme sui nostri litorali che sono collegati a una visio-
ne relativamente recente dell’otiumma anche a certe realtà industriali: il petrolio
arriva sui litorali e la chimica ha bisogno dell’acqua.

Sul piano operativo ma anche teorico è dunque importante portare avanti
un discorso serio su questi nastri che, qui in Sicilia, ci circondano è dove si trova
la maggior parte dei nostri concittadini. La loro storia non è indifferente per pen-
sare domani il loro sviluppo nel rispetto della loro natura.
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Fig. 1 - Le convenzioni cartografiche ci fanno vedere il Mediterraneo col Nord in alto. Rovesciare
l’immagine consente di capire meglio certe articolazioni e certi percorsi. La relazione fra l’Italia me-
ridionale, la Sicilia e la Sardegna rispetto a Cartagine ne esce fortemente valorizzata.
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Fig. 2 - L’isola di Mozia, di fronte all’estremità della Sicilia occidentale, è in una posizione strategica ri-
spetto a Cartagine e alla Sardegna meridionale. Si tratta di uno dei luoghi chiave del Mediterraneo antico.
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Pour bien pouvoir comprendre les fouilles de la ferme que nous présen-
tons aujourd’hui, il faut dire avant tout qu’elle fait partie de notre projet d’étu-
de sur le monde rural punique du centre-ouest de la Sardaigne, et de ses rela-
tions avec Carthage1.

Dans un premier moment, le “Progetto Terralba” dirigé par Peter van Dom-
melen (University of Glasgow), s’occupa de la reconnaissance intensive de toute
une série de petits sites ruraux aux alentours de Terralba, une moyenne popula-
tion qui se trouve près de la côte SE duGolfe d’Oristano2. Sur les terrains sableux
de la zone qui s’étendent entre les fleuves Mogoro et Mannu, quelques 130 sites
sont en effet connus, grâce aux prospections d’un projet précédent (Progetto Riu
Mannu, Université de Leiden enHolande) ainsi qu’aux travaux de reconnaissance
menés par deux amateurs locaux pendant plus de vingt ans3. Le peuplement de
la région semble être articulé autour d’un centre principal, sans doute la ville de
Neapolis, fondée au VIIe s. av.J.C. aux bords du Mannu et tout près des lagunes
de San Giovanni et Santa Maria4 (Fig. 1).
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De tout cet ensemble, huit sites furent choisis à partir de critères pratiques:
chronologie d’époque punique sans réutilisations importantes; état de conserva-
tion satisfaisant et, finalement, accès facile.

Sur tous les huit, une prospection poussée et intensive fut doublée d’une
prospection géophysique. Celle-ci pris la forme d’une prospection électrique sui-
vie d’une étude de la résistance magnétique, avec de bons résultats en général mal-
gré la sécheresse du terrain.

L’étape suivante fut la fouille d’un très petit sondage (2 x 2 m) sur l’un
des sites, pour essayer de comparer les données des prospections, qui indi-
quaient l’existence de nombreuses structures enfouies, et la réalité. L’endroit
choisi, qui reçoit le nom de Truncu’e Molas, avait offert de bonnes perspec-
tives, ainsi qu’une grande quantité de céramique en surface. Les résultats ne
furent pas concluants, mais permirent de déterminer que sous une faible
couche de terre (0,45 m), les niveaux semblaient bons, et même un mur en pi-
sé fut signalé5.

La fouille complète du site put être abordée de façon rigoureuse, grâce
surtout à la mise en marche d’une équipe nombreuse, qui compta des spécia-
listes de l’Université de Valencia, de Glasgow, mais aussi de différentes uni-
versités qui se joignirent à nous et la participation exceptionnelle du Dr. Car-
lo Tronchetti.

Disons que finalement les travaux eurent lieu pendant trois semaines de
juin-juillet 2007. Ils sont donc récents et je vous prie de bien en tenir compte,
puisque les résultats que je vais vous exposer brièvement sont tout à fait préli-
minaires6.

En premier lieu, je dois vous dire de notre déception lorsque nous pûmes
constater, après avoir ouvert un énorme rectangle de presque 1000 m2, que la plu-
part des structures en surface du site avaient été rasées ou très endommagées. La
cause: l’existence d’une vielle vigne, arrachée au tracteur au début des années 80,
ce dont malheureusement nous n’avions pas été informés. Ce sont ces labeurs des-
tructives, ainsi que certains sillons de plantations, que les prospections physiques
avaient signalé surtout. Et cependant…

Cependant, la destruction parfaitement horizontale avait laissé en place
quelques murs épais, une énorme quantité de matériel, en particulier céramique
et surtout, pensâmes nous, peut-être des structures souterraines. L’archéologue
étant une espèce portée spécialement sur l’optimisme, nous nous mîmes à faire
une recherche minutieuse et finalement plusieurs éléments du plus grand intérêt
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furent fouillés, qui nous permettent d’avancer quelques hypothèses sur ce que fut
en partie cette ferme. Nous retrouvâmes ainsi deux puits bien construits, deux
bassins appartenant vraisemblablement à un pressoir à vin, un petit dépôt d’am-
phores. Mais en plus, les niveaux conservés, non touchés, furent fouillés avec le
plus grand soin, toute la terre fut passée au tamis et surtout, une quantité impor-
tante de litres de terre fut soumise au procès de flottaison. En effet dès le début,
notre but avait été d’obtenir le plus d’information possible sur le milieu du site,
les ressources agricoles, le bétail, la nourriture, à travers la mise en place de pro-
cédés analytiques qui commencent heureusement à se répandre dans les études
du monde punique.

Passons donc à l’exposition de ce que nous pouvons savoir sur ce nou-
veau site.

Comme nous l’avons souligné, l’étude combinée des restes végétaux et ani-
maux nous permettent déjà de proposer une restitution du paléoambient de Trun-
cu’e Molas et des activités principales réalisées dans la ferme.

Le site se trouvait près d’un paysage lagunaire, sûrement plus proche de l’eau
qu’aujourd’hui. Les peupliers, les saules et les tamarix indiquent l’existence d’un
bois de rives, riche en arbres moyens. Toutefois ses habitants ne doutaient de pous-
ser plus loin leurs recherches, vers les collines, assurant par la bruyère, le lentisque
et l’olivier sauvage, voire le pin d’Alep, leurs besoins de bois mort pour entrete-
nir les fours et les feux des maisons. La présence de bois d’arbousier et même de
Quercus (sûrement le chêne vert) témoigne d’une recherche sur les versants des
collines assez distantes du site. Pour les espèces agricoles, seule la vigne a été iden-
tifiée, ce qui correspond logiquement à la production du vin dont nous parlerons.
L’absence de céréales, élément fondamental pour l’alimentation de l’époque, doit
sans doute s’expliquer par l’arasement des niveauxmêmes des maisons. Mais nous
avons de nombreux restes de “tabouna”, comme d’ailleurs sur de nombreux sites
de la Sardaigne, qui sont la preuve de la fabrication de galettes de pain7. Les cé-
réales ne devaient donc pas manquer.

La proximité de l’eau ne fait pas doute, et justement la présence des deux
puits vient nous le confirmer. Il s’agit de deux structures de forme ovale, juxta-
posées ou plutôt l’une venant amortir l’autre à un moment donné (Fig. 2). Tous
les deuxmesurent 1,25 m sur 0,80 m et 1,15 m de profondeur, où ils finissent dans
le sable jaune qui indique le niveau de l’eau à l’époque. Ils furent construits avec
un double parement. À l’intérieur nous trouvons des blocs assez grands, à peine
travaillés. Par contre à l’extérieur, ils sont faits de blocs petits et moyens, à la fa-
ce bien lisse, en rangs réguliers et liés avec de la terre. Aucun autre élément n’est
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conservé, ni saillies pour descendre (pas nécessaires étant donné que la couche
phréatique était toute proche, aujourd’hui elle se retrouve à plus de 6 m), ni mar-
gelles ni système pour couvrir ou fermer. Les deux puits furent abandonnés et
comblés de terre, de quelques pierres, et heureusement pour nous d’une grande
quantité de matériel de toute sorte: céramique, instruments métalliques, os, char-
bons, monnaie.

Permettez-nous de souligner quemême si les puits ne sont pas absents des sites
puniques, ils sont bien moins fréquents que les citernes, omniprésentes sur la plu-
part des sites. Nous n’avons pas le temps de nous arrêter sur ce fait, sauf pour rap-
peler les exceptions, dont la cinquantaine de puits deKerkouane inventoriés parMh.
Fantar et la vingtaine deCadix, tous construits en pierre (dumoins en partie) et non
seulement creusés8. Pour revenir à la Sardaigne, le site rural de S’Imbalconadu, près
d’Olbia, duquel nous reparlerons, offre un parallèle exact quand à la construction,
avec une différence importante: les parois sont couvertes de mortier et le fond est
fait d’une espèce d’opus signinum. Il s’agirait donc de structures destinées à conte-
nir des liquides, et le fouilleur propose qu’il s’agit de citernes9. Cependant l’ensemble
de l’installation, avec deux bassins supérieurs et une grande cavité pour soutenir une
poutre, ouvre la possibilité de songer à un pressoir, à vin ou à huile.

Nous touchons maintenant à la question soulevée par la présence de deux
bassins juxtaposées. Situés à l’origine sous le niveau du sol, les deux cuvettes
sont installées dans le sol sableux (Fig. 3). Ayant plus ou moins les mêmes me-
sures (1,40 x 0,90 m), elles sont bien différentes cependant: la première a une
base de mortier de chaux et de fragments céramiques, tandis que les côtés sont
faits de petites pierres recouvertes du même mortier. La seconde, par contre,
est creusée dans un seul grand bloc de grès. Toute sa surface intérieure montre
de brefs coups de pic, qui permettent le même mortier de s’y prendre aisément.
Tout au fond, une petite concavité hémisphérique permet de vider complète-
ment le liquide.

Les parallèles que nous connaissons à ce genre de structures10 ainsi que la
récupération d’un grand nombre de pépins de raisins, nous portent à conclure à
l’existence d’une production de vin sur le site, et donc à l’existence d’une certai-
ne étendue de terrain occupée par les vignes. Un autre document nous resterait
de cette activité, deux splendides serpettes en fer récupérées dans le puits nº 1.
Permettez-mois de préciser qu’il ne s’agit pas d’instruments faits pour élaguer,
mais bien pour cueillir les grappes (BIB).
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Nous avons fait allusion à un dépôt d’amphores. En fait il s’agit de la moitié
ou même moins de trois amphores d’un type fréquent, la forme Bartoloni D611.
Parfaitement alignées, elles se trouvaient à l’intérieur d’une cavité creusée dans le
sable, sans aucun genre de structure. Nous pensâmes d’abord à une réserve d’ali-
ments (une “carnera”), structure avec de nombreux parallèles comme S’Imbal-
conadu ou Can Corda à Ibiza, et où l’emploi d’amphores pour préserver la nour-
riture à l’ombre et au frais est clair12.

Cependant, dans notre cas, les amphores avaient été parfaitement coupées
et deux d’entre elles contenaient une petite monnaie en bronze apparemment dé-
posée sur la surface. Si nous y ajoutons le fait du manque de structure, notre dou-
te est donc clair: pourrait-il s’agir d’une offrande quelconque? Nous laissons la
question posée.

Et justement à propos de la nourriture (un des sujets favoris d’Antonella de-
puis longtemps), nous pouvons nous en faire une idée, même si le nombre de
restes n’est pas trop élevé. En effet, les différents systèmes établis pour la récu-
pération de restes ont permis d’avoir à notre disposition des os, des graines, des
arêtes de poissons, des charbons de bois et des coquillages pour brosser un petit
tableau préliminaire.

D’un côté, la viande consommée était surtout celle de jeunes agneaux ou de
chevreaux, ainsi que des porcelets, quoique des individus adultes sont à signaler
dans les deux cas. Le bœuf est ici à peine représenté (sans doute destiné aux tra-
vaux agricoles), ainsi qu’un équidé indéterminé, cheval ou âne. Par contre le cerf
est plus abondant, non seulement sous forme de restes osseux, mais aussi par de
nombreux fragments, certains assez grands, de ses bois. Son utilisation pour fa-
briquer des instruments (poinçons, aiguilles) ainsi que des éléments de parure
doit donc être considérée.

Les différents fruits qu’offre, encore de nos jours, la mer, ne pouvaient être
absents de l’alimentation des habitants de Truncu’e Molas. Situé aujourd’hui à
quelques kilomètres de la mer et de l’étang de San Giovanni, au IVè s. av. J.C.
la côte était sans doute plus proche, comme l’étude géomorphologique en cours
semble indiquer. L’ensemble des restes de poissons nous montre une exploita-
tion des zones lagunaires côtières, et nous trouvons ainsi toute une série d’es-
pèces fort appréciées: le bar, le mulet, la daurade, le pageot, ainsi que la vive, la
girelle ou la mendole, propres aux côtes maritimes plus ouvertes. Il s’agit donc
d’une pêche côtière et locale, nous sommes loin de “l’industrialisation” de la
pêche des grandes espèces comme le thon, et c’est d’ailleurs la même image que
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13 Aranegui et al. 2006.
14 Niveau de Villedary – Campanella 2006.
15 Un résumé dans Márquez Grant 2003: 35-37.

nous retrouvons sur les sites les mieux étudiés, tel Lixus13. Même l’oursin est
présent, sans doute un mets exquis et apprécié comme de nos jours…Les res-
sources maritimes se complètent par les mollusques, très abondants sur le site.
En tout, sept gastéropodes et deux bivalves sont présents, les plus abondants
sont ceux qui sont les plus recherchés du point de vue alimentaire: les coques, une
variété de palourde et la patelle. Aussi bien les poissons que les coquillages se trou-
vent tout au long de l’existence du site, il s’agit donc d’une consommation régu-
lière qui indique l’importance de ces produits dans l’alimentation. Ce goût “pu-
nique” pour les produits de la mer a déjà été souligné à travers les études de restes
et des vases employés pour cuisiner et servir ces aliments14. Des recherches ré-
centes à travers l’analyse des oligo-éléments ont montré aussi l’importance des
produits de la pêche pour la population punique d’Ibiza15. Vous remarquerez sans
doute que j’ai à peine parlé de la céramique. En fait, les plus de 12.000 fragments
récupérés attendent à Terralba l’étude complète. Pour ce qui est de la céramique
punique, soulignons toutefois que les amphores sont très abondantes, surtout de
production locale, mais nous retrouvons également des exemplaires de Tharros
et quelques fragments à pâte de Carthage. La céramique de table est présente, ain-
si que celle de cuisine. La céramique à vernis noir compte pour 1%, un peu plus
d’une centaine de fragments (données toujours provisoires). Nous devons à Car-
lo Tronchetti une première appréciation: il s’agit surtout de céramique attique du
IVe siècle, coupes et bolsals, lampes et un seul plat à poissons. Au IIIe s. par contre
appartient un grand nombre de productions à vernis noir punique, où nous re-
trouvons les mêmes formes. Tout le reste des matériaux bien datables va en sens,
aussi bien la céramique punique que les sept monnaies retrouvées, dont les six de
Sardaigne et de Sicile se placent fin IVe-début du IIIe. Un as romain recueilli en
surface marque la fin du site, qui ne dut exister au delà de 200 av.J.C.

Qui donc étaient les habitants de notre ferme? Sans doute pas de pauvres
paysans labourant avec peine un lopin de terre. Une vaste demeure à grands murs,
de l’eau douce dans la cour, un pressoir pour produire du vin, que ses habitants
buvaient dans de la vaisselle attique (y compris un kylix du Peintre de Vienne 116,
très rare en Sardaigne), une maison illuminée avec des lampes également attiques;
où la monnaie circulait et des poids étaient nécessaires pour la comptabilité et les
échanges. Sans doute un groupe social assez riche, qui faisait partie d’un réseau
bien organisé pour l’exploitation agricole de ce que l’on appelle les “cash crops”,
les “récoltes à argent” si vous voulez.

104

Carlos Gómez Bellard



16 van Dommelen – Gómez Bellard 2008.

Le site n’est pas unique, ni en Sardaigne ni dans le reste du monde pu-
nique. Depuis une vingtaine d’années déjà un petit nombre de fermes ont été
fouillées, la plupart datées à partir du IVè s. av. J.C. et certaines se prolongeant
jusqu’à l’époque romaine. S’Imbalconadu et S’Abba Druche en Sardaigne, Can
Corda et Can Sorá à Ibiza, Cerro Naranja à Xérès en Andalousie, commencent
à nous dévoiler un aspect que la recherche avait mis de côté, privilégiant villes
et sanctuaires16.

Dans la mesure du possible, Truncu’e Molas nous donne un aperçu de ces
fermes qui tapissaient le paysage du Terralbese et bien d’autres régions méditer-
ranéennes, et dont la production formait un des piliers de l’économie punique,
aussi bien en Sardaigne qu’en Espagne, en Tunisie qu’en Sicile.

Nous souhaitons pouvoir continuer bientôt cette recherche, sur un nouveau
site tout proche, qui nous permettra d’affermir nos connaissances sur ce monde
rural punique auquel notre chère Antonella s’intéressa toujours.
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Fig. 1 - Carte de la Sardaigne et de la région de Terralba.

Fig. 2 - Le puits nº 1 à la fin de la fouille.
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Fig. 3 - Les deux bassins du pressoir à vin.





1 Voir récemment Fourrier – Grivaud 2006.
2 Hermary 1989 et Hermary 1994.
3 Fourrier 2007.
4 Karageorghis – des Gagniers 1974.

Comme la Sicile, Chypre a reçu et adapté à sa sensibilité propre des aspects
de la culture phénicienne venue du continent voisin. En hommage à l’œuvre d’An-
tonella Spanò, je souhaiterais présenter un cas de “reception” de motifs phéni-
ciens par les atéliers de Chypre.

Au cours du VIIIe et le VIIe s. Chypre, échappant à l’extension directe
de la puissance assyrienne tout en en subissant le contrecoup, voit se dévelop-
per de nouvelles organisations territoriales et politiques. L’installation de dy-
nasties phéniciennes au côté de populations locales aux identités multiples se
manifeste notamment par l’affirmation de nouvelles identités territoriales et
culturelles1. Les œuvres de prestiges découvertes dans les tombes royales et les
sanctuaires sont les témoins de ce développement spectaculaire. De nom-
breuses œuvres d’origine levantine témoignent du goût des élites chypriotes
pour les arts exotiques, en particulier la vaisselle d’orfèvrerie phénicienne,
meubles d’ivoire, récipients en faïence d’inspiration égyptisante, cachets et
sceaux-cylindres. Les productions locales voient l’essor d’un art figuratif et
narratif nouveau. De récentes études de synthèses portant sur la naissance de
la grande statuaire en pierre et en terre cuite2, l’enrichissement du répertoire
des coroplathes3, ou l’épanouissement d’une céramique peinte figurée4 per-
mettent d’attribuer désormais à des centres de production des œuvres long-
temps répertoriées comme simplement “chypriotes”. Ces centres de création
sont associés à des entités territoriales dont ils manifestent l’identité politique
et culturelle. C’est notamment le cas d’Amathonte, Kition, Idalion et Salami-
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5 Yon 2005.
6 Yon 2005.
7 Caubet 2005.

ne. Je m’arrêterai particulièrement sur le cas des céramiques Bichrome IV-V
“de style fleuri” attribuées aux ateliers de Salamine5.

Le répertoire des formes est commun à celui de la céramique de l’ensemble
de l’île mais le décor peint de ce “style fleuri” est très original. Il se caractérise par
la densité de la composition qui tend à remplir tout l’espace, contrairement au
style “free field” aéré, spécialité d’Amathonte. Le dessin des différents motifs est
vigoureusement accentué par un trait noir qui borde de larges zones rouges. On
y rencontre des motifs floraux, des animaux réels ou mythiques, des personnages
isolés ou entrant dans des compositions complexes. De tous les styles peints de la
céramique de Chypre, c’est certainement celui qui s’inspire le plus du répertoire
oriental tel qu’il s’observe notamment dans les ivoires et les coupes d’orfèvrerie
phéniciens.

Les motifs floraux comprennent notamment rosette, palmette et lotus. Le
répertoire animal, très varié, fait une large place aux taureaux, caprins et cervi-
dés. Ces animaux sont également présents dans les productions d’autres centres
chypriotes, notamment à Amathonte et leur popularité remonte à l’âge du Bron-
ze où ils sont fréquemment employés pour les vases plastiques céramiques et les
figurines de terre cuite. Des sphinx et des lions, symboles du pouvoir royal en
Égypte et en Orient, prennent part à de nombreuses scènes de la céramique sa-
laminienne. Leur disposition antithétique suit de près les modèles orientaux,
de même que la parure “à tablier” placée entre les pattes antérieures. Ils sont
figurés notamment sur une petite série d’œuvres exceptionnelles, des “cuirasses”
qui faisaient partie de grandes statues en terre cuite, probablement les effigies
de personnages de haut rang. Le décor peint de ces cuirasses, qui conserve le
souvenir de tuniques brodées passées par-dessus l’armure6 est réalisé dans le
“style fleuri” de Salamine. Les poissons sont également fréquents dans le ré-
pertoire de Salamine. Les piquants hérissant la lisière des nageoires et les bar-
billons sous la mâchoire inférieure désignent certains de ces poissons comme
un rouget barbet, le “barbouni”. Ce poisson de roche typiquement méditerra-
néen est probablement une interprétation chypriote d’une imagerie née en Égyp-
te et largement diffusée à Chypre durant le Bronze récent et les débuts de l’âge
du Fer: des coupes de faïence bleue décorée de tilapia nilotica mordillant des
tiges de lotus, symboles des eaux fécondantes et régénératrices du Nil7 ont été
produites ou introduites à Chypre. L’oiseau est la créature la plus fréquemment
figurée sur les vases de Salamine. Lui ne doit rien à des modèles orientaux. Il
est peint sous divers aspects, dont un prédomine, caractérisé par un jabot ar-
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8 Karageorghis 1977; Caubet 2005.
9 Karageorghis – des Gagniers 1974: II.6 (Cruche, Berlin).
10 Markoe 1985: Cy 4.
11 Karageorghis 1977.
12 Exceptionnellement, il peut s’agir de personnages barbus, Karageorghis – des Gagniers 1974:

VI. 10.
13 Karageorghis – des Gagniers 1974: VIII.6 (coupe de Nicosie), VIII.8 (cruche, MetropolitanMu-

seum), VIII. 10 (amphore Nicosie), VIII. 14 (amphore de Nicosie).
14 Tombe 79, Karageorghis 1974: pl. A-E.
15 Par exemple dans les ivoires d’Arslan Tash, les plaques figurant deux génies assistant à la nais-

sance d’Horus, Thureau-Dangin et al. 1931, n° 2 à 19; à Nimrud, Fort Salmanasar, Herrmann 1992:
117 et 393.

rondi, une petite queue en éventail et des ailes sortant du dos en oblique. Avec
son long cou et des pattes plus ou moins longues, son identité exacte nous échap-
pe: flamand, colombe, cygne? Cet oiseau est la création la plus originale des ate-
liers de Salamine. Si en effet de nombreux oiseaux sont figurés sur des œuvres
d’autres ateliers et appartiennent à la koiné chypriote, l’oiseau de Salamine se
reconnaît à ses caractéristiques du dessin (Fig. 1). Placé le plus souvent en po-
sition dominante sur la panse des vases, il est peut-être l’emblème même de la
“grande déesse” de Chypre8.

Les représentations de personnages isolés ou agencés en compositions com-
plexes illustrent des scènes de la vie guerrière ou en rapport avec des scènes du
monde des femmes. Les scènes de chasse et de guerre relèvent d’une idéologie
masculine et royale commune à tout le Proche-Orient. Un vase peint de Berlin,
figurant le retour d’un char victorieux dont le timon s’orne des têtes coupées d’en-
nemis vaincus9 fait penser au célèbre “banquet sous la treille” d’Assurbanipal.
Les souverains assyriens, en consignant par écrit le récit de leurs campagnes et en
les faisant sculpter sur les reliefs narratifs de leurs palais, ont servi de modèle aux
récits épiques figurés sur les coupes d’orfèvrerie phénicienne dont celle d’Ama-
thonte est un bon exemple10.

Dans l’ensemble, cependant, le répertoire de Salamine est centré sur une
imagerie féminine, en rapport avec tout un ensemble de croyances dans des en-
tités divines que l’on désigne par commodité du nom de “grande déesse” de
Chypre11. L’un des motifs les plus fréquents représente des femmes12 seules ou
symétriquement disposées de part et d’autre d’une palmette. Ces personnages
cueillent ou respirent une fleur dont la corolle jaillit de la palmette centrale13.
De telles images témoignent de la connaissance d’un motif oriental associant
des génies à un arbre sacré, figuré sur de petits reliefs d’ivoire qui décoraient
des meubles phéniciens et araméens. Il ne s’en trouve pas sur les meubles d’ivoi-
re des tombes “royales” de Salamine14 mais les palais assyriens de Nimrud et
Arslan Tash en ont livré de nombreux exemples15 qui prouvent que le motif des

113

Génies et femmes à la fleur: l’interprétation chypriote d’un motif phénicien



16 Sauf exception, voir note 12.
17Karageorghis –desGagniers 1974:VIII.14 (amphoredeNicosie);VIII.16 (coupeduBritishMuseum).
18 Karageorghis – des Gagniers 1974: VI 6; VI.7; VIII.17.
19 Karageorghis – des Gagniers 1974: VII.7 (cruche, Nicosie).
20 Karageorghis – des Gagniers 1974: 6-9, provenant de Platani, près de Salamine (Nicosie).
21 La parallèle avec les banqueteurs sumériens buvant à la jarre à l’aide d’un chalumeau s’impose

malgré la grande différence de date.
22 Catherine Breniquet (communication orale) propose d’y voir une scène de fabrication de fil,

l’écheveau de laine se trouvant dans la jarre.
23 Karageorghis – des Gagniers 1974: VIII, 9; VIII.13.
24 C’est une forme de la céramique “Red Slip” d’origine levantine et bien repertoriée à Chypre,

Gjerstad 1948: pl. XXVII, 5.

génies à la fleur est bien attesté dans l’ensemble du corpus des ivoires. Tandis
que les génies phéniciens sont en général ailés et de sexe indéterminé, dans l’in-
terprétation chypriote, les personnages sont féminins16 et sans ailes. Le motif
antithétique, lorsqu’il est répété tout autour de la panse des vases, forme com-
me une ronde sans fin17.

Les femmes à la fleur prennent parfois part à des scènes complexes, où
sont illustrés différents moments de cérémonies ou de rituels. Elles apportent
des oiseaux18 ou un caprin19, comme pour les préparatifs d’un banquet ou d’un
sacrifice (Fig. 2). L’exceptionnelle amphore dite “amphore Hubbard”20 consti-
tue certainement la tête de file de ces productions de Salamine (Fig. 3). Réa-
lisée en céramique Bichrome III, elle est l’exemple le plus ancien de ce grou-
pe et remonte probablement à la fin du IXe ou au début du VIIIe siècle. Des
danseuses formant une ronde en se tenant par la main évoluent au son d’une
lyre pour accompagner le banquet offert à un grand personnage juché sur un
trône. Ce personnage, probablement féminin, mortelle ou déesse, porte une
coupe à ses lèvres. Devant le trône est placée une table chargée de cruches et
de mets ronds; une table plus petite supporte une jarre. Un échanson (pro-
bablement aussi une femme) verse le contenu d’une petite cruche dans l’am-
phore et garde trois autres cruches en réserve sous la main. De la jarre sort un
fil relié aux lèvres du personnage assis. Il s’agit probablement d’un long cha-
lumeau à boire21 ou bien d’un jet de vin, comme si le personnage se livrait à
un jeu équivalent du cotabe22.

La porteuse de cruche de l’amphore Hubbard figure également parmi les
personnages d’un certain nombre de vases salaminiens plus récents du groupe Bi-
chrome IV-V23. Vêtue comme les femmes à la fleur d’une longue robe, elle tient
une cruche étroite à long col. La silhouette de la cruche se détache bien au bout
du bras tendu en arrière et légèrement détaché du corps, comme pour marquer
le poids du contenu (Fig. 4). La forme du vase est insolite dans le répertoire cé-
ramique de Chypre et se rattache certainement à une catégorie levantine24. C’est
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25 Exemples d’Arslan Tash: Thureau-Dangin et al. 1931, n° 39; de Nimrud, Fort Salmanasar, salle
SW 37, Herrmann 1986: 23-24 (salle SW 37) et Herrmann in IV, 23, 24 et 337-357.

26 Karageorghis – des Gagniers 1974: VIII. 16.
27 Karageorghis 2005 rapproche cette danse de celle figurée sur la coupe d’Arjan,Mazjidzadeh 1992.
28 Markoe 1985: Cy 5 (Salamine), Cy 6 (Kourion), Cr 8 (Mt Ida) G 3 5 (Olympie), G8 (Spartes),

U 6 (Téhéran).
29 Sur la coupe de Salamine, Markoe 1985: Cy 5.

cette cruche levantine que l’on reconnaît sur certaines plaques d’ivoire phéni-
ciennes25. Le geste du bras tendu vers l’arrière est semblable mais les porteurs de
cruche sur les ivoires sont masculins. Portant pagne et couronne égyptiens, ils
sont de nature divine ou de haut rang et participent par leur libation à un rituel
que l’on devine solennel, alors que les vases peints chypriotes donnent à ce rituel
une atmosphère féminine.

Pourtant, au milieu de défilés de femmes qui caractérisent le groupe de vases
salaminiens, la coupe du British Museum trouvée à Achna26 fait intervenir
d’autres protagonistes (Fig. 5). Deux couples sont engagés dans une étreinte
sexuelle un peu brutale, une femme à la tunique courte plie le genoux dans une
danse acrobatique27, exécutée au son d’un petit tambour que frappe un minus-
cule acolyte barbu. Le rendu humoristique de l’ensemble est caractéristique des
ateliers chypriotes.

Avec ces variantes, les vases de Salaminemontrent différentes scènes qui sont
probablement les différents éléments constitutifs d’une cérémonie, qui sont fi-
gurés ensemble ou séparément, chacun formant comme un élément du puzzle ou
un rébus: femmes à la fleur, servantes apportant des boissons dans une cruche,
des oiseaux ou des caprins, danseurs, musiciens, couple érotique. Seule l’amphore
Hubbard montre le personnage trônant en l’honneur de qui se déroule le rituel,
probablement la grande déesse.

Les vases qui portent ces scènes figurées, cruches, amphores et coupes, sont
des récipients destinés à la consommation du vin, le symposium dans le monde
hellénophone. Par leur décor symbolique, ils font allusion aux cérémonies et pra-
tiques sociales au cours desquelles était consommé le vin.

Il n’est donc pas surprenant que ce décor, avec les différents éléments de la
narration, soit si étroitement comparable avec celui d’une autre catégorie de vases
à boire que sont les coupes d’orfèvrerie “phéniciennes”, dont beaucoup ont été
mises an jour à Chypre28. On y observe la même combinaison des différents mo-
tifs peints sur les vases, danse en musique, apprêts du banquet, et même scènes
érotiques29. La principale différence est que les banqueteurs, absents des vases
peints de Salamine (à l’exception de l’amphore Hubbard), sont représentés sur
les coupes de métal. Ils boivent couchés sur une kliné ou assis sur des trônes. Dans
le cas de la coupe de Kourion, l’identité des deux banqueteurs couchés de part et
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30 Pour la coupe d’argent de Kourion, Markoe 1985: Cy 8, voir désormais Karageorghis- Hendrix
– Neumann 1999.

31 Markoe 1985: Cy 5.
32 Markoe 1985, Cy 8 et G 3.

d’autre d’une table chargée de mets est indiquée par une inscription chypriote:
un basileus fait face à la celle “qui règne sur Chypre”30: la scène pourrait com-
mémorer un rituel de hiérogamie entre le souverain et la “Grande Déesse”. Sur
la coupe de Salamine31, les deux lits de banquet portent chacun deux convives et
l’un des couples est en pleine action sexuelle, tandis qu’à côté un autre couple
s’étreint debout. Pour rappeler cependant que le décor n’est pas simplement des-
tiné à titiller le spectateur, une femme trônant apparaît deux fois, l’une allaite un
enfant dans l’attitude d’ Isis lactans, ce qui conforte le caractère rituel et religieux
de la scène.

La similitude entre les vases peints du style fleuri de Salamine et certaines
des coupes de métal permet de proposer une datation pour les coupes. Le
peintre de l’amphore Hubbard, appartenant à la classe Bichrome III (850-750)
ne peut pas ne pas avoir vu des coupes de métal comme celle de Kourion ou
d’Olympie32 qui doivent nécessairement légèrement précéder la création du pre-
mier style fleuri de Salamine. Parallèlement, une telle parenté de motifs et de
style est un élément en faveur de la création par des artistes chypriotes de cer-
taines de ces coupes de métal.

De même que plusieurs des coupes de métal commémorent des banquets au
cours de rituels qui célèbrent des rites de hiérogamie ou des noces de mortels de
haut rang, de même les vases peints de Salamine portent un message complexe et
conservent le souvenir de pratiques cérémonielles à multiples épisodes, proces-
sions, danses en musique, jeux acrobatiques et sexuels, banquet et libation. Le
décor puise dans certaines traditions chypriotes, ou bien il innove totalement com-
plètement ou enfin il adapte à ses propres fins des éléments d’une koiné phéni-
cienne qui leur était familière. Un style vigoureux et libre donne à ce décor un ca-
ractère non seulement chypriote mais salaminien, né à l’époque des magnifiques
tombes royales de Salamine.
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Fig. 1 - Cruche barillet Bichrome IV, Musée du Louvre. Karageorghis et des Gagniers
1974, VIII. 5.

Fig. 2 - Cruche Bichrome IV. Karageorghis et des Gagniers 1974, VI. 7.
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Fig. 3 - Amphore Hubbard Bichrome III, CyprusMuseum, Nicosie. Karageorghis et des Gagniers 1974,
p. 6-9.

Fig. 4 - Cruche Bichrome IV. Karageorghis et des Gagniers 1974, VIII. 9.
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Fig. 5 - Coupe Bichrome IV provenant d’Achna. British Museum. Karageorghis et des Gagniers 1974,
VIII.16.





1 Il convegno si è tenuto a Palermo dal 4 al 6 dicembre 2003.
2 Spanò i.s., pp. 1-23 delle bozze.

Permettetemi, come amica, di esprimere tutto il rimpianto per la perdita di
una persona che ho conosciuto già quando da studentesse frequentavamo l’Uni-
versità palermitana e con cui ho continuato a condividere non solo una sincera
amicizia ma anche interessi scientifici, in particolare per quel mondo fenicio-pu-
nico di Sicilia al quale Antonella Spanò ha dedicato appassionate e fruttuose in-
dagini archeologiche e pubblicazioni di alto valore scientifico. Di una di queste,
che comparirà nel numero LII-LIII di Kokalos, che accoglie gli Atti del Conve-
gno Internazionale «Dal Sikanikon allo Hellenikon. Riflessioni sugli ethne della
Sicilia antica. Origini e relazioni»1, quale direttore della rivista ritengo opportuno
fornire delle informazioni. Si tratta di uno studio che già nel titolo «Isole nell’I-
sola? Mozia, Solunto e Panormo tra Phoinikes e indigeni»2 si presenta intrigante
ma insieme prudentemente «interlocutorio». Infatti, in pagine dense e con me-
todo rigoroso Antonella Spanò affronta il problema non nuovo dei rapporti tra
Phoinikes e indigeni della Sicilia, consapevole, non solo della difficoltà di potere
offrire certezze o importanti elementi di novità, ma anche della necessità di una
rilettura di dati già acquisiti da tempo o di recente acquisizione, in grado, pur nel-
la loro lacunosità, di aprire spiragli alla ricerca futura.

Il progresso della ricerca archeologica in Sicilia e l’ampliamento delle cono-
scenze dei dati di cultura materiale relativi alle più antiche fasi di vita dei tre cen-
tri di fondazione fenicia hanno, infatti, messo in discussione letture ormai conso-
lidate sia del fenomeno della colonizzazione semitica nell’Isola sia quello del
rapporto tra il complesso mondo dei Fenici e le popolazioni indigene.

Così, per esempio, è accaduto per gli argomenti addotti a supporto dell’i-
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3 BERNABÒ BREA, 1964-1965 pp. 1-33.
4 SPANÒ, i.s., p. 4 delle bozze e nota 2.
5 SPANÒ, i.s., p. 3 delle bozze.
6 Ibid.
7 Mentre per regioni come la Sardegna e la Spagna i dati archeologici evidenziavano una presenza

fenicia complessa, attenta sia all’attività mercantile sia allo sfruttamento agricolo attraverso l’impianto ca-
pillare di insediamenti, per la Sicilia veniva negato qualsiasi interesse da parte dei coloni fenici nei con-
fronti del territorio e delle sue risorse, sia umane che materiali.

8 SPANÒ, i.s., p. 19 delle bozze.
9 SPANÒ, i.s., p. 19 delle bozze.

potesi di una “precolonizzazione” fenicia, un tempo ritenuti validi3 e oggi valu-
tati con maggiore prudenza e «sfumati nella consistenza»4; “precolonizzazione”,
che Antonella Spanò propone di interpretare come «processo di configurazione
delle diverse fisionomie di relazioni e di modi di contatto il cui esito finale è la
“forma” degli insediamenti nella loro articolata organizzazione e composizione»5.
Si tratterebbe perciò non tanto di rintracciare le matrici “fenicie” attraverso ma-
nufatti e apporti di cultura materiale, quanto piuttosto di capire in che modo e
perché «il rapporto tra i “Fenici” e i loro partners commerciali vicino-orientali si
evolve fino all’enucleazione in autonomia di una fisionomia fenicia e quale inci-
denza il rapporto “Fenici”-indigeni abbia nello sviluppo sia delle culture locali
che delle culture urbane fenicie in Occidente»6.

E una rilettura richiede ormai anche l’idea suggestiva di Sabatino Moscati
che vedeva nelle città fenicie di Sicilia delle «monadi a sé stanti e autosufficien-
ti», volendo con ciò sottolineare la totale indipendenza tra di loro e la separatez-
za nei confronti dell’entroterra indigeno7.

Posto che tutti e tre i principali centri fenici di Sicilia, come del resto le
apoikiai greche, nascono ai margini di un retroterra fertile, ricco di risorse
agricole e di allevamenti, abitato e frequentato da genti epicorie, quello che
le distingue dalle poleis greche non sono i «modelli insediamentali» o i «ca-
ratteri intrinseci» ma la diversa concezione, i differenti obbiettivi, la com-
posizione «all’origine di questi coloni e le spinte propulsive verso l’Occi-
dente», in altri termini l’organizzazione interna della città e la sua maniera di
relazionarsi con il territorio8. Per cui, se ancora oggi la documentazione ar-
cheologica da un lato sembra escludere un interesse da parte dei coloni fe-
nici di Sicilia per un’occupazione territoriale e per un suo sfruttamento agri-
colo, dall’altro pare evidenziare «la consapevolezza che un articolato rapporto
con l’entroterra coniugato con una vivace attività mercantile marinara, po-
teva garantire un’autonomia di gestione alle nuove città. A questa consape-
volezza va forse anche riferita la scelta per i nuovi abitati di luoghi non oc-
cupati, all’atto dell’insediamento, da genti indigene»9. In sostanza, mentre i
Greci, consapevoli di essere portatori di una cultura superiore e impegnati a
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10 LA ROSA 1989, pp. 39-40.
11 Thuc. VI 2, 6 pone infatti l’accento sulla vicinanza e sulla fiducia nella symmachia con gli Elimi.
12 SPANÒ i.s., p. 20 s. delle bozze.
13 I centri indigeni hanno restituito non solo materiale anforico punico, ma anche testimonianze

che evidenziano suggestioni e apporti di matrice orientale (p. es. il frammento di grosso pithos da Cozzo
Balletto, il graffito su un frammennto di anfora c.d. greco-occidentale da Colle Madore, gli stessi sarco-
fagi antropoidi dalla Cannita, due amuleti rinvenuti nella necropoli punica di Palermo e aMarineo) (SPANÒ
i.s., p. 21 s. delle bozze con bibl.).

dare una base ideologica alla loro colonizzazione, avevano posto in essere
una complessa rete di relazioni con il mondo indigeno (sinecismo, aggrega-
zioni di vario genere), che avrebbe portato ad un «riassetto del territorio con
probabili spostamenti verso l’interno delle comunità indigene più esposte»10,
i Fenici, forse condizionati proprio dalla presenza greca, almeno agli inizi
della loro avventura siciliana si sarebbero limitati ad uno scambio “alla pa-
ri” con le popolazione encorie, privilegiando i rapporti commerciali e lo scam-
bio di prodotti, senza produrre modifiche o innovazioni culturali. In questa
ottica potrebbe apparire credibile l’ipotesi del «doppio flusso», secondo cui
gli indigeni si sarebbero limitati a fornire prodotti di sussistenza, manodo-
pera servile, donne e conoscenza dei luoghi, mentre i Fenici sarebbero stati
portatori di nuove tecnologie per la lavorazione di materiali e lo sfruttamen-
to delle risorse nonché vettori di particolari derrate e prodotti non necessa-
riamente fenici.

Se scarne sono le tracce della presenza fenicia nel territorio, esigui appaio-
no gli apporti indigeni nei centri fenici (ceramica incisa o dipinta c.d. “elima”, pi-
gnatte tronco-coniche, grattugie a Panormo). La qualcosa mal si concilia non so-
lo con la realtà, difficilmente autarchica, di centri di nuova istituzione, ma anche
con il quadro che si evince dalla archaiologia tucididea, che parla di una necessa-
ria contiguità e di una vitale symmachia tra Fenici ed Elimi11.

Da qui la legittimità del dubbio che «la sostanziale mancanza di evidenza
di questa eventuale proiezione culturale verso l’interno dei Fenici in età alto-
arcaica possa essere attribuita alla scarsa conoscenza del contesto regionale, o
meglio “cantonale”; il territorio siciliano, ancora così poco indagato nei suoi
“distretti” occidentali, infatti, non riesce a fornire finora se non sfuggenti ed
episodici segni utili alla ricostruzione di un quadro storico-archeologico in cui
inserire i centri fenici, non tanto nella loro circoscritta autonomia urbana, quan-
to nel loro rapporto con il territorio e con i gruppi etnici circostanti»12. Il dub-
bio è tanto più valido, se si tiene conto che lo stesso territorio a partire dal VI
secolo a.C. sembra offrire un’immagine totalmente differente. Le attestazioni
archeologiche13 evidenziano, infatti, l’esistenza di rapporti sempre più intensi
tra popolazioni epicorie e genti di origini fenicie, rapporti che nel corso del IV
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14 L’ipotesi da me formulata in Kokalos 1986 trova conferma tra l’altro nella presenza, nelle zone
di frontiera tra area punica e territorio di pertinenza greca, di presidi militari cartaginesi con forti com-
ponenti mercenarie, che, come sottolinea la Spanò (in Kokalos LII-LIII, 2006-2007, p. 22), arricchiran-
no ulteriormente il già variegato quadro etnico della Sicilia. Alcuni siti della Sicilia centro-occidentale,
strategicamente importanti, forniscono degli indizi che farebbero supporre «un “radicamento nel terri-
torio” dei nuovi venuti, così come sembra potersi leggere una “punicizzazione” delle aree marginali del
contesto dell’eparchia, tra IV e III sec. a.C.» (ibid., p. 22 s.).

15 CIASCA, 1988-1989: 79.
16 SPANÒ i.s., p. 23 delle bozze.

secolo si tradurranno per gli indigeni in dipendenza politica, con la nascita del-
l’epikrateia punica14.

In sostanza, il quadro del rapporto Fenici-indigeni, così come appare alla lu-
ce della riflessione sui dati da tempo acquisiti o di recente acquisizione, offerta da
Antonella Spanò, impone di evitare le “ricostruzioni rigide e totalitarie”15, gli sche-
matismi storiografici e le ricostruzioni artificiose. «Pur senza prefigurare impro-
ponibili forme anomiche di occupazione del territorio o di gestione dei traffici
commerciali e delle risorse, bisognerà provare a ripensare la Sicilia, nelle sue pri-
me fasi coloniali, come terra di libera circolazione di individui, e, si può aggiun-
gere, di prodotti e di idee, in aree di cultura diversa»16.
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Nel 1974, agli inizi della sua carriera scientifica, Antonella Spanò pubblica-
va sulla Rivista “Sicilia Archeologica” uno studio dal titolo Gruppo di vasetti di
vetro del Museo Nazionale di Palermo e concludeva con queste parole il suo lavo-
ro: “Considero questa mia ricerca come base di ulteriori approfondimenti e del-
lo sviluppo di tutta una problematica che spero di portare avanti, non escluden-
do la possibilità di poter tracciare, alla fine, un profilo della diffusione ed
evoluzione delle forme di questa produzione in tutta l’area mediterranea”.

Ebbene, il volume che qui si presenta in anteprima, dal titolo I vetri della
Sicilia punica, costituisce compiutamente e nel modo migliore l’esito da Lei au-
spicato, quale punto d’arrivo delle sue ricerche sul tema degli oggetti in vetro
della Sicilia preromana e, più in generale, dello stato attuale degli studi in que-
sto settore.

Da tale punto di vista è certamente significativo che l’opera sia stata accol-
ta nella collana di monografie che costituiscono il “Corpus delle Antichità Feni-
cie e Puniche”. Infatti, questa impresa, fondata da Sabatino Moscati presso l’U-
nione Accademica Nazionale del 1988 e dall’anno successivo inserita dall’Union
Académique Internationale nel novero delle iniziative scientifiche che meritano
il suo patrocinio ufficiale, ha l’obiettivo generale di promuovere e sviluppare pro-
grammi di ricerca per la raccolta, la catalogazione e lo studio di reperti artistici
ed epigrafici della civiltà fenicia e punica in vari paesi del Mediterraneo, con par-
ticolare riferimento ai materiali conservati in musei, istituzioni pubbliche e lo-
cali e – quando possibile – in collezioni private, allo scopo di pubblicarli in mo-
do organico.

Peraltro, al positivo esito dell’iniziativa molti hanno dato il loro fondamen-
tale contributo, dal significativo sostegno istituzionale ed economico della Fon-
dazione Banco di Sicilia, all’autorevole e fattivo interessamento dei responsabili
della Soprintendenza, dell’Assessorato Regionale, di Enti e Musei, fino all’affet-
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tuoso impegno di coloro che hanno avuto cara Antonella, primo fra tutti il suo e
anche nostro Maestro Vincenzo Tusa.

Vediamo ora, in rapida sintesi, alcuni tra i motivi di maggiore interesse ed
originalità che caratterizzano il lavoro.

Il primo di essi concerne la valutazione stessa del ruolo svolto dai Fenici nel-
la produzione e nella diffusione di alcuni tipi di manufatti in vetro, in particolare
i balsamari. Infatti, mentre negli anni recenti diverse ricerche hanno teso a ridi-
mensionare il ruolo di questo popolo, privilegiando come centro focale primario
l’area egea e in particolare Rodi, lo studio di Antonella Spanò inquadra la que-
stione in una prospettiva maggiormente equilibrata e realistica. Da un lato, infat-
ti, vengono evidenziati gli indizi archeologici e storici che presuppongono la pre-
senza di fabbriche artigiane lungo la fascia costiera siro-fenicia, a Cipro e nelle
aree circummediterranee dell’Asia Minore; dall’altro lato si richiama l’attenzione
sul fatto che nella stessa fase storica che vede l’avvio del massiccio diffondersi dei
balsamari modellati su nucleo del I Gruppo Mediterraneo (seconda metà del VI
sec. a.C.), la produzione dei pendenti configurati è già ampiamente in corso, ed
anzi, proprio per le tipologie di più antica attestazione, si può legittimamente so-
stenere una provenienza da laboratori artigiani fenici o ciprioti, oltre che natu-
ralmente rodii.

In sostanza, il lavoro rende evidente che le perplessità sul fatto che nella pro-
duzione di balsamari siano coinvolte direttamente manifatture vetrarie “fenicie”
sono dovute piuttosto allo stato attuale delle indagini archeologiche, che hanno
finora individuato limitate testimonianze dall’area più propriamente fenicia, e al
fatto che proprio per i balsamari appare decisamente privilegiata l’adozione di
forme della tradizione vascolare greca.

L’Autrice, infine, non manca di sottolineare il significato articolato e com-
posito che il termine “fenicio” aveva per gli antichi nella realtà complessa del con-
testo mediterraneo, la cui accezione con molta probabilità annoverava, oltre ai
Fenici veri e propri, anche altre genti semitiche e non che interagivano stretta-
mente nei quadranti del Mediterraneo orientale e dell’Egeo.

Un altro importante elemento di interesse del volume risiede nell’aver po-
sto l’accento sulla significativa compresenza, soprattutto nelle fasi più antiche, di
ceramica attica accanto ai reperti della produzione vetraria definita “mediterra-
nea”. Per la Sicilia, poi, questa caratteristica peculiare non solo si registra riguar-
do alle aree geografiche di distribuzione e alle scansioni cronologiche del feno-
meno, ma è altrettanto significativa in rapporto alla mole complessiva delle
importazioni; ciò ha indotto dunque l’Autrice ad ipotizzare anche una sostanzia-
le coincidenza dei vettori, almeno nel periodo tra VI e V sec. a.C., in cui l’isola
rappresentò un notevole “bacino di utenza” per la ceramica attica.

In questo contesto, un ruolo da protagonista dovette svolgere all’inizio del
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V sec. a.C. Gela, la quale sembra essere il terminale di una via di commercio pri-
vilegiata con la madrepatria Rodi. Da ciò consegue quindi la possibilità che il cen-
tro siceliota svolgesse una funzione importante anche nell’approvvigionamento
dei manufatti vitrei prodotti a Rodi e nei centri del Levante mediterraneo, non-
ché nella loro distribuzione in Sicilia o almeno nelle aree che finora ne hanno for-
nito attestazione.

Questa considerazione si collega poi significativamente ai numerosi rinve-
nimenti di balsamari in vetro policromo in insediamenti indigeni, testimonian-
do così forme di assimilazione di usi e modelli culturali allogeni da parte delle
aristocrazie locali e delle nuove classi agiate. Infatti, il possesso e l’uso di balsa-
mari vitrei, al di là del loro obiettivo valore di prezioso oggetto esotico, sem-
brano progressivamente assumere la funzione di autentici “status symbol”, sin-
tomo dei nuovi gusti delle élites locali sempre più conquistate da influenze
culturali ellenizzanti.

È questo infatti il contesto storico in cui si moltiplica la presenza di insedia-
menti cartaginesi militarizzati che presidiano le zone di contatto tra l’area di com-
petenza punica e quella greca e da cui si diffondono variegate influenze culturali
che interagiscono con le realtà locali, ormai ampiamente pervase dal processo di
generale acculturazione ellenica. Ciò nondimeno, è interessante notare come, al-
meno per alcuni siti della Sicilia centro-occidentale che costituiscono importan-
ti snodi strategici, si rilevino anche indizi consistenti di “radicamento nel territo-
rio” e di corrispondente “punicizzazione” delle aree contigue all’ambito
dell’eparchia cartaginese tra IV e III sec. a.C.

Ecco dunque in estrema sintesi alcuni fra i numerosi e originali motivi d’in-
teresse di questo studio completo ed organico su una particolare categoria del-
l’artigianato artistico, sulla quale fino ad anni recenti erano state condotte solo in-
dagini marginali, in quanto considerata “minore” rispetto ad altre manifestazioni
della cultura materiale fenicia e punica. L’opera colma quindi un’importante la-
cuna, ancor più importante per il complesso dei reperti siciliani, ai quali non era
stata ancora dedicata la medesima esaustiva disamina di analoghe produzioni pro-
venienti da altre regioni del contesto mediterraneo. Attraverso questo volume,
Antonella Spanò ha lasciato così al mondo degli studi un prezioso strumento di
ricerca per nuove future indagini e a coloro di noi che hanno avuto la fortuna di
conoscerla una ulteriore testimonianza del suo impegno professionale, della sua
competenza scientifica e della sua vivacità intellettuale.
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Fig. 1 - Alabastra del I Gruppo Mediterraneo da Mozia (Mozia,
Museo Whitaker).

Fig. 2 - Aryballoi del I Gruppo Mediterraneo dalla necropoli di
Birgi (Mozia, Museo Whitaker).
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Fig. 3 - Pendente a testa maschile bifronte dalla Montagnola di Marineo (Palermo, Museo Archeologico
Regionale A. Salinas).
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Fig. 4 - Collane di vetro da Mozia (Mozia, Museo Whitaker).



J’aimerais commencer ce court texte sur ce qui a été l’une des dernières
contributions scientifiques de notre chère Antonella avec quelques souvenirs
personnels.

J’eus le plaisir de la connaître en 1987, lorsque juste après mon doctorat,
j’eus l’occasion d’assister à Rome au II Congresso Internazionale di Studi Fenici
e Punici. Nous fûmes présentés par Gianni Tore, un autre ami disparu trop tôt
dont il me coûte de parler sans m’émouvoir. Je me souviens que nous parcou-
rûmes la grande ville, et qu’il y eût une réunion mémorable d’amis sardes et sici-
liens, des chansons et de la joie. Depuis ce jour nous nous revîmes assez souvent,
à l’occasion de différents congrès, par exemple le VI Congreso de Estudios Fe-
nicios y Púnicos tenu à Cadix en 1995, duquel je garde également un beau sou-
venir. Antonella marchait avec un groupe nombreux, parmi lequel son mari, et je
les retrouvais la seconde nuit qui cherchaient un endroit convenable pour dîner
une paella. Jamais! m’exclamai-je, manger une paella le soir est un péché, et nous
sommes ici à Cadix, pas à Valence! Ils se laissèrent donc guider et nous finîmes
assis à une terrasse magnifique au bord de l’Atlantique, où nous pûmes déguster
les merveilles que la mer gaditaine offre.

Je reviens à notre sujet. En plus de l’amitié, il y avait entre nous un intérêt
commun pour l’archéologie dumonde phénicien et punique. C’est ainsi que, pour
rendre courte une longue histoire, comme diraient les Anglais, lorsque notre col-
lègue Peter van Dommelen et moi pensâmes à écrire un livre sur le monde rural
punique, nous savions qu’il n’y avait que deux personnes qui pouvaient écrire le
chapitre sur la Sicile: Antonella et Francesca Spatafora, les meilleures spécialistes
et grandes amies entre elles.

Nous nous mîmes donc en contact, nous expliquâmes l’ambitieux projet, les
délais, et l’importance de diffuser en langue anglaise la recherche menée pendant
tant d’années par tant de personnes tout autour de la Méditerranée. La réponse
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ne pouvait être plus amicale et en même temps plus sévère: il n’y avait pas assez
d’information sur l’île pour rédiger un chapitre cohérent.

Malgré cette première impression, nous insistâmes fort. Il y avait des pros-
pections à faire connaître, des fouilles rurales peu connues, des relations privilé-
giées avec le monde indigène qui étaient analysées seulement sous le prisme grec.
La cohérence même du livre, qui voulait aborder toutes les aires géographiques
de la culture punique, nous exigeait d’y inclure les données de la Sicile, aussi
maigres qu’elles pussent paraître.

Finalement, Antonella et Francesca acceptèrent, et le résultat est un texte
magnifique, un chapitre cohérent et suggestif qui nous montre toutes les évidences
que l’île apporte. Il sera d’abord un point de référence et ensuite un point de dé-
part pour les recherches à venir. Malheureusement pour tous, Antonella n’est plus
là pour y participer, elle qui a été pour nous tous, et je reprends des paroles ré-
centes du grand Vincenzo Tusa, “il referente principale a livello internazionale
dell’Archeologia fenicio-punica in Sicilia”. Nous la regretterons toujours.
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Il Centro Internazionale di Studi Fenici, Punici e Romani (CISFEPUR) del
Comune di Marsala (TP) è stato presieduto fin dalla sua fondazione da Vin-
cenzo Tusa, indiscusso autore di una profonda opera di rinnovamento della
cultura del mondo antico che ha messo al centro dell’attenzione degli studi di
archeologia in Sicilia, fortemente connotati dalla monocorde ricerca della gre-
cità, il mondo fenicio-punico, sottolineandone l’importanza ed unicità nell’e-
voluzione storica della Sicilia grazie anche alla creazione della cattedra di An-
tichità Puniche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Palermo, di cui ha ricoperto a lungo il ruolo di docente. A coadiuvare l’opera
di insegnamento e di divulgazione di questa importante disciplina fu chiama-
ta Antonella Spanò Giammellaro, sia presso l’Università prima che all’interno
del Centro Studi marsalese poi. Per molti anni braccio destro di V. Tusa non-
ché continuatrice della sua opera, Antonella è stata Vicepresidente del CI-
SFEPUR dalla sua fondazione avvenuta nel 1999 contribuendo in modo si-
gnificativo alle attività del Centro Studi e divenendone Presidente, a seguito
delle dimissioni del suo Maestro.

Al momento della sua elezione, nel marzo del 2006, Antonella manife-
stò il desiderio di avermi come suo Vicepresidente, pensiero condiviso da tut-
ti i membri del Consiglio d’Amministrazione. Si avviò così un biennio di fat-
tiva collaborazione che ha ulteriormente rinsaldato il senso di stima e di
reciproca fiducia che fondava le sue radici in un’amicizia ormai ventennale,
rinsaldata dalla mia collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità per
la Sicilia occidentale e con la cattedra palermitana di Antichità Puniche del
Prof. V. Tusa.

Ho condiviso con Antonella le iniziative assunte per rilanciare le attività
del CISFEPUR dando vita a un sodalizio che ci ha visto impegnati in prima
persona in tanti progetti: l’organizzazione di un Convegno che riportasse al-
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la ribalta Selinunte che, pur restando focalizzato sull’antica sub colonia me-
garese, coinvolgesse anche Lilibeo, cioè Selinunte e i popoli anellenici della Si-
cilia occidentale, i cui Atti sono in corso di stampa. La formula adottata fu
quella di uno sguardo verso i popoli che abitavano la Sicilia occidentale con-
temporaneamente a Selinunte, dalla sua fondazione alla sua prima distruzio-
ne, avvenuta nel 409 a.C. La scelta si è rivelata di grande attualità suscitando
un tale interesse da incoraggiare al prosieguo dei lavori, puntando ad un nuo-
vo convegno dal medesimo titolo ma rivolto, stavolta, al periodo dell’Epar-
chia punica fino alla distruzione di Selinunte nel 250 a.C. In questo contesto
Antonella intendeva affrontare il tema dell’insediamento rurale a matrice pu-
nica il cui titolo era stato già stabilito: Dal mare alla campagna. La presenza pu-
nica nella Sicilia occidentale nell’età dell’eparchia. La sua improvvisa scom-
parsa non ha lasciato solo un vuoto incolmabile nell’affetto di tutti coloro che
le volevano bene ma anche, e soprattutto, nell’ambito degli studi della cultu-
ra punica in Sicilia, non ultimo in questo particolare settore ancora così poco
indagato e che lei aveva appena cominciato ad affrontare con il consueto ri-
gore filologico e scientifico.

Antonella ha trovato il C.d.A. del CISFEPUR concorde nel voler chiarire
meglio le ragioni dell’esistenza del Centro Studi nel vasto panorama dei cultori
della materia ed anche presso i non addetti ai lavori, con lo spirito di rendere edot-
ti quanti erano al corrente della sua esistenza e quanti, invece, ne ignoravano la
presenza, perché comprendessero cosa esso poteva rappresentare per la crescita
culturale della città di Marsala e della Sicilia occidentale.

L’occasione era abbastanza importante, il Centro era stato fondato nel 1999
ed era ormai prossimo il giro di boa dei 10 anni di esistenza. Si diede così avvio
alla realizzazione di un sito internet1 e di una brochure che desse conto dei lavori
organizzati dal Centro Studi. Si decise di non dover affatto redigere una fredda e
analitica compilazione di eventi che avrebbero finito con il dare conto delle atti-
vità senza tuttavia evidenziare anche il contributo dato alla conoscenza degli stu-
di su Lilibeo e su Mozia che a diverso titolo i componenti del C.d.A. portavano
avanti, fornendo con il loro operare allo stesso Centro Studi materiali e ap-
profondimenti.

Si voleva offrire alla comunità scientifica ed alla cittadinanza un resoconto
analitico, un bilancio delle attività scientifiche che avevano contribuito alla di-
vulgazione della conoscenza della koinè fenicio-punica nei suoi aspetti peculiari,
completato dalle più approfondite e recenti acquisizioni nel campo degli studi
che, trovando posto nelle più accreditate riviste scientifiche, e pertanto spesso
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2 Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Rossana De Simone che con la consueta compe-
tenza ha molto generosamente collaborato con chi scrive per portare a compimento il lavoro.

ignorate dal vasto pubblico, non sempre consentivano per la loro settorialità di
fornire una visione ampia e completa delle reali conoscenze sul territorio, che des-
se anche informazioni sui tre musei esistenti nell’antica città e facesse da guida
nella visita dei siti archeologici di Marsala.

Il volume che intendevamo curare era un opera corale, una collazione di
testi redatti con l’apporto di tutti i componenti del C.d.A. che hanno illustra-
to gli argomenti di loro competenza, risultanti di anni di ricerche specifiche di
settore.

I contributi di Antonella per il volume sono diversi; essi vanno dalla pre-
sentazione delle attività del CISFEPUR, al V Congresso di Studi Fenici e Punici
(si veda fig. a p. 31), svoltosi tra Marsala e Palermo il 2-8 ottobre 2000 con il con-
tributo dell’Università di Palermo, Cattedra di Antichità Puniche, e del CISFE-
PUR/Comune di Marsala ed alla recensione degli Atti; e non ultimaMozia di cui
ha curato con particolare attenzione gli aspetti legati alla topografia e all’urbani-
stica della colonia fenicia (si veda fig. a p. 33) oltre che alla statua marmorea (si
veda fig. a p. 163), ormai emblema di Mozia, meglio conosciuta come “giovane
con tunica”.

Il lavoro redazionale di cui ci occupavamo insieme fu interrotto brusca-
mente dalla scomparsa di Antonella che aveva voluto tenerci all’oscuro dal
male che l’avrebbe a breve consumata, lasciando a tutti noi eco della sua vo-
ce serena tra le pagine di appunti, tracciata, nero su bianco, sugli ultimi suoi
scritti.

Dopo un lungo periodo di frastornamento e indecisione, ho ripreso il lavo-
ro interrotto2 intendendo concluderlo anche e soprattutto nel nome di Antonel-
la, una splendida persona, insegnante ineguagliata e amata dai suoi studenti e da
quanti apprezzavano il suo lavoro svolto con profonda competenza e professio-
nalità. Per rendere ulteriore onore al suo lavoro di docente universitario impe-
gnato e profondamente coinvolto dai suoi allievi, il C.d.A. del CISFEPUR ha vo-
luto offrire un contributo che conservasse memoria della sua attività svolta con
profonda dedizione, deliberando recentemente di bandire un’annuale Borsa di
studio internazionale a lei intestata per tesi di laurea specialistiche nel settore fe-
nicio-punico.

In nome di un’amicizia profonda e contro le regole dell’editoria, si è rinun-
ciato alla presenza di una croce accanto al nome di Antonella, lasciando emerge-
re la sua presenza nel lavoro finito ancorché postumo, perché il messaggio da lei
portato avanti viva oltre la sua esistenza fisica, esaltato dall’immagine della tesse-
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ra hospitalis di Lilibeo, due mani che si stringono in un patto di amicizia (Fig. 1)
che, ancora una volta contro ogni regola editoriale che non prevede immagini nel-
la terza pagina, si mostra come eloquente simbolo di un rapporto che continua al
di là dello spazio e del tempo.
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Fig. 1 - Frontespizio del volume Lilibeo e il suo territorio.





AIONArch = Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli. Dipartimento
di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Sezione di Archeologia
e Storia antica.

AJBA = Australian Journal of Biblical Archaeology

AW = Antike Welt

BAA = Bulletin d’archéologie algérienne

BAAL = Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaise

CCEC = Cahiers du Centre d’études chypriotes

CEFR = Collection de l’École française de Rome

CSF = Collezione di Studi Fenici

CuadRoma = Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Ar-
cheología en Roma

HambBeitA = Hamburger Beiträge zur Archäeologie

MANL =Memorie dell’Accademia dei Lincei

RivStFen = Rivista di Studi Fenici

SicA = Sicilia Archeologica

SJA = Stanford Journal of Archaeology

StSem = Studi Semitici
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