
I FENICI IN OCCIDENTE

I.

La diffusione della cultura fenicia nel bacino occidentale 
del Mediterraneo attuatasi nel I millennio a. C. può essere con-
siderata come un episodio dei più significativi nella ricorrente vi-
cenda storica che vede l’Europa meridionale e il Nord-Africa 
periodicamente sottoposti a sollecitazioni culturali provenienti 
dal Vicino Oriente (1). In tale vicenda, che iniziatasi nel IV 
millennio a. C. con la diffusione della civiltà neolitica si è mo-
mentaneamente conclusa con l’espansione islamica, l’apporto orien-
tale è sempre stato straordinariamente fecondo per lo sviluppo 
e la formazione stessa di civiltà che del resto hanno saputo 
utilizzare al massimo grado, con una visione sempre originale, 
quanto veniva loro offerto. Con l’arrivo dei Fenici, ha inizio la 
storia della civiltà nell’Africa magrebina, mentre la Sardegna e 
la Spagna conoscono una fase di vivace fioritura culturale; e 
solo il sopraggiungere dei Greci ha limitato in Sicilia l’impronta 
della civiltà fenicia.

Una dettagliata caratterizzazione di quella cultura che i 
Fenici all’inizio del I millennio a. C. portarono con sé in Oc-
cidente appare piuttosto ardua; e ciò non soltanto per l’estrema 
povertà di notizie e di reperti archeologici relativi alla fase più 
antica dell’espansione fenicia, ma anche e specialmente per il 
carattere composito di tale cultura. La tradizione classica, la 
lingua, la scrittura, la religione e molti aspetti della cultura ma-
teriale concordano nell’indicare la Fenicia, e in particolar modo

(1) Desidero ringraziare l’amico dott. Mario Torelli, con il quale ho discusso 
ampiamente l’argomento trattato in questo articolo, per alcuni suggerimenti e rife-
rimenti bibliografici attinenti all’apertura « occidentale » di questa ricerca, impo-
stata su un punto di vista orientalistico. Per una caratterizzazione di certa produ-
zione orientalizzante si veda, dello stesso Torelli, l’articolo Un uovo di struzzo di-
pinto conservato nel Museo di Tarquinia, pubblicato nel precedente volume di 
questa rivista, pp. 329-65.
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la città di Tiro, come patria dei navigatori che sullo scorcio del 
II millennio a, C, subentrarono ai Micenei sulle rotte mediter-
ranee; ma occorre subito aggiungere che, anche a prescindere 
dall’essenziale apporto cipriota alla colonizzazione fenicia (apporto 
su cui fra breve ci soffermeremo), la sostanziale unicità della 
fonte culturale per i Fenici d’Occidente, vale a dire la Fenicia, 
non comporta un tipo di cultura nettamente definito. Senza en-
trare ora nella difficile e ancora insoluta questione della defini-
zione della civiltà fenicia (2), basterà rilevare come questa, pur 
costituendo una sostanziale continuazione di quella siriana del 
II millennio a. C. chiamata generalmente « cananea » ma che 
sarebbe più esatto definire amorrea, se ne distingue già nel II 
millennio per la forte presenza di elementi egiziani ed egei che 
le città costiere naturalmente accoglievano in misura maggiore 
delle città poste aH’interno. Senza contare poi che tutta la cul-
tura della Siria, in ogni tempo, pur raggiungendo quasi sempre 
un notevole grado di originalità, è caratterizzata da un sensibile 
eclettismo nei riguardi dell’Egitto e della Mesopotamia. È inoltre 
da tener presente un altro fatto che mi sembra condizionare sen-
sibilmente l’aspetto della cultura fenicia nel periodo compreso 
tra la fine del II e l’inizio del I millennio a. C.: le città fenicie 
restarono sole, per alcuni secoli (cioè fino a quando non si con-
solidarono i complessi politici israelitici ed aramaici), a man-
tener viva la tradizione culturale « cananea » in un ambiente 
in cui l’elemento greco, già attivamente presente sullo scorcio 
dell’Età del Bronzo, andava acquistando un peso sempre mag-
giore (3). In altri termini, il processo di parziale assorbimento

(2) Il più recente tentativo in questo senso è quello compiuto da S. Mo s c a t i, 
La questione fenicia, in Rend. Lincei, S. Vili, vol. XVIII, 1963, pp. 483-506.

(3) Quale sia stato il peso effettivo della cultura micenea su quella siriana del 
Tardo Bronzo e di quella greca su quella siro-palestinese nei primi secoli del I mil-
lennio a.C. è una questione che deve essere ancora studiata adeguatamente, nono-
stante gli studi recenti, purtroppo non privi di inverosimiglianze, di C. H. Gordon 
e del suo allievo Μ. Astour. A conclusioni fantasiose, anche se basate su un accu-
rato studio della ceramica fenicia e antico-punica, giunge anche W. Cu l ic a n , Aspects 
of Phoenician Settlement in West Mediterranean, in Abr-Nahrain, I, 1959-60, pp. 
36-55, al quale va tuttavia riconosciuto il merito di aver chiaramente avvertito il 
problema. Tra i diversi fatti che si potrebbero addurre a questo proposito, appare 
suggestivo l’accostamento fatto recentemente tra il sacrificio greco e quello siro-pa- 
lestinese di olocausto, che si differenzia nettamente da tutti gli altri tipi di sacrifici 
praticati da popolazioni semitiche; cfr. R. d e Va u x , Studies in Old Testament Sa·· 
crifice, 1964, pp. 48-49. Per quanto concerne più specificamente la cultura fenicia 
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di cultura egea da parte delle città costiere della Siria iniziatosi 
nella seconda metà del II millennio a. C. continuò e probabil-
mente si rafforzò dopo la crisi provocata dall’invasione dei « po-
poli del mare », contribuendo a dare un nuovo volto alla cul-
tura delle città fenicie.

Nel suo trapianto in Occidente, la civiltà di Tiro e delle 
altre minori città fenicie subì un ulteriore processo di « occiden-
talizzazione » ancora prima di arrivare nelle nuove sedi, dove del 
resto i naviganti cretesi e poi quelli micenei avevano già por-
tato i germi di una civiltà di tipo orientale: intendo riferirmi 
alla funzione di Cipro quale intermediaria nell’espansione fe-
nicia nel Mediterraneo. I dati più antichi in nostro possesso for-
niscono infatti alcune testimonianze non trascurabili sul ruolo 
primario svolto da Cipro nel fenomeno della colonizzazione fe-

del I millennio a.C., una certa influenza greca, o quanto meno genericamente egea, 
mi sembra ravvisabile in una serie di fatti ai quali non sempre si è prestata suffi-
ciente attenzione. In primo luogo il fatto stesso dell’attività marinara dei Fenici 
in Occidente, che rappresenta un fenomeno piuttosto singolare per il tipo di cultura 
generalmente offerto dalle popolazioni semitiche, tipicamente agricole o pastorali, 
e che potrebbe aver avuto inizio, come la tradizione sostiene, già in età micenea. 
Questo fatto fu acutamente rilevato da C. L. Wo o l l e y , La Phénicie et les peuples 
égéens, in Syria, II, 1921, ρρ. 176-94 (specialmente ρρ. 190-94), che basandosi spe-
cialmente sull’esame della ceramica parlò di una « colonisation partielle du pays 
[phénicien] par une race égéenne »: conclusione indubbiamente eccessiva, ma che 
dimostra come l’illustre archeologo britannico avesse colto un aspetto essenziale della 
formazione della cultura fenicia. Vi sono inoltre dei fatti attinenti alla sfera reli-
giosa, che mostrano un significativo cambiamento nel passaggio dal II al I millen-
nio a.C. La figura della divinità cittadina, che pur conservando le sue prerogative 
cosmiche si avvicina a quella del greco eroe capostipite (ktistes)·. esempio tipico 
il dio di Tiro, Melqart (Eracle nsXL’interpret atto Graeca\}·, che nel configurarsi di 
questa figura divina, erede sostanzialmente del Baal quale è presentato nei testi mito-
logici di Ugarit, sia entrata una componente anatolica, sembra suggestivamente con-
fermato da un passo di Eusebio nel quale si afferma che « alcuni dicono che in Fenicia 
Eracle [cioè Melqart] era noto col nome di Disanda, come fino ad oggi è chiamato 
dai Cappadoci e dagli Ilioti » (A. Sc h o e n e , Eusebi Chronicorum Canonum, 1866, 
II, p. 28). Il prevalere di Astarte, divinità secondaria nel II millennio, sulle più 
affermate Asherat e Anat, costituisce parimenti il prevalere di una concezione reli-
giosa di tipo mediterraneo, imperniata sulla figura di una dea-madre affiancata ma 
sostanzialmente indipendente da un grande dio maschile, sulla concezione siro-me- 
sopotamica (prevalente specialmente in ambiente semitico) imperniata sulla figura 
di una potente divinità maschile rispetto alla quale la paredra femminile appare 
in posizione nettamente subordinata come sorella o sposa o amante. Anche qui 
appare significativo che il più importante santuario di Astarte in territorio asiatico 
fosse quello di Ascalona, città filistea, cioè non semitica.

8. 
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nicia; naturalmente si tratta della Cipro fenicizzata, che aveva 
a Kition il suo centro più importante, ma nella quale doveva 
essersi svolto un processo di sincretismo tra gli elementi' più ti-
picamente asiatici della cultura fenicia e quelli più propriamente 
indigeni, che ci appaiono storicamente già assunti in veste fenicia 
(non si può dimenticare, d’altronde, che già nel II millennio 
a. C. Cipro era parte integrante della koiné culturale formatasi nel 
bacino orientale del Mediterraneo). Se certa produzione punica 
pertinente alle arti figurative, come alcune fogge vascolari, la 
tipologia e l’iconografia di statuette fittili a base cilindrica ecc., 
aspetta ancora uno studio adeguato che ne mostri chiaramente 
l’origine cipriota che oggi appare assai probabile, e se per Car-
tagine, come vedremo, abbiamo una precisa tradizione che pone 
la fondazione della città in rapporto con Cipro, per questa fase 
più antica possiamo vedere la componente cipriota nel nome di-
vino Ptny (forse *Pummay  < *Pugmay),  l’equivalente cipriota 
del fenicio Adone, che si trova con molta verosimiglianza men-
zionato nell’iscrizione arcaica di Nora, in Sardegna (4).

La cultura che i Fenici portarono con sé in Occidente al 
l’inizio del I millennio a. C. era dunque già notevolmente com-
posita: il fondo « cananeo », già eclettico di per sé, si presentava 
arricchito da elementi egiziani e micenei risalenti al II millennio 
e da elementi egei e ciprioti più recenti (5). In Occidente, tale 
cultura venne in contatto con quelle locali, diversamente evolute 
ma tutte, ad eccezione forse di quella nordafricana, già attiviz-
zate, per così dire, dai fecondi rapporti intessuti con i naviga-
tori del Mediterraneo orientale che per primi avevano aperto

(4) Tale lettura, dovuta a A. Du po n t -So mme r , Nouvelle lecture d’une ins-
cription phénicienne archaïque de Nora, en Sardaigne (C.I.S., I, 144), in Comptes 
Rendus Acad. Inscr. Belles-Lettres, 1948, pp. 12-22, mi sembra tuttora accettabile, 
nonostante che altre letture dello stesso Dupont-Sommer siano ormai insostenibili, 
come appare evidente dall’esame diretto dell’iscrizione. Sull’importanza della compo-
nente cipriota nella cultura punica si veda ora A. Μ. Bis i, Κυπριακά, 1966 (le 
pp. 7-34 trattano appunto di Pmy), anche se quest’opera appare discutibile nelle 
conclusioni di ordine storico.

(5) Con tale affermazione si vogliono in sostanza sottolineare le eterogenee com-
ponenti della cultura fenicia, percepibili specialmente nell’ambito delle arti figura-
tive e della cultura materiale. È ovvio che una cultura, quali ne siano le compo-
nenti (e non esiste cultura completamente autonoma), si presenta sempre come 
un’inscindibile unità. Trasferendo su un piano generale quanto Μ. de Voghe affer-
mava un secolo fa a proposito dell’arte fenicia, potremmo dire che l’aspetto origi-
nale della cultura fenicia è di non essere originale.
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quelle rotte poi ripercorse dai Fenici (6). Per ben comprendere 
quale tipo di rapporti si sia instaurato in Occidente tra le cul-
ture locali e quella fenicia, occorre tener presente la natura della 
più antica espansione fenicia: espansione esclusivamente com-
merciale, condotta con limitatissimi gruppi etnici e senza altro 
scopo se non quello di poter sfruttare nelle migliori condizioni 
le fonti occidentali di materie prime, in primo luogo i metalli (7). 
In tale situazione, se i Fenici esercitarono una funzione civilizza-
trice, ciò avvenne in un certo senso oltre le loro intenzioni. 
Quando, ad esempio, in Sardegna troviamo che la più vivace 
fioritura della civiltà nuragica si ebbe contemporaneamente alla 
presenza dei Fenici nell’isola, dovremo ammettere che la richiesta 
fenicia di minerali da esportare stimolò nell’isola energie latenti 
che sarebbero forse rimaste altrimenti inoperose (8).

II.

Questa fase più antica dell’espansione fenicia nel Mediter-
raneo (9), della quale praticamente nulla ci è giunto ad eccezione 
della tradizione antica — sia classica sia orientale, della quale 
appare sempre più difficile dubitare — e di qualche eco in cul-
ture indigene, come ad esempio il già ricordato influsso sui

(6) L. Br e g l ia , Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e 
pesi, in Rend. Acc. Napoli, 1955-1956.

(7) R. Ca r pe n t e r , Phoenicians in the West, in A]A, LXII, 1958, pp. 35-53; 
Cu l ic a n , op. cit. alla nota 3; G. Ga r b in i, L'espansione fenicia nel Mediterraneo, 
in Cultura e Scuola, VII, 1963, pp. 92-97; I. Sc h if ma n , Die phönikische Koloni-
sation des westlichen Mittelmeeres, in Das Altertum, X, 1964, pp. 195-201.

(8) L’ipotesi di G. Lil l iu , Rapporti fra la civiltà nuragica e la cività fenicio-
punica in Sardegna, in St. Etr., XVII, 1944, pp. 323-70, secondo la quale la stessa 
produzione dei famosi e tipici bronzetti nuragici sarebbe nata da uno stimolo fe-
nicio, come suggerirebbero alcuni esemplari, mi sembra valida per quanto concerne 
lo stimolo esterno. Quanto a identificare questo con l’elemento fenicio, mi sembra 
necessario precisare che, in generale, le aSinità tra bronzetti fenici veri e propri 
e bronzetti sardi sono assai scarse, mentre più sensibili appaiono quelle con i bron-
zetti di gusto orientalizzante. La presenza di bronzetti sardi in tombe villanoviane 
mi sembra suggerire un’origine da ambiente orientalizzante per la produzione nu-
ragica.

(9) Si veda il fondamentale articolo di W. F. Al b r ig h t , New Light on the 
Early History of the Phoenician Colonization, in Bull. Amer. Schools Orient. Re-
search, LXXXIII, 1941, pp. 14-22.
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bronzetti nuragici e alcuni aspetti della cultura siciliana di Cas- 
sibile (10) (dal generale naufragio dei resti si possono forse sal-
vare l’iscrizione di Nora, il frammento di iscrizione da Bosa e 
la statuetta bronzea recentemente ripescata in mare non lontano 
da Selinunte, se le datazioni attuali potranno essere mantenute), 
presenta una netta cesura intorno alla metà, o poco dopo, del- 
l’VIII secolo a. C. (11). In tale periodo si pone una serie di 
fatti che ben difficilmente potranno essere considerati indipen-
denti l’uno dall’altro.

Vediamo innanzi tutto cosa accade in Fenicia. Cominciando 
con Tiglatpileser III (745-727 a. C.) le città fenicie sono sotto-
poste ad una pressione sempre più violenta da parte dell’Assiria, 
che con Sennacherib (704-681 a.C.) praticamente sottomette la 
regione, anche se non mancarono successive ribellioni, del resto 
domate. La conseguenza più ovvia di tali avvenimenti fu che il 
commercio e i rapporti con le colonie dell’Occidente vennero 
gravemente indeboliti: un passo di Isaia (cap. XXIII) è espli-
cito a questo riguardo: distrutta la città e specialmente i suoi 
impianti portuali (« Gemete, o navi di Tarsis, poiché il vostro 
porto è devastato », XXIII, 14), « Tiro sarà dimenticata per 
settanta anni » (XXIII, 15), dopo i quali tuttavia Dio avrà 
pietà di lei ed ella ritornerà a commerciare con tutti i regni 
della terra (XXIII, 17). In realtà, la ripresa di Tiro avvenne 
molto più tardi, e cioè soltanto in età persiana. Con tale affer-

(10) Cfr. L. Be r n a b ò  Br e a , La Sicilia prima dei Greci, 1958, pp. 153-56. 
Degli argomenti addotti dal Bernabò Brea per affermare la presenza fenicia nella 
Sicilia orientale sarà tuttavia da respingere quello relativo alla tipologia della fibula; 
l’affinità delle fibule con arco a gomito del Mediterraneo occidentale con quelle tro-
vate in Palestina (Megiddo) testimonia non una presenza fenicia in Occidente, bensì 
quella occidentale in Asia; la fibula è infatti un oggetto sostanzialmente estraneo 
alle culture asiatiche. Cfr. anche J. Bir min g h a m, The Development of the Fibula 
in Cyprus and the Levant, in Palestine Explor. Quart., XCV, 1963 pp. 80-112.

(11) W. F. Al b r ig h t , The Role of the Canaanites in the History of Civili-
zation, in The Bible and the Ancient Near East, 1961, pp. 348-49, afferma giusta-
mente che l’espansione fenicia in Occidente termina verso la fine dell’VIII secolo 
a.C. Non condivido tuttavia l’opinione dell’illustre studioso americano sulle cause 
di tale termine, e cioè la concorrenza politica e commerciale che Cartagine avrebbe 
fatto alla madrepatria: nell’VIII secolo, come del resto nel VII, Cartagine non era 
in grado di controllare il Mediterraneo occidentale. Le presenza massiccia di pro-
dotti greci, che in tale periodo caratterizza i centri fenici occidentali, e la conquista 
militare cartaginese della Sicilia e della Sardegna effettuata soltanto verso la fine 
del VI secolo dimostrano, a mio parere, lo scarso peso politico e culturale di Car-
tagine nell’VIII e nel VII secolo a.C. 
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mazione sembra contrastare un passo di Ezechiele (XXVI-XXVII), 
in cui si traccia fra l’altro un vivido quadro dell’attività commer-
ciale della città nel momento in cui questa sta per essere asse-
diata da Nabucodonosor (cosa che avenne nel 574 a. C.); ma 
per la reale comprensione di questo testo biblico, occorre tener 
conto di vari fatti: e in primo luogo della datazione del passo 
relativo ai commerci di Tiro (XXVII, 12-24). Ora, mentre il 
profeta Ezechiele visse tra la fine del VII e l’inizio del VI se-
colo a. C., e cioè fu contemporaneo degli avvenimenti narrati, 
le opinioni più prudenti pongono la compilazione del libro 
di Ezechiele verso il V-IV secolo a. C. (12). Per di più, è stato 
esaurientemente dimostrato che i versetti XXVII, 12-24 non ap-
partenevano originariamente al contesto in cui si trovano e che 
pertanto hanno un’origine indipendente da quest’ultimo (13). 
Pur essendo evidente che in essi è tracciato un prosaico ma pre-
ciso quadro della vita commerciale di Tiro, che il compilatore 
biblico ritenne opportuno inserire nel bel mezzo del lamento su 
Tiro, non è facile assegnare una datazione a tale brano: mentre 
H. P. Rüger, in un lavoro inedito citato da W. Zimmerli, pone 
questo in una anno posteriore al 482 a. C., lo stesso Zimmerli 
è propenso ad una datazione sensibilmente .più antica, anche se 
non precisabile: certo anteriore al 587 (14). Pur senza entrare 
nel merito di questa complessa questione, mi pare che la so-
luzione più probabile sia quella di una data notevolmente alta: 
la menzione di commerci con Giuda, Israele e Damasco fa sup-
porre una data anteriore alla scomparsa di questi come entità 
politiche indipendenti, cioè rispettivamente al 587, 722 e 732; 
anche se non è la escludere qualche ritocco redazionale, ritengo 
perciò che una datazione almeno alla prima metà dell’VIII secolo 
a. C. sia la più idonea all’ambiente storico illustrato in Ezechiele, 
XXVII, 12-24.

Contemporaneamente al declinare della potenza fenicia sul 
mare, sorgeva e si affermava sempre più vigorosamente quella 
greca: alla metà deU’VIII secolo i coloni greci compaiono in

(12) H. H. Ro w l e y , The Book of Ezekiel in Modem Study, in Men of God, 
1963, pp. 169-210 (già apparso nel 1954).

(13) W. Zimme r l i, Ezechiel (Biblischer Kommentar, XIII), 1962, pp. 649-61.
(14) Id e m, op. cit., pp. 660-61. Nel 564 a. C. a Tiro è attestato, da un’iscri-

zione babilonese, un alto funzionario di Nabucodonosor II, certo Enlil-shapik-zeri; 
cfr. E. Un g e r , Ffebukadnezar II. und sein sandabakku (Oberkommissar) in Tyrus, 
in Ztschr. alttestamentl. 'Wissenschaft, XLIV, 1926, pp. 314-17.
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Occidente. Ciò non significa ovviamente che questa fu una conse-
guenza diretta dell’indebolimento fenicio; ma sarebbe. ingenuo 
non tener conto di quest’ultimo per comprendere il generale fe-
nomeno della colonizzazione greca: quando i Fenici di Cartagine 
furono in grado, anche grazie all’alleanza con gli Etruschi, di 
esercitare un’azione di contenimento, i Greci riuscirono a mala-
pena a conservare le posizioni acquisite, nonostante i loro ten-
tativi di estendere ulteriormente i loro possedimenti occidentali. 
La crisi provocata nelle città fenicie, e specialmente a Tiro, dalla 
conquista assira va dunque considerata come un elemento che 
facilitò notevolmente l’espansione greca.

Il periodo che vide il massimo sforzo colonizzatore greco, 
e cioè la seconda metà dell’VIII e il VII secolo a. C., fu carat-
terizzato anche da un altro fenomeno, parzialmente connesso 
col primo: la diffusione dell’arte orientalizzante in tutto il Me-
diterraneo. È stato ormai accertato che diverse furono le vie 
attraverso cui i prodotti dell’artigianato artistico del Vicino 
Oriente (da Cipro all’Armenia, dall’Egitto all’Anatolia) raggiun-
gevano la Grecia, l’Italia e il più lontano Occidente (15), e si 
ritiene usualmente che i Fenici furono parte attiva non solo 
nella formazione del gusto orientalizzante (che le città della costa 
avevano già anticipato nel II millennio a. C.) e nella produzione 
degli oggetti ad esso improntati ma anche nel trasporto di tali 
oggetti in Occidente, almeno sulle rotte marittime da essi con-
trollate (16). Su questo secondo aspetto del fenomeno è tuttavia 
opportuno avanzare delle riserve.

Un’attiva partecipazione fenicia al commercio dei prodotti 
orientalizzanti appare estremamente problematica alla luce di 
quanto abbiamo detto sopra, e cioè della profonda crisi che a 
partire dalla seconda metà dell’VIII secolo si abbatté sulle città 
fenicie, durando per lungo tempo (17). È difficile conciliare la 
distruzione di Tiro e dei suoi impianti portuali, per non par-
lare della condizione di pesante vassallaggio della città verso 
l’Assiria, con la grande diffusione dei traffici marittimi in Occi-

(15) Μ. Pa l l o t t in o , Urartu, Greece and Etruria, in East and West, IX, 1958, 
pp. 29-52; in particolare p. 38.

(16) Cfr. ultimamente anche Μ. Pa l l o t t in o , Orientalizzante, in EAA, X, 
1963, col. 231.

(17) È probabile che l’invasione scita che poco dopo la metà del VII secolo 
sconvolse l’Asia Anteriore, e in particolare la costa siro-palestinese (He r o d ., I, 105- 
106), contribuì a prolungare la crisi delle città fenicie. 
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dente (18). A ciò si aggiunga un altro fatto, che non è sfuggito 
alla penetrante analisi a cui Μ. Pallottino ha sottoposto il fe-
nomeno dell’orientalizzante: che gli aspetti più caratteristici 
dell’orientalizzante hanno luogo in Grecia e in Italia, e cioè 
proprio in quelle regioni in cui è più difficile, per non dire 
impossibile, ammettere la presenza fenicia, e che al contrario 
proprio nel mondo delle colonie puniche il fenomeno appare più 
sfocato (19). Quando infine si tenga presente che proprio a par-
tire dalla seconda metà delTVHI secolo una serie di colonie 
commerciali greche arrivano a impiantarsi sulla stessa costa asia-
tica da Tarso (20) ad al-Mina, da Tell Sukas a Tell Abu Hawam 
e a Metsad Hashavyahu (21), diventa arduo sottrarsi alla con-
clusione che l’orientalizzante fu un enorme affare commerciale 
i cui frutti andarono in gran parte nelle tasche dei Greci, e 
che nessun vantaggio economico ne venne ai Fenici d’Asia (22).

(18) Appaiono perciò difficilmente accettabili le affermazioni di U. Ka h r s t e d t , 
Phoenikischer Handel an der italischen Westküste, in Klio, XII, 1912, pp. 461-73 
(di recente riprese sostanzialmente da J. Bé r a r d , La colonisation grecque de 
l’Italie méridionale et de la Sicile dans l’antiquité, 1957, p. 72), il quale vedeva 
un attivo commercio fenicio in Etruria fino alla seconda metà del VII secolo e 
in Campania fino al VI secolo. In tale periodo le merci provenienti dalla Fenicia 
o da Cipro si sarebbero servite, sempre secondo il Kahrstedt, di stazioni intermedie 
a Malta, in Sardegna e forse nella stessa Cartagine. Del resto, è proprio la pre-
senza di materiale greco nei più antichi insediamenti punici che dimostra, proprio 
all’opposto dell’opinione del Bérard, come le vie del commercio marittimo fossero 
in mani greche e non fenicie.

(19) Pa l l o t t in o , Orientalizzante, cit., coll. 225, 236; Id e m, Les relations 
entre les Étrusques et Carthage du VII’ au 111” siècle avant J. C., in Cahiers 
Tunisie, XLIV, 1963, p. 25.

(20) Sulla posizione di Tarso nella più antica attività commerciale fenicia, v. 
G. Ga r b in i, Tarsis e Gen. 10, 4, in Bibbia e Oriente, VII, 1965, pp. 13-19.

(21) Cfr. in generale T. J. Du n b a b in , The Greeks and their Eastern Neigh-
bours, 1957, pp. 24-34, 72-76 (al-Mina, Tell Abu Hawam, Tarso); per le scoperte 
successive: P. J. Rus, L’activité de la Mission Archéologique Danoise sur la 
côte phénicienne en 1960, in Annal. Archéol. Syrie, XI, 1961, pp. 133-44 (Tell 
Sukas); J. Na v e h , The Excavations at Mesad Hashavyahu, in Israel Explor. Jour., 
XII, 1962, pp. 89-113. L’opinione del Naveh, secondo la quale la ceramica greca 
(databile agli ultimi decenni del VII secolo a.C.), sarebbe dovuta a truppe mer-
cenarie greche stanziate nella località palestinese da Sammetico I, mi sembra poco 
probabile; ceramiche dipinte, come quelle rinvenute, sono più compatibili con un 
insediamento commerciale che con truppe mercenarie, provenienti per di più dal-
l’Egitto. Cfr. anche J. Bo a r d ma n , The Greeks Overseas, 1964, pp. 57-79.

(22) Alla luce di questi elementi diventa comprensibile il fatto che in tutti 
gli strati più antichi finora raggiunti nelle località archeologiche del mondo punico,
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Il quadro non sarebbe tuttavia completo se non ci soffer-
massimo un momento su quanto avveniva a Cipro. Pur seguendo 
questa le sorti della madrepatria, è lecito supporre che la si-
tuazione delle colonie fenicie nell’isola sia stata notevolmente 
migliore: la posizione insulare doveva favorire naturalmente una 
certa autonomia nei riguardi del potere centrale assiro (23). Tale 
posizione privilegiata di Cipro viene del resto confermata proprio 
da quel già ricordato passo di Isaia in cui si parla della distru-
zione di Tiro; rivolgendosi a Tiro, Dio le dice: « Non ti col-
merai più di esultanza, ora che sei oppressa, o vergine figlia di 
Sidone; alzati e passa a Kittim, ma anche là non avrai riposo » 
(XXIII, 12). Il riferimento a Cipro come a un luogo di rifugio, 
anche se non definitivo, mostra chiaramente come le condizioni 
dell’isola fossero migliori di quelle di Tiro. D’altra parte è ben 
noto il ruolo primario svolto da Cipro nella produzione di og-
getti orientalizzanti: basti pensare alle discusse « coppe » metal-
liche, per molte delle quali l’origine cipriota è fuori discus-
sione (24). Quanto agli avori rinvenuti in Etruria, esclusa la 
fabbricazione locale e la fattura fenicia, occorre ricercarne l’ori-
gine in uno dei centri produttori dell’orientalizzante; e ancorché 
come una delle possibilità, non può non pensarsi a Cipro (25).

da Malta a Mozia, da Cartagine ad Almunécar e Mogador, accanto alla ceramica 
di tipo punico si sia sempre trovata ceramica greca di importazione (corinzia); 
segno evidente che gli stessi Fenici non esitavano a diventare clienti dei produt-
tori e forse anche dei mercanti greci. La presenza di mercanti, se non proprio di 
coloni, greci sulle stesse coste della Tunisia e del Marocco appare pertanto assai 
probabile; eft. S. Ma z z a r in o , Fra Oriente e Occidente, 1947, pp. 270-72; A. Jo d in , 
Note préliminaire sur l’établissement pré-romain de Mogador, in Bull. Arch. 
Marocaine, I, 1957, pp. 9-40; Id e m, Mogador, in EAA, V, 1963, p. 141. In 
questo stesso periodo ha inizio anche l’attiva presenza commerciale greca nella 
zona del Mar Rosso e nella penisola araba, presenza che ebbe una parte non 
indifferente nella formazione della stessa cultura sudarabica; cfr. Jacqueline Pi- 
r e n n e , La Grèce et Saba, 1955, pp. 88-101.

(23) Le ricerche archeologiche hanno del resto rivelato una grande prospe-
rità economica a Cipro durante (e dopo) il dominio assiro; cfr. E. Gje r s t a d , The 
Swedish Cyprus Expedition, IV, 2, 1948, pp. 449-78, in particolare pp. 445-52.

(24) E. Gje r s t a d , Decorated Metal Bowls from Cyprus, in Op. A., IV, 1946, 
pp. 1-18. Ultimamente è stata suggerita una fattura locale per le coppe delle tombe 
Regolini-Galassi e Bernardini: C. Ho pk in s , Tw o  Phoenician Bowls from Etruscan 
Tombs, in Studi Banti, 1965, pp. 191-203.

(25) Per gli avori di tipo « siriano » della tomba Barberini di Palestrina si 
può al massimo pensare ad un centro siro-anatolico. Dal punto di vista stilistico
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In conclusione, mentre la seconda metà dell’VIII e il VII 
secolo fu pei la Fenicia vera e propria un periodo di profonda 
crisi, il Mediterraneo orientale era teatro di un’intensissima at-
tività industriale e commerciale basata sulla produzione e l’espor-
tazione in Occidente di oggetti di lusso; attività alla quale par-
tecipavano attivamente i Fenici di Cipro, accanto agli altri pro-
duttori asiatici e greci e ai commercianti greco-orientali. In tale 
situazione, è naturale attendersi che i prodotti orientalizzanti che 
giungevano nelle colonie fenicie d’Occidente, non solo saranno 
stati più scarsi e meno pregiati di quelli che giungevano in 
Etruria (la crisi politica ed economica di Tiro non poteva non 
ripercuotersi negativamente anche sull’economia delle stazioni 
coloniali), ma avranno risentito in misura maggiore che non gli 
altri, destinati alla Grecia e all’Etruria, della componente ci-
priota. Quanto al modo in cui i prodotti orientalizzanti arri-
vavano nelle colonie fenicie, esclusa la partecipazione di navi 
fenicie sembra ovvio supporre che il traffico si svolgesse su navi 
cipriote, cioè cipro-fenicie, e magari anche greco-orientali. Ap-
pare comunque significativo il fatto che la più antica ceramica 
punica presenta una stretta affinità con quella cipriota, e greca 
in genere, più che con quella tipicamente fenicia (26).

III.

Cosa sia avvenuto nelle colonie fenicie d’Occidente durante 
il periodo di crisi che ora abbiamo visto, siamo costretti a im-
maginare per deduzione da fatti generali, dato che la documen-
tazione diretta in nostro possesso è estremamente scarsa. La pre-
senza di motivi religiosi, figurativi, sociali (per non parlare di 
quelli linguistici, più evidenti) riconducibili direttamente al pa-
trimonio originario, cioè senza il necessario tramite di Cartagine, 
fa supporre che le colonie occidentali conservassero sostanzial-
mente, nonostante le sollecitazioni dei sostrati locali e della cul-
tura greca, l’eredità fenicia, pur attraverso l’indebolimento dei 
legami diretti con la madrepatria. D’altro canto la ricerca ar-

appare infondata l’opinione di Y. Hu l s , Ivoires d'Étrurie, 1957, p. 141, la quale 
ritiene di provenienza fenicia gli avori della tomba Bernardini di Palestrina.

(26) Cfr. anche Cu l ic a n , op. cit. alla nota 3, e Bis i, op. cit. alla nota 4, 
pp. 54-69.
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cheologica ci fa osservare corne le più antiche attestazioni di una 
certa consistenza dei Fenici d’Occidente non compaiano prima 
del VII secolo (al massimo alla fine dell’VHI), con caratteri 
apparentemente singolari: quella che emerge non è tanto una 
cultura fenicia quale potremmo attenderci in un ambiente co-
loniale, cioè periferico e attardato, quanto piuttosto una cul-
tura già tipicamente punica (nella quale ovviamente l’elemento 
fenicio costituisce parte preponderante), aperta ai rapporti col 
mondo greco, specialmente orientale, e pertanto con evidenti 
concessioni al gusto orientalizzante. Come si sia giunti ad una 
tale situazione, cercheremo ora di chiarire brevemente.

Il punto essenziale per il successivo svolgimento storico 
della cultura fenicia in Occidente è costituito da Cartagine (27). 
La data tradizionale della fondazione della città, cioè 1’814 a. C., 
è stata ed è tuttora posta in discussione, specialmente da parte 
di quegli archeologi che non hanno trovato tracce cospicue che 
documentino la vita della città nell’VIII secolo, e magari anche 
nell’ultimo decennio del IX a. C., dimenticando che, in sostanza, 
Cartagine è ancora tutta da scavare (28). Sembra accertato, co-
munque, che soltanto nella seconda metà dell’VIII secolo a. C. 
Cartagine raggiunse un’importanza tale da poter essere solida-
mente testimoniata dall’archeologia. Dunque, o si abbassa la data 
della fondazione della città, o si deve ammettere che durante il suo 
primo periodo di vita la città ebbe un’importanza trascurabile. 
È possibile anche conciliare le due tesi, ammettendo un’origine 
della città alla fine del IX secolo, come semplice scalo commmer- 
ciale, e un sostanziale sviluppo, dovuto all’apporto di nuova po-

(27) Non mi è stata accessible l’opera di I. S. Sif ma n , V ozniknovenie Kar- 
fagenskoj derzavy, 1963; cfr. Ztschr. alttestamentl. Wissenschaft, LXXVI, 1964, 
p. 376.

(28) Tra i lavori più recenti dedicati a dimostrare che Cartagine fu fondata 
più tardi della data tradizionale si possono ricordare: E. O. Fo r r e r , Karthago 
wurde erst 773-663 v. Chr. gegründet, in Festschrift Dornseiff, 1953, pp. 85-93; 
E. Fr é z o u l s , Une nouvelle hypothèse sur la fondation de Carthage, in BCH, 
LXXIX, 1955, pp. 153-76; R. Ca r pe n t e r , A Note on the Foundation Oate of 
Carthage, in AJA, LXVIII, 1964, p. 178. Singolare appare particolarmente il me-
todo di quest’ultimo studioso, che pretende di abbassare la data tradizionale ser-
vendosi di un’altra data tradizionale (quella della fondazione della colonia car-
taginese di Ibiza, che Diodoro, V, 16, 3 fìssa 160 anni dopo la fondazione di 
Cartagine stessa), calcolata però sulla base dei resti archeologici; per non ri-
cordare poi la situazione certo non brillante in cui versa l’archeologia punica 
spagnola.
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polazione proveniente dalla Fenicia e da Cipro (29), verso la 
metà dell’VIII secolo. Quale che sia, ad ogni modo, il preciso mo-
mento in cui fu fondata Cartagine, i fatti salienti da rilevare sono 
due: che la tradizione fa sorgere Cartagine notevolmente più 
tardi di altre famose colonie fenicie in Occidente, come Lixus, 
Cadice e Utica; e che lo sviluppo di Cartagine ha luogo durante 
il periodo di crisi della madrepatria, che del resto la stessa tra-
dizione mette in diretto rapporto con la fondazione della città.

Da tali considerazioni risulta evidente che Cartagine non 
appartiene a quel tipo di insediamento che i Fenici avevano prati-
cato largamente lungo le loro rotte commerciali; perché altri-
menti non si spiegherebbe per quale ragione la città non fu fon-
data prima, al tempo cioè della massima espansione, che la tradi-
zione pone alla fine del XII secolo. Considerato il periodo storico 
in cui la città si afferma, e cioè approssimativamente la metà 
deirVIII secolo, e la posizione geografica in cui essa è posta, è 
necessario riconoscere a Cartagine una funzione del tutto nuova 
nell’ambito del mondo fenicio d’Occidente: la « Città Nuova », 
nella quale avevano trovato rifugio i profughi da Tiro e da Cipro 
minacciati dagli Assiri, doveva costituire il nuovo centro pro-
pulsore della grande rete commerciale che Tiro non era più in 
grado di controllare, e ciò proprio nel momento in cui si faceva 
sentire sempre più pressante la spinta del commercio e della co-
lonizzazione greca. Cartagine doveva dunque chiudere il canale 
di Sicilia ai Greci per difendere gli insediamenti nordafricani, ibe-
rici, sardi e quanto restava di quelli siciliani. È assai significati-

ci)) Sulla primaria importanza dell’elemento cipriota nella fondazione di 
Cartagine non è possibile avere dubbi. I dati della tradizione vengono significati-
vamente confermati sia dai nomi dei protagonisti della leggenda, tipicamente ci-
prioti (Elissa = Alasiya, il nome con cui l’isola è designata nelle fonti orientali 
del II millennio a. C.; Pigmalione, formato col nome divino Pygmàion, definito 
da Esichio l’equivalente cipriota del fenicio Adone e attestato in fenicio come Pmy), 
sia da altri fatti, quali la presenza, in una tomba di Cartagine datata al VII-VI 
secolo a.C., di un medaglione d’oro con iscrizione fenicia menzionante Pgmlyn 
(cioè Pygmalion) e l’esistenza, ancora in epoca tarda, di nomi teofori composti 
con Pmy. Un’ulteriore conferma di carattere linguistico è stata apportata ulti-
mamente dall’iscrizione punica di Pyrgi (databile intorno al 500 a. C.) e da un’altra 
da Siviglia (databile al VI secolo a.C.): in esse si trovano infatti forme lingui-
stiche tipicamente cipriote, che vanno pertanto intese come persistenze. Cfr. anche 
Bis i, op. cit. alla nota 4 (è tuttavia inesatta l’affermazione, fatta nell’introduzione 
di tale opera, che finora l’importanza della componente cipriota nella cultura pu-
nica non sia stata adeguatamente rilevata).
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vo che la prima manifestazione storica che di Cartagine ci sia nota, 
alla metà del VII secolo, è la fondazione di una colonia ‘a Ibiza, 
nelle Baleari, in evidente posizione strategica relativamente al Me-
diterraneo occidentale.

La presenza greca nel Mediterraneo occidentale non consen-
tiva pertanto a Cartagine di seguire, nell’organizzazione dei com-
merci, la via già tenuta da Tiro, quando i navigatori e commer-
cianti fenici agivano senza concorrenti; di fronte alla massiccia 
espansione coloniale greca erano indispensabili seri provvedimenti 
di carattere politico e specialmente militare. La rete commerciale 
fenicia si trasforma così, dalla seconda metà dell’VIII secolo in 
poi, in maniera progressiva, in un organismo politico facente 
capo a Cartagine e quindi in un impero coloniale gravitante verso 
Occidente e unicamente proteso a difendere i propri interessi eco-
nomici rispetto ai Greci, e più tardi ai Romani.

Una così radicale trasformazione politica ed economica attua-
tasi in una colonia fenicia in un momento e in condizioni tali che 
i legami con la madrepatria dovevano essere notevolmente più 
deboli di quelli con Cipro, non poteva restare senza conseguenze 
sul piano culturale: ecco dunque delinearsi il tipo di cultura pu-
nica, fenicia nel suo fondamento ma con essenziali apporti ci-
prioti (ora ancor più sensibili che nei secoli precedenti), svilup- 
pantesi in un ambiente già raggiunto dal gusto orientalizzante e 
in attivi rapporti commerciali (e quindi culturali) con il mondo 
greco. E sotto il segno di tale cultura si sviluppano sia gli antichi 
piccoli centri fenici del Mediterraneo occidentale, ai quali l’ap-
poggio e poi il dominio cartaginese crearono le condizioni per 
passare dalla fase di scali commerciali più o meno estesi a quella 
di centri urbani veri e propri, sia la stessa Cartagine.

Tra la fine deH’VIII e il VII secolo a. C. appare così nelle 
colonie fenicie un tipo di cultura che possiamo considerare crea-
zione occidentale e che a Cartagine fu più tardi ancora svilup-
pato, accanto al persistere di motivi di diretta ascendenza feni-
cia (30). Tale cultura era destinata a differenziarsi sempre più

(30) Uno degli aspetti più caratteristici, nel campo della cultura materiale, 
del mondo punico è costituito dalla lucerna bilicne, che sostituisce in maniera 
pressoché integrale quella monolicne diffusa nella regione fenicio-palestinese e a 
Cipro. A questo proposito mi sembra opportuno rilevare che le rare lucerne 
monolicni rinvenute nel Mediterraneo occidentale, considerate sempre di alta 
antichità in quanto messe in rapporto diretta con quelle fenicie (cfr. P. Cin t a s , 
Céramique -punique, 1950, pp. 521-24), difficilmente possono risalire più su del 
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marcatamente rispetto a quella attestata nella Fenicia vera e pro-
pria, a causa della cesura dei rapporti tra la madrepatria e le 
colonie sulla quale ci siamo soffermati precedentemente.

Su tale cesura occorre tuttavia insistere perché non mi sem-
bra che essa sia sempre valutata in tutta la sua portata. Quando
S. Gsell afferma che le colonie fenicie, nel periodo che ci inte-
ressa, restarono praticamente libere dalla tutela fenicia, e che Car-
tagine conservò nei riguardi di Tiro solo dei « liens de re-
spect » (31), limita l’analisi alla situazione politica, che in tali ter-
mini generici può dedursi anche dall’esame della generale si-
tuazione storica. All’indipendenza politica, riflessa nella posizione 
egemonica rapidamente assunta da Cartagine, occorre però affian-
care un’indipendenza culturale del mondo punico che si riflette 
tanto nello sviluppo di forme innovatrici (nel caso di Cartagine) 
quanto nel progressivo impoverimento del patrimonio originario 
fenicio nelle altre colonie: impoverimento testimoniato special- 
mente dalla prontezza con cui queste ultime accolsero le inno-
vazioni cartaginesi (32). Senza tale sostanziale cesura culturale non 
si spiegherebbe la forte autonomia che caratterizza tutta la civiltà 
di Cartagine, dall’ordinamento civile (oligarchia mercantile rispetto 
alla monarchia di tipo più o meno marcatamente sacerdotale at-

VII secolo, in quanto costituiscono un altro degli apporti ciprioti del periodo 
orientalizzante.

(31) S. Gs e l l , Histoire ancienne de l'Afrique du nord, I, 1913, p. 421.
(32) È da notare che nello stesso momento la Fenicia sembra attraversare 

una profonda crisi culturale, derivante in ultima analisi dalla conquista assira della 
regione. È un fatto, che non solo sono scarsissimi i resti fenici assegnabili al VII 
secolo, ma che quelli che troviamo a partire dal VI secolo denotano una frat-
tura piuttosto netta con quelli più antichi. L’opinione di R. D. Ba r n e t t , A Ca-
talogue of the Nimrud Ivories, 1957, pp. 129 e 133, secondo la quale la lavora-
zione dell’avorio in Fenicia, e in particolare a Tiro, si sarebbe protratta fino al 
sacco di questa città nel 574 a. C. e sarebbe nel VI secolo « explicitely proclaimed 
by Ezekiel » appare insostenibile non soltanto per quanto è stato detto sopra in 
merito alla datazione del passo di Ezechiele, ma anche per quanto lo stesso Barnett 
sostiene altrove; nelle pp. 123-29 egli passa infatti in rassegna la produzione degli 
avori, che egli data tutti tra la fine del II millennio (avori di Megiddo) e l’VIII 
secolo (avori di Samo); a p. 135 data il Gruppo Layard alla fine dell’VIII se-
colo. Solo gli avori di Palestrina scenderebbero al VII secolo: ma è risaputo che 
si tratta di avori orientalizzanti, non fenici. In linea generale si può affermare che 
con la conquista assira anche la civiltà fenicia, come quella israelitica e siriana 
in genere, si interrompe bruscamente, per riprendere più tardi, in epoca persiana, 
con caratteri notevolmente diversi, tra i quali sono evidenti i nuovi apporti egiziani e 
mesopotamici e, più tardi, quelli greci.
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testata in Fenicia) alle forme religiose (insorgere del culto di 
Tinnii, sviluppo del simbolismo, diffusione del tophet) e alla cul-
tura materiale (fogge vascolari, lucerne bilicni).

In effetti, lo Gsell sembra aver sopravvalutato la natura dei 
rapporti che la tradizione classica attribuisce a Tiro e a Cartagine 
e la loro effettiva continuità. Se è vero che diversi autori parlano 
di decime e, più tardi, di vari tributi inviati annualmente da 
Cartagine a Tiro, ovvero di omaggi di simulacri divini greci da 
parte di generali cartaginesi vittoriosi, ovvero ancora di una parte-
cipazione di Cartagine alle festività annuali in onore di Melqart 
che si svolgevano a Tiro (33), non si può negare che, come del 
resto riconosce lo stesso Gsell, si tratta per lo più di manifesta-
zioni di « respect » soltanto formale; a parte il fatto che tali te-
stimonianze, valide certamente per il periodo dal V secolo a. C. 
in poi, potrebbero non esserlo per il periodo più antico. Quanto 
al valore del versamento dei tributi, è da tener presente che, 
oltre che a Tiro, Cartagine per diversi secoli versò tributi anche 
alle popolazioni libiche (34). L’aver misconosciuto il valore reale 
delle testimonianze ha dunque condotto lo studioso francese ad 
ammettere una continuità di stretti rapporti commerciali e po-
litici tra Tiro e Cartagine, i quali in effetti non vi furono, se non 
forse in misura assai ridotta. Di conseguenza, quando lo Gsell, 
e insieme a lui il von Bissing (35) ritrovano Tiro espressamente 
menzionata accanto a Cartagine nel secondo trattato polibiano tra 
Cartagine e Roma (348 a. C.), non vedono in questo fatto altro 
che un’ulteriore prova della supposta continuità di rapporti tra la 
potente colonia e la madrepatria. Quale sia in realtà il significato

(33) Cfr., per la raccolta delle fonti, Gs e l l , op. cit., pp. 395-97.
(34) Uno dei motivi che hanno indotto lo Gs e l l  ad affermare la continuità 

dei rapporti tra Tiro e Cartagine è costituito dall’errata assegnazione del passo 
di Ezechiele, XXVIII, 12-24 al VI secolo a. C., all’età cioè in cui visse il profeta. 
Neanche il passo di Geremia, X, 9, parimenti ricordato dallo Gs e l l , può essere 
addotto come una prova dell’esistenza di tali rapporti: la menzione che vi si trova 
dell’argento di Tarsis e dell’oro di Ofir ha un valore generico, che si potrebbe 
riferire a qualsiasi momento.

(35) W. v o n  Bis s in o , Karthago und seine griechischen und italischen Be-
ziehungen, in St. Etr., VII, 1933, p. 85. Poco verosimile appare la tesi di questo 
studioso sul peso avuto dall’Etruria sulla cultura di Cartagine; i contatti indub-
biamente vi furono, ma restarono sostanzialmente marginali. Cfr. anche E. Co l o z ie r , 
Les Étrusques et Carthage, in MAH, LXV, 1953, pp. 63-98; Pa l l o t t in o , Les 
relations, cit.
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della menzione di Tiro nel trattato del 348, lo vedremo in 
seguito.

IV.

Abbiamo visto finora come, dopo la fase arcaica della colo-
nizzazione fenicia che si protrasse fino alla prima metà deU’VIII 
secolo a. C., le colonie occidentali si organizzarono sotto il pre-
domino politico e culturale di Cartagine, fondata con lo scopo 
precipuo di arginare l’espansione greca in un momento in cui la 
madrepatria attraversava una grave crisi a causa delle lotte con 
l’Assiria, e come di conseguenza la Fenicia rimase praticamente 
isolata dalle colonie, mentre Cipro assurgeva ad una posizione 
di primo piano, sia nella fondazione di Cartagine sia nell’ambito 
della produzione orientalizzante. La situazione di sostanziale auto-
nomia del mondo punico rispetto a quello fenicio durò piuttosto 
a lungo, almeno per quanto è dato vedere per il momento: per 
tutto il VII secolo e per buona parte del VI le colonie fenicie 
nel Mediterraneo occidentale ci si presentano in una veste cultu-
rale tipicamente cartaginese, appena sfumata dalla presenza di ele-
menti che si possono far risalire alla tradizione fenicia originaria 
e, in maniera più sensibile, di elementi dovuti al coesistere delle 
popolazioni indigene accanto ai coloni semitici. A partire dalla 
fine del VI secolo a. C., e specialmente nel V, incominciamo 
però a vedere nelle città puniche una serie di fatti che mostrano 
un certo cambiamento della situazione preesistente. Passiamo dun-
que brevemente in rassegna alcuni di questi fatti: si tratta di 
fenomeni attinenti alle arti figurative, le quali per le condizioni 
stesse della ricerca sono quelle meglio documentabili.

Diverse località puniche hanno restituito esemplari di sarco- 
fagi antropoidi, con i lineamenti del viso denotanti un’evidente 
accettazione di tipi iconografici greci. Alcuni esemplari, andati per-
duti, furono trovati a Malta (36); due in località « Cannita », forse 
il sito della più antica Solunto (37), in Sicilia; uno a Cadice, in

(36) A. Ma y r , Au s den phönikischen Nekropolen von Malta, in Sitzb. 
Bayer. Akad. Wiss., 1905, pp. 478-79, ricorda due sarcofagi in terracotta con de-
corazioni egittizzanti conservati nel museo della Vailetta e altri due sarcofagi 
perduti.

(37) V. Tu s a , Testimonianze fenicio-puniche in Sicilia, in ΚΩΚΑΛΟΣ, Atti 
1 Congresso Intern. Sicilia Antica, p. 10 dell’estratto (1964).
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Spagna (38); estremamente incerta è l’attestazione di questo tipo 
di monumento in Corsica (39). La varietà delle provenienze dei 
sarcofagi antropoidi punici è tale da giustificare l’opinione che essi 
dovessero essere abbastanza diffusi nelle colonie fenicie, anche 
se finora nessun esemplare è stato rinvenuto in Sardegna e nel 
Nord-Africa, e che la Sicilia ne fosse il centro di irradiamento. 
L’assenza di sarcofagi di questo tipo da Cartagine potrebbe avere 
un certo significato, qualora si consideri che le necropoli carta-
ginesi sono forse le meglio conosciute del mondo punico e che a 
Cartagine sono stati rinvenuti sarcofagi in pietra, figurati, che tut-
tavia non possono essere considerati antropoidi; questi fatti ri-
ducono notevolmente, anche se non in maniera totale, le possi-
bilità di un futuro ritrovamento di sarcofagi antropoidi a Carta-
gine, sì che l’assenza di questi dalla metropoli punica verrebbe 
a non essere casuale.

La datazione assegnata a tali sarcofagi, sulla base dello stile 
delle figure, va dalla fine del V secolo a. C. per uno dei due esem-
plari dalla Cannita ad un periodo leggermente posteriore per gli 
altri due (40). Quello che più conta rilevare è il fatto che questa 
categoria di monumenti, di cui è evidente la lontana origine egi-
ziana (41), è largamente diffusa nella Fenicia e a Cipro, special- 
mente nella città di Sidone, tra la fine del VI e la fine del IV 
secolo a. C. (42). Abbiamo dunque qui una prova evidente che 
nel V secolo erano ripresi i traffici tra la Fenicia e le colonie occi-
dentali e che queste erano disposte ad adottare usi e mode pro-
venienti dall’Oriente (come alcuni secoli prima avevano adottato 
quelli provenienti da Cartagine); e che si trattasse di un’adozione 
non passeggera lo dimostra il fatto che tutti i sarcofagi oggi cono-
sciuti, e specialmente quello più antico dalla Cannita, non rap-
presentano oggetti di importazione bensì imitazioni locali di mo-
delli fenici.

Nel museo archeologico di Palermo si trova una statua vi-

(38) E. Ku k a h n , El sarcòfago sidonio de Cadiz, in Arch. Espafi. Arqueol., 
XXIV, 1951, pp. 23-34.

(39) Se ne ha solo qualche vecchia e incerta notizia, riportata dal Corpus 
Inscriptionum Semiticarum, Pars prima, tom. I, p. 213.

(40) E. Ku k a h n , Anthropoide Sarkophage in Beyrouth, 1955, p. 83.
(41) Cfr. M.-L. Bu h l , The Late Egyptian Anthropoid Stone Sarcophagi, 

1959.
(42) Ku k a h n , Anthropoide Sarkophage, cit.·, Bu h l , op. cit.; J. C. As s ma n n , 

Zur Baugeschichte der Königsgruft von Sidon, in AA, 1963, coli. 690-716. 
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rile di grandi dimensioni, mancante della testa e di parte delle 
gambe, trovata nello specchio d’acqua dinanzi a Mozia(43). L’uo-
mo, vestito di un semplice gonnellino, tiene la mano sinistra al 
petto e la destra distesa lungo il fianco. Si tratta di una statua 
votiva che presenta evidenti ascendenze egiziane, ma che trova 
in ambiente fenicio e cipriota le corrispondenze più prossime: 
possiamo ricordare da un lato una statuetta mutila in avorio, da-
tabile alTVHI secolo, proveniente da Nimrud (44); dall’altro le 
statue in pietra, di grandi dimensioni, rinvenute nel santuario di 
Amrit (l’antica Marathos), e databili tra il IV e il III secolo 
a. C. (45) e specialmente una statua da Umm el-Amed, databile 
all’età ellenistica, con alcune altre del Louvre che ad essa sono 
state accostate (46), e un’altra da Cipro, con iscrizione cipriota, 
databile al VI secolo a.C. (47).

Un’altra statua analoga a quella da Mozia si trova nel museo 
archeologico di Madrid (48); se non si tratta di un oggetto di 
acquisto, la cui provenienza sarà in tal caso da porre nel Medi-
terraneo orientale (49), è da presumere che si tratti di un’opera 
da porre sullo stesso piano di quella di Mozia. Come questa, la 
statua di Madrid è priva della testa e delle gambe, ma manca 
anche parte delle braccia; si vede comunque il braccio sinistro por-
tato al petto. Una differenza rispetto alla statua di Mozia è data 
dall’ampio collare, presente solo nell’esemplare madrileno; esso 
si ritrova però anche in una delle statue del Louvre sopra ri-
cordate.

La statua da Mozia, e forse anche quella del museo di Ma-
drid, ci riporta dunque direttamente ad una produzione parti-
colarmente fiorente in Fenicia in età ellenistica e a Cipro in età 
persiana. La statua di Mozia, d’altra parte, difficilmente potrà

(43) P. Min g a z z in i, La statua fenicia di Marsala, in Boll. d’Arte, XXXI, 
1937-38, pp. 505-509; V. Tu s a , op. cit., p. 12.

(44) Ba r n e t t , op. cit. alla nota 32, tav. XCVI, inv. S. 314.
(45) M. Du n a n d , Les sculptures de la favissa du temple d’Amrit, in Bull. 

Musée Beyrouth, VII, 1944-45, pp. 99-107; Vili, 1946-48, pp. 81-107.
(46) M. Du n a n d  - R. Du r u , Oumm el-Amed, 1962, pp. 156-57, taw. XXX, 

LXXXI, LXXXIII.
(47) H. T. Bo s s e r t , Altsyrien, 1951, n. 45.
(48) Di taie statua ho potuto consultare soltanto una fotografia; nessuna 

pubblicazione ad essa relativa mi è risultata.
(49) La targhetta con cui la statua è esposta nel museo parla di statua 

« cipriota ».

9. 
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essere datata dopo il V secolo. Come nel caso dei sarcofagi antro-
poidi, anche qui ci troviamo perciò di fronte ad opere del V se-
colo di chiara derivazione fenicia (per le statue è difficile dire se 
siano state importate o se si tratti di imitazioni locali), improntate 
a un gusto decisamente egittizzante.

Un’altra categoria di monumenti da prendere in esame è 
quella delle stele figurate puniche imitanti il naòs egiziano. Tra 
le stele rinvenute nei tophet di Cartagine e delle altre città fenicie 
d’Occidente, uno dei tipi più antichi, che fa la sua comparsa al- 
l’inizio del VI secolo, cioè all’inizio stesso di questo tipo di mo-
numenti (50), è quello che riproduce il naòs egittizzante, con 
la caratteristica trabeazione a più elementi, di cui quello inferiore 
appare il più delle volte munito della cosiddetta « gola egi-
zia » (51). Accanto a questo tipo, che in forme semplificate durerà 
piuttosto a lungo sia a Cartagine sia nelle altre colonie, ad un 
certo momento fa la sua comparsa un altro tipo di naòs egittiz-
zante, caratterizzato dalla presenza di una fila di urei sulla parte 
superiore della trabeazione e da quella del disco alato sulla parte 
inferiore (52). La diffusione di questo secondo tipo di stele e i suoi 
rapporti con l’altro tipo non sono mai stati presi in esame, ma co-
me ora si vedrà essi ci forniranno un elemento di grande interesse.

A Cartagine, la stele a edicola con urei si trova con una 
certa frequenza, anche se di gran lunga inferiore a quella che 
caratterizza la stele a edicola egittizzante senza urei. Dei 6 esem-
plari riprodotti nel recente catalogo del museo Alaoui (53), tutti 
datati tra il V secolo e l’inizio del IV a. C., uno riproduce al-
l’interno dell’edicola una figura femminile egittizzante (Cb 489: 
V secolo), un secondo riproduce un betilo (Cb 268: V secolo), 
gli altri quattro riproducono simboli del tipo a « losanga » o a 
« bottiglia » (Cb 130: V secolo; Cb 139: inizio IV secolo; Cb 
144: V secolo; Cb 153: fine V-inizio IV secolo). A Sousse sono 
state trovate quattro stele con gli urei: si tratta di esemplari piut-

(50) Nonostante l’opinione, oggi alquanto diffusa, che vorrebbe far risalire 
le stele puniche fino al VII secolo, è certo che le stele più antiche non sono an-
teriori al VI; cfr. C. G. Pic a r d , Catalogue du Musée Alaoui, N. S., s. d., p. 19; 
D. Ha r d e n , 1 Fenici, 1964, p. 223.

(51) Cfr. A. Lé z in e , Architecture punique, 1960, pp. 27-33.
(52) Cfr. G. Ro e d e r , Naos (Calai. gén. Ant. égypt. Musée Caire), 1914. Il 

tipo con la fila di urei è già attestato nella XX Dinastia da un esemplare in terra-
cotta; cfr. n. 70041, tav. 45 a.

(53) Pic a r d , op. cit., Cb 130, 139, 144, 153, 268, 489. 
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tosto tardi, datati stratigraficamente ai III secolo a. C.: la tardi- 
vità di tali tipi è evidente del resto anche per la presenza di 
colonne grecizzanti sui fianchi dell’edicola e di un frontoncino 
triangolare nella sua parte superiore. All’interno di tre stele (la 
quarta, più danneggiata delle altre, non consente di distinguere 
chiaramente) sono raffigurati gruppi di betili (54).

Mentre il tophet di Mozia ha restituito una sola stele ad edi-
cola con urei, databile presumibilmente verso la fine del VI (o 
al massimo inizio del V secolo a. C.), raffigurante all’interno un 
betilo posto su una base (55), numerosi sono gli esemplari prove-
nienti dalla Sardegna. Sulle stele di Nora (56), gli oggetti posti 
all’interno dell’edicola sono: una figura femminile con disco al 
petto (in veduta frontale), una figura femminile con disco al petto 
(in veduta laterale), il simbolo della « bottiglia », un gruppo di 
2 o 3 betili e infine una figura femminile nuda, con disco al petto, 
fiancheggiata da colonne doriche. Le stele di S. Antioco (l’antica 
Sulcis) conservate nel museo di Cagliari sono quelle che presen-
tante il gruppo più numeroso di stele a edicola con urei (57). I vari 
tipi raffigurati sono: figura femminile con disco (vestita, tavoli a 
con un mantello), figura femminile (vestita) senza disco, figura fem-
minile con un fiore di loto in mano. Per le stele di S. Antioco 
è da rilevare che, come quelle di Sousse, talvolta i fianchi del 
l’edicola sono muniti di colonne grecizzanti, in genere di tipo do-
rico, una volta di tipo ionico: in quest’ultimo caso, tuttavia, la 
figura femminile è di tipo greco. Vi sono poi alcuni casi in cui 
al posto delle colonne troviamo dei caratteristici semicapitelli a 
volute, attestati sia a Cartagine sia a Cipro sia in Fenicia. Sulle 
stele di Monte Sirai, infine, la stele a edicola con urei è alquanto 
frequente (58); all’interno è sempre raffigurata una figura femmi-
nile, vestita, con un disco in mano.

Se vogliamo trarre una conclusione dalla diffusione di queste 
stele con urei, sarà da dire in primo luogo che esse sono netta-
mente posteriori alle stele a naòs egittizzante senza urei: esse in-

(54) P. Cin t a s , Le sanctuaire -punique de Sousse [Revue Africaine, 1947].
(55) G. Ga r b in i - Μ. Fo r t e , in Mozia - li, 1966.
(56) B. Pa t r o n i, Nora, in Mon. Ant. Line., XIV, 1905.
(57) G. Lil l iu , Le stele puniche di Sulcis, in Mon. Ant. Line., XL, 1944. 

Le nuove stele, inedite, da S. Antioco, conservate nel museo locale, non presentano 
tipi nuovi rispetto a quelle già note, per lo meno relativamente a questo problema.

(58) G. Ga r b in i, in Monte Sirai - I, 1964, pp. 67-68, 72-81; S. Μ. Ce c c h in i, 
in Monte Sirai - II, 1965, pp. 125-28.
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fatti non compaiono prima della fine del VI secolo (Mozia) e giun-
gono fino al III e forse al II secolo (Sousse, S. Antioco e Monte 
Sirai). In secondo luogo è da rilevare la loro relativa scarsezza 
a Cartagine e a Mozia (città la cui cultura si rivela assai vicina 
a quella cartaginese) rispetto alle altre colonie, specialmente ri-
spetto alla Sardegna. Particolarmente interessante è l’esame degli 
oggetti posti aU’interno: S. Antioco e Monte Sirai si pongono in 
una situazione particolare, non accettando le iconografìe di tipo 
cartaginese (betili, donna egittizzante), che pure sono accolte a 
Nora, e adottando invece largamente il tipo della donna con tam-
burello, di provenienza fenicia o cipriota (59), sconosciuta a Car-
tagine e in Sicilia. D’altra parte le colonne doriche sulle stele sul- 
citane e su quelle di Sousse denunciano chiaramente la loro pro-
venienza siciliana, confermando così la funzione essenziale della 
Sicilia nel processo di ellenizzazione della cultura punica.

Quanto all’origine di questo tipo di stele, appare poco proba-
bile che esso sia sorto a Cartagine: non si spiegherebbe in tal caso 
la grande diffusione e il perdurare di esso, dato che nella metro-
poli la stele a edicola con urei non ebbe la vitalità che essa ma-
nifesta altrove; senza contare poi che, almeno per il momento, 
l’attestazione più antica di questo tipo di monumento si ha a 
Mozia e non a Cartagine. Abbiamo già veduto come il tipo ico-
nografico della donna con disco, largamente raffigurato su queste 
stele (escluse quelle nordafricane, si badi) sia di origine fenicia o 
cipriota. Ora, anche il tipo dell’edicola trova in Fenicia una do-
cumentazione relativamente ampia. Una stele sormontata superior-
mente da una fila di urei e raffigurante aU’interno una figura vi-
rile seduta volta verso sinistra fu pubblicata già da E. Renan (60) 
più di un secolo fa, e un’altra, nel museo di Istanbul, è nota da 
lungo tempo (61). Più recentemente, la parte superiore di un’edi-
cola in terracotta di questo tipo è stata pubblicata da G. Conte- 
nau (62), mentre Μ. Dunand, pubblicandone una quarta, ne ri-

(59) A. Cia s c a , Un deposito di statuette da Tell Gat, in Or. Ant., Il, 1963, 
pp. 45-63.

(60) E. Re n a n , Mission de Phénicie, 1864, p. 365; proviene da Sidone.
(61) Riprodotta nella prima edizione di G. Co n t e n a u , La civilisation phé-

nicienne, 1926, p. 108, fig. 31.
(62) G. Co n t e n a u ,. Mission archéologique à Sidon (1914), in Syria, I, 1920, 

p. 313, fig. 104; proviene dalla zona di Ayaa.
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corda anche una quinta in una collezione privata (63). Un altro 
esemplare, di grandi dimensioni, con due betili all’interno, pro-
veniente da una necropoli, è stato reso noto da Μ. Chéhab (64), 
e un’altra simile a quella di Istanbul è stata pubblicata da N. 
Aimé-Giron (65). Nulla si sa di preciso sulla datazione di questi 
pezzi; inverosimile e senza alcun fondamento è la data del II mil-
lennio a.C. assegnata dal Contenau al suo esemplare, mentre il 
Dunand si limita, per il suo, a indicare la metà del III secolo a.C. 
come terminus ante quem. Appare tuttavia probabile una data-
zione all’età persiana ed ellenistica, sulla base della frequenza del 
tipo di decorazione a urei o a disco alato che si incontra in archi-
tettura in età ellenistica in Fenicia e in Egitto. Del resto, nello 
stesso Egitto questo tipo di stele è frequente in epoca ellenistica 
e romana (66).

Ancora una volta, dunque, incontriamo in Occidente, nel V 
secolo, un tipo di monumento non attestato in precedenza che ci 
riporta direttamente ad un ambiente fenicio fortemente egittiz-
zante (67).

(63) M. Du n a n d , Note sur quelques objects provenant de Saida, in Syria, 
VII, 1926, pp. 126-27.

(64) M. Ch é h a b , Trois stèles trouvées en Phénicie, in Berytus, I, 1934, 
pp. 44-46. La stele proviene da Burg Gemali, nei pressi di Tiro.

(65) N. Aimé -Gir o n , Un naos phénicien de Sidon, in Bull. Inst. Frane. Arch. 
Orient., XXXIV, 1934, ρρ. 31-42.

(66) Cfr. Ro e d e r , op. cit. alla nota 52, n. 70024 (tav. 34) forse tolemaico; 
η. 9287 (tav. 35 b) datato da un’iscrizione greca al 50 d. C. (si noti che in questo 
esemplare si trovano sia la fila di urei sia il disco alato); n. 70034 (tav. 39 b) di età 
romana. È da ricordare inoltre una stele mutila da Mentì, ora nel museo del Cairo, 
raffigurante una edicola con urei e disco alato nella trabeazione e colonne di pa-
piro terminanti in teste hathoriche ai lati; cfr. N. Aimé -Gir o n , Un ex-voto à 
Astarte, in Bull. Inst. Franç. Arch. Orient., XXV, 1925, pp. 191-211. È inoltre 
da rilevare che ancora verso l’VIII-VII secolo a. C. il tipo di naòs egizio più 
diffuso era quello con la fila di urei ma senza il disco alato; si veda il naòs con 
colonne di loto e capitelli hathorici inciso, con un’iscrizione egiziana, su uno 
specchio bronzeo trovato a Perachora e datato tra il 750 e il 650 a.C.: H. Pa y n e  
and others, Perachora, I, 1940, pp. 142-43, tav. 46.

(67) Da notare che una composizione piuttosto singolare come l’edicola che 
compare nella stele da Mentì ricordata nella nota precedente si ritrova a Sousse 
(cfr. G. Pe r r o t  - C. Ch ipie z , Histoire de Tart dans l’antiquité, III, 1885, p. 461, 
fig. 337) e a Cartagine (cfr. Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars prima, n. 
1571: frammento di colonna con testa hathorica), mentre con qualche variante 
(fila di rosette al posto degli urei: cosa che si incontra anche ad Umm el-Amed) 
è attestata anche a Cipro (cfr. Bo s s e r t , op. cit. alla nota 47, n. 24).
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A questo punto possiamo forse dare un significato ai fatti di 
carattere archeologico che abbiamo esaminato. Due sono i punti 
essenziali che emergono: l’impronta fortemente egittizzante del-
l’arte figurativa fenicia (e cipriota) di carattere religioso e la dif-
fusione di tale arte in Occidente. Per quanto concerne il primo 
punto, che in definitiva è quello che meno ci interessa in questa 
sede, si deve rilevare che una così forte egittizzazione dell’arte 
religiosa fenicia (che ovviamente si estende largamente anche a 
settori che abbiamo lasciato da parte, come ad esempio l’architet-
tura) costituisce una novità e che pertanto non può spiegarsi come 
il perdurare di una millenaria tradizione imbevuta di motivi figu-
rativi egiziani; quello che c’è di diverso è la profondità di tale 
influenza, mitigata soltanto dalla presenza, sempre più sensibile, 
di motivi greci (68); la tradizione locale, esemplificata da un’opera 
come la stele di Amrit nella quale sono evidenti i richiami all’ico-
nografia siriana dell’inizio del I millennio a.C., appare del tutto 
marginale. E che si tratti di un nuovo flusso di cultura egiziana 
(e non di motivi egiziani ormai tradizionali) è confermato dal fatto 
che tale gusto egittizzante si manifesta in tipologie che preceden-
temente ne erano immuni: prima della fine del VI secolo a.C. 
non si incontrano in Fenicia né i sarcofagi antropoidi del tipo di 
quelli di Sidone né le edicole con trabeazione a urei e disco alato.

L’avvenimento che sta alla base del profondo rivolgimento 
subito dal mondo fenicio è la conquista persiana dell’Egitto, che 
Cambise realizzò nel 525 a. C. come tappa fondamentale di una poli-
tica di espansione mediterranea. Nel periodo successivo le città fe-
nicie furono largamente favorite dai Persiani, evidentemente in 
funzione antigreca: nella prima metà del V secolo Tiro fu raffor-
zata (68), e dopo che nel 449 a.C. Cipro fu ritolta ai Greci ve-
diamo fiorire nell’isola una serie di dinastie fenicie, con Baalmillek 
a Kition, con suo figlio Azerbaal che estende il dominio anche su 
Idalion, con Damonikos (che scrive il suo nome greco, sulle mo-
nete, in caratteri fenici) a Lapethos (70). Tale ripresa politica fu

(68) P. Na s t e r , Les influences du style grec en Phénicie à l’époque aché- 
ménide, in Atti VII Congresso Intern. Arch. Classica, I, Roma 1961, pp. 329-35.

(69) O. Eis s f e l d t , Tyros, in RE, VII A, 1948, col. 1893.
(70) Se si tenessero maggiormente in conto il carattere fondamentalmente 

greco della cultura cipriota e il fatto che la cultura fenicia nell’isola si afferma pre-
valentemente nella zona orientale e specialmente a partire dalla metà del V se-
colo a. C., non si ignorerebbero le gravi difficoltà a cui va incontro l’ipotesi del 
rapporto Cipro-Cere desunto dall’iscrizione fenicia di Pyrgi (su tale rapporto, 



I Fenici in Occidente 135

naturalmente accompagnata da un risveglio culturale; risveglio che 
segnò, come abbiamo visto, una massiccia adozione di motivi 
egiziani per una serie di cause: in due secoli che furono certa-
mente difficili le tradizioni locali erano venute meno, ed era per-
ciò necessario rivolgersi altrove; l’Egitto si presentava come la 
sorgente più ovvia, sia perché esso aveva svolto questa funzione 
fin dalla più remota antichità (ed ora la cosa veniva ancor più 
semplificata dal fatto che Egitto e Fenicia si trovavano entrambi 
conglobati in un medesimo sistema politico) sia perché le altre 
culture tradizionali, quella siriana e quella mesopotamica, non si 
trovavano più, per diverse ragioni, nella condizione di dare alle 
città fenicie lo stimolo culturale di cui queste avevano bisogno.

In conclusione, in tale periodo in Fenicia e a Cipro si ma-
nifesta una nuova produzione di arte religiosa e poiché contempo-
raneamente ritroviamo questa anche nelle colonie occidentali, si-
gnifica che con la fine del VI secolo i rapporti interrotti nella se-
conda metà deH’VIII erano ripresi.

V.

Con la fine del VI secolo navi fenicie e cipro-fenicie furono 
dunque in grado, sotto l’egida persiana, di ripercorrere le rotte 
occidentali, portando a Cartagine (e di lì, indirettamente, nelle 
colonie cartaginesi) la più recente cultura che si era sviluppata in 
Fenicia e a Cipro (71). Tuttavia diversa fu l’accoglienza fatta a

suggerito da G. Le v i De l l a  Vid a , in Or. Ant., IV, 1965, pp. 49-52, ritorna G. 
Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i, Intorno alle lamine di Pyrgi, in St. Etr., XXXIII, 1965, 
pp. 221-35, specialmente pp. 232-33). Assai singolare appare l’uso della lingua 
fenicia da parte di un etrusco in relazione ad un santuario cipriota che di fenicio 
doveva conoscere soltanto alcuni visitatori; e ciò in un periodo in cui l’uso della 
lingua fenicia scritta era a Cipro estremamente sporadico (nessuna iscrizione ci è 
pervenuta tra l’VIII e la seconda metà del V secolo). Né sono sufficienti gli intensi 
scambi commerciali (che del resto i Ceriti avevano con molti altri popoli) a giu-
stificare rimpianto di un culto straniero aU’interno del più importante santuario 
deUa città.

(71) La ripresa della cultura fenicia ebbe forse Cipro come centro più im-
portante; ciò in quanto l’isola aveva risentito in misura indubbiamente minore del 
dominio assiro e aveva mantenuto una vivace attività, come abbiamo già visto, 
anche nel periodo orientalizzante. Motivi ciprioti non mancano del resto in questo 
periodo: abbiamo visto l’iconografia della donna con disco, e si può aggiungere 
un particolare tipo di semicapiteUo con abaco multiplo (cfr. A. Cia s c a , Il capitello 
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tale cultura: o meglio, diverso fu l’esito di questa nello sviluppo 
successivo delle diverse regioni. Accolta inizialmente con una certa 
larghezza, nel corso del V secolo la cultura fenicio-cipriota egittiz-
zante fu progressivamente accantonata a Cartagine, dove si andava 
elaborando un nuovo indirizzo culturale.

Da una decina d’anni è andata largamente diffondendosi una 
teoria, dovuta a Gilbert Picard che l’ha esposta in diverse opere 
di carattere divulgativo (72), secondo la quale dopo la battaglia di 
Imera (480 a.C. ) si verificò a Cartagine una profonda crisi di 
carattere politico e religioso, che improntò di sé tutto il V secolo 
e segnò una svolta nella storia politica e culturale della città. La 
crisi, nata da un fatto politico-militare, avrebbe investito la poli-
tica estera (espansione in Africa anziché nel Mediterraneo), l’ordi-
namento politico (fine della dinastia dei Magonidi e predominio 
della casta senatoria) e la religione (affermazione del culto di Tin-
nii). In realtà, pur notandosi a Cartagine, nel V secolo, diversi 
segni di innovazione (73), postulare una « véritable révolution spi-

detto eolico in Etruria, 1963, p. 17). Assai significativo appare anche il fatto che le 
numerosissime statue rinvenute nel santuario di Amrit sembrano di fattura cipriota, 
come rivela anche il tipo della pietra impiegata (cfr. Na s t e r , op. cit.).

(72) G. Pic a r d , Le monde de Carthage, 1956; G. C. Pic a r d  - C. Pic a r d , 
La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal, 1958. Ultimamente tale teoria 
è stata acriticamente ripresa da F. Ba r r e c a , La civiltà di Cartagine, 1964.

(73) L’innovazione più significativa riguarda il settore religioso e, di ri-
flesso, quello figurativo. Le stele votive cartaginesi e quelle ad esse più vicine, 
come quelle di Mozia, presentano la scomparsa quasi totale della figura umana 
(cfr. M. Ho u r s -Mie d a n , Les représentations figurées sur les stèles de Carthage, 
in Cahiers de Byrsa, I, 1951, pp. 15-160), sostituita da simboli religiosi di carattere 
quasi geometrico, quali il -betilo raffigurato come un rettangolo, la losanga, la 
cosiddetta « bottiglia », l’oggetto a forma di lente. Molto si è discusso su questo 
« betilismo » e anti-naturalismo; certo il fenomeno è da riportare a un fondo re-
ligioso analogo a quello che ha prodotto le tendenze (non sempre attuate) anico-
niche israelitiche ed islamiche. Ciò che rimane tipico dell’ambiente cartaginese è 
un certo gusto geometrizzante, che riduce a figure geometriche forme naturalistiche 
o comunque altrimenti stilizzate: tipico è il caso del cosiddetto « segno di Tinnit », 
la cui origine dall’<z»£A egiziano è difficilmente negabile (tra l’altro i due simboli 
si equivalgono nella pratica religiosa: fedeli e defunti sono raffigurati sulle stele 
puniche con il « segno di Tinnit » in mano allo stesso modo delle raffigurazioni 
simboliche egiziane). Il riferimento avanzato da G. C. Pic a r d , Les religions de 
l'Afrique antique, 1954, p. 74, che riporta il simbolismo punico a quello egeo e 
cicladico del II (ma specialmente del III) millennio a. C., non può essere se-
riamente preso in considerazione.
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rituelle » (74) è indubbiamente eccessivo: e del resto non man-
cano i dati di fatto nettamente contrari alla ipotesi del Picard (75). 
Ê certo invece che con il V secolo si inizia un processo di elleniz- 
zazione della cultura cartaginese: pur trattandosi di una ellenizza- 
zione piuttosto estrinseca, essa dimostra un’apertura culturale, e 
politica, nettamente in contrasto con il supposto ripiegamento su 
se stessa che Cartagine avrebbe attuato in tale periodo.

Con l’inizio del IV secolo si manifesta appieno il nuovo volto 
della cultura cartaginese, preparata più o meno sotterraneamente 
nel secolo precedente: fu allora che si affermò il potere collegiale 
della classe senatoria (ma fu per breve tempo: ai Magonidi sareb-
bero dopo non molto subentrati i Barcidi), che si affermò il culto 
di Tinnii e che la tipologia della stele piatta cuspidata prevalse su 
quella precedente; fu allora che venne ufficialmente introdotto a 
Cartagine il culto di Demetra e Kore, cosa impensabile in un am-
biente estraneo o magari ostile alla cultura greca. Ma l’attiva pre-
senza mediterranea di Cartagine, che non era mai venuta meno 
nonostante la politica « africana » (come dimostrano il primo trat-
tato polibiano tra Roma e Cartagine del 510 e l’iscrizione punica 
del re di Cere Thefarie Velnas, di poco posteriore, da una parte, 
e dall’altra la profonda impronta cartaginese nella cultura della 
Sicilia e della Sardegna nel V secolo a.C.), con il IV secolo pre-
senta una significativa estensione verso il Mediterraneo orientale: 
ora i Cartaginesi percorrono all’inverso la rotta riaperta alla fine 
del VI secolo dai Fenici della costa asiatica e di Cipro.

I segni di un attivo scambio, di carattere prevalentemente

(74) G. C. Pic a r d , Religions, cit., p. 60.
(75) Dal punto di vista politico, è stato esaurientemente dimostrato che la 

dinastia dei Magonidi non ebbe fine intorno alla metà del V secolo, bensì all’inizio 
del IV: cfr. L. Ma u r in , Himilcon le Magonide. Crises et mutations à Carthage au 
début du IVe siècle avant J.-C*  in Semitica, XII, 1962, pp. 5-43. Dal punto di 
vista religioso, il culto di Tinnit non sorse e non si sviluppò nel V secolo, bensì 
nel secolo successivo: a Mozia (particolarmente importante per la precisione cro-
nologica) per tutto il V secolo il « segno di Tinnit » non si incontra una sola 
volta, e lo stesso può dirsi per la stessa Cartagine (cfr. G. Ga r b in i, in Mozia - I, 
1964, p. 92). Le terrecotte votive grecizzanti che incontriamo a Mozia nel V secolo 
e quelle della Sardegna ad esse analoghe (e quindi verosimilmente contempo-
ranee), se da un lato contrastano con la tendenza aniconica che trionfava in quel 
periodo, dall’altro documentano il diffondersi di un tipo di religiosità che presenta 
punti di contatto con quella greca (processo che culminerà nell’eroizzazione del 
defunto attestata dalle stele puniche di Lilibeo): siamo comunque ben lontani 
dal supposto ritorno alla religiosità « semitica » primitiva. Cfr. nota 102. 
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commerciale, tra Cartagine e il Mediterraneo orientale sonç di-
versi e molto significativi. Se appare verosimile che questi ci siano 
stati già nel V secolo, non abbiamo prove decisive: in tale pe-
riodo, oggi, vediamo più l’apporto orientale nel mondo punico che 
l’apporto di questo in Oriente. Prove decisive le abbiamo invece 
per il IV secolo. Possiamo incominciare col ricordare la presenza 
di mercanti cartaginesi accanto a quelli fenici e ciprioti ad Atene 
e al Pireo, documentata sia da iscrizioni fenicie o bilingui 
greco-fenicie ivi rinvenute ( 76 ) sia indirettamente dalla commedia 
Καρχηδόνιος, attribuita a Menandro o ad Alessi e più tardi 
imitata da Plauto nel suo Poenulus. E proprio in rapporto con 
questa vivace ripresa commerciale col mondo greco ed egiziano 
è da porre il fatto che Cartagine, nella seconda metà del IV se-
colo, inizia la sua monetazione aurea ed argentea con ponderale 
fenicio (77); ancor più significativo è poi il fatto che il primo To-
lomeo sostituisce il sistema ponderale attico con quello fenicio, 
evidente riconoscimento dell’importanza commerciale fenicio-pu-
nica.

In età ellenistica troviamo poi altre tracce della presenza car-
taginese in Oriente: a Umm el-Amed e ad Ashdod sono stati tro-
vati dei pesi in piombo (78), di una tipologia che si manterrà 
fino all’epoca romana (79), recanti su una delle due facce il cosid-
detto « segno di Tinnii », accompagnato o meno dall’altro simbolo 
punico del caduceo stilizzato (80). È in questo senso di rapporti

(76) Gir. C. Cl e r mo n t -Ga n n e a u , Les Phéniciens en Grèce, in Recueil d’arch, 
orient., Ill, 1900, pp. 142-47. La presenza di un Abdtinnit (ricordato da CIS 
I, 116) rivela l’elemento punico in Attica: il nome Abdtinnit è tipicamente punico, 
anche se l’individuo che lo portava è qualificato come « sidonio ».

(77) L. Fo r t e l e o n i, Le emissioni monetali della Sardegna punica, 1961, 
pp. 42-43.

(78) Du n a n d  - Du r u , op. cit. alla nota 46, pp. 175-77, tav. LXVIII; di un 
esemplare molto simile a quelli di Umm el-Amed, proveniente da Ashdod, ho 
avuto notizia da una comunicazione privata del dr. Μ. Dothan. Un altro esemplare, 
non molto dissimile dai precedenti, che presenta su una faccia una raffigurazione 
stilizzata del caduceo ornato di bende (o elementi vegetali stilizzati?) è stato tro-
vato a Biblo; cfr. M. Du n a n d , Fouilles de Byblos, II, 1950-1958, n. 7089, tav. 
CLXXXV.

(79) H. Se y r ig , Poids antiques de la Syrie et de la Phénicie sous la domi-
nation grecque et romaine, in Bull. Musée Beyrouth, VII, 1946-1948, pp. 37-79.

(80) Molto si è discusso sull’origine di questo simbolo religioso punico: 
orientale per gli uni, greca per gli altri (cfr. da ultimo A. Μ. Bis i, Il caduceo 
nel mondo punico, in Biblos-Press, VI, 1965, pp. 1-6, che sostiene un’origine 
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commerciali, secondo ogni verosimiglianza, che va spiegata la pre-
senza in Oriente del simbolo religioso cartaginese, che talvolta si 
è invece ritenuto di origine fenicia, come del resto la figura stessa 
della dea (81). Tali contatti presuppongono naturalmente la pre-
senza di piccole comunità cartaginesi nelle città fenicie, analoghe 
a quelle fenicie che le iscrizioni ci documentano in Attica; a tali 
comunità vanno forse attribuiti alcuni monumenti piuttosto singo-
lari, come tre stele di tipo punico, in parte inedite, rinvenute rispet-
tivamente ad Akhziv, a Shavey Ziyon e in territorio libanese (82), 
e alcune lucerne bilicni ritrovate a Biblo (83): la eccezionalità di 
tali opere in terra asiatica, insieme alla loro tipologia piuttosto 
recente, fa infatti supporre che si tratti di oggetti appartenenti a 
elementi punici residenti in Fenicia piuttosto che di tardive ma-
nifestazioni di una supposta tradizione locale di cui nessuna atte-
stazione anteriore si sarebbe conservata.

Alla luce di quanto le testimonianze ora ricordate ci fanno 
intravedere sui rapporti intercorrenti tra Cartagine e il Mediter-
raneo orientale, possiamo dare una spiegazione nuova e, tutto som-
mato coerente, ad un passo, finora rimasto in penombra, del se-

greca). Il fatto che tale simbolo compaia molto spesso sulle stele puniche insieme 
al « segno di Tinnit » mi fa pensare che esso sia connesso con Baal Hammon, e 
non con Hermes; personalmente ritengo che esso sia una schematizzazione geo-
metrica del hammon, cioè il tipico bruciaprofumi a stelo raffigurato infinite volte 
sui monumenti punici (e anche fenici) dinanzi alla divinità maschile seduta in 
trono. Il rapporto col caduceo greco sarebbe soltanto estrinseco ma non del tutto 
casuale, mostrando così in atto uno dei processi sincretistici con i quali si esprimeva 
la religiosità punica.

(81) Gfr. Du n a n d  - Du r u , op. cit., p. 177; S. Ro n z e v a l l e , Traces du culte 
de Tanit en Phénicie, in Mél. Univ. St. Joseph, N, 2, 1912, pp. 75*-83*.

(82) Di tali stele una è stata pubblicata da S. Mo s c a t i, Una stele di Akziv, 
in Rend. Lincei, S. Vili, vol. XX, 1965, pp. 239-41; il Moscati ritiene « inatten-
dibile » l’ipotesi, qui sostenuta, delTorigine sostanzialmente cartaginese della stele, 
preferendo vedere in questa una prova del supposto prototipo fenicio. La stele 
libanese, attualmente conservata nel museo americano di Beirut, mi è stata segna-
lata dalla dott.ssa A. Μ. Bisi.

(83) Cfr. M. Du n a n d , Fouilles de Byblos, I, 1939, nn. 1247, 1496; II, cit., 
nn. 7296, 8077. Da Biblo proviene anche un’iscrizione grafita su un piatto (n. 
15683; pl. CXLIII) col nome 'rstb'l· poiché si tratta di un nome largamente at-
testato a Cartagine e mai (a quanto mi risulta) fuori del mondo punico, è pos-
sibile che il piatto di Biblo documenti la presenza di una donna cartaginese nella 
città.
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condo trattato tra Roma e Cartagine, quello del 348 a.C. (84). 
Qui, come parti contraenti, accanto a Cartagine troviamo "espres-
samente menzionate Tiro e Utica; la presenza di queste, per una 
sua certa singolarità e per il fatto che nel più antico trattato Car-
tagine si presentava da sola, fu rilevata dallo stesso Polibio che 
ci ha conservato il testo del trattato (III, 24). Ora, mentre l’espli-
cita menzione di Utica è da mettere verosimilmente in rapporto 
con l’estensione alla Spagna meridionale delle garanzie richieste 
da Cartagine (Polibio dice infatti che tale estensione fu voluta da-
gli Uticensi), la menzione di Tiro non può significare altro che 
tale città si trovava, come Utica, unita a Cartagine da particolari 
legami di alleanza.

Alla metà del IV secolo troviamo dunque una situazione pro-
fondamente diversa da quella che conosciamo per il VI e il V secolo: 
Cartagine non si trova più unica egemone di un mondo punico 
limitato al Mediterraneo occidentale con esclusione della Spagna, 
che in tale periodo sembra essersi sottratta al controllo di Carta-
gine (si noti che la Spagna non è menzionata nel primo trattato 
con Roma); Cartagine appare ora al centro di una « triplice al-
leanza » che va dal Mediterraneo orientale (Tiro) all’estremo Occi-
dente (Utica con Tartesso); direttamente da Cartagine dipendono 
la Sicilia con Malta, la Sardegna e una parte del retroterra afri-
cano. Questa specie di condominio del Mediterraneo occidentale 
tra Cartagine e Utica appare piuttosto singolare, e non è mai stato 
rilevato a sufficienza (85); d’altra parte ben poco si potrà dire di 
esso finché non saranno meglio note Utica stessa e la Spagna pu-
nica. Si può peraltro osservare che il fatto che nel 237 a.C. Amil-
care Barca fosse costretto, con una lunga guerra, a riconquistare 
la Spagna dimostra come questa fosse di nuovo riuscita a sottrarsi 
al controllo di Cartagine (o della sua alleata Utica). D’altro lato 
è ben noto un certo antagonismo di Utica nei riguardi di Carta-
gine: la defezione al tempo della guerra dei mercenari e alla fine 
della seconda guerra punica indica per lo meno un desiderio di 
politica autonoma nei confronti della più potente vicina. La men-
zione di Utica, su un piano di parità, nel secondo trattato con 
Roma e nel trattato del 215 a.C. tra Annibaie e Filippo di Mace-

(84) Cfr., per un aggiornato esame, A. Ay ma r d , Les deux premiers traités 
entre Rome et Carthage, in Rev. Ét. Ane., LIX, 1957, pp. 277-93. Sui rapporti tra 
Roma e Cartagine, cfr. S. Ma z z a r in o , Introduzione alle guerre puniche, 1947.

(85) Cfr. però B. H. Wa r min g t o n , Carthage, 1964, p. 69.
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donia(86), indica del resto il riconoscimento, da parte di Carta-
gine, di una autonomia, almeno formale, della città africana che 
vantava un’antichità superiore a quella di Cartagine stessa: ri-
conoscimento certamente dovuto ad una certa debolezza cartagi-
nese (87).

Se la situazione politica e commerciale cartaginese nel IV se-
colo ci si presenta in definitiva in una luce completamente positiva 
(i rapporti con Tiro e con l’Egitto, il secondo e il terzo trattato 
con Roma — quello del 306 a.C. [88] — ne fanno ampiamente 
fede), sul piano della cultura materiale questo secolo appare carat-
terizzato da una forte impronta grecizzante, che andrà sempre più 
approfondendosi nei secoli successivi. In tutte le località puniche 
abbondano le terrecotte votive dalle iconografie nettamente elleniz-
zanti, attestanti la diffusione del culto di Demetra e Kore, sostan-
zialmente assimilate alla cartaginese Tinnit. Pur restando in super-
ficie, l’ellenizzazione raggiunge tutte le manifestazioni della cultura 
punica, accompagnata da un’enorme diffusione di prodotti commer-
ciali greci: ma si tratta di una ellenizzazione che parte dall’Italia 
centrale e dalla Sicilia, come testimoniano il culto delle due dee, 
la ceramica « etrusco-campana » e quella cosiddetta « tardo-fali-

(86) Po l y b ., VII, 9.
(87) È forse il caso di chiedersi se i particolari rapporti tra Cartagine da un 

lato e Utica e la Spagna dall’altro non stiano alla base del discusso fenomeno ar-
cheologico della ceramica a vernice rossa, diffusa nella Spagna meridionale e nel 
Nord-Africa a occidente della Tunisia. Tale ceramica, di origine orientale (pro-
babilmente cipriota), è largamente attestata a Cartagine e nelle altre colonie a 
partire dal VII secolo (si noti la concomitanza con il periodo orientalizzante), 
scompare alla fine del VI secolo a Cartagine, ma perdura nelle due regioni 
menzionate fino alle soglie dell’età romana, con una tardiva fioritura nella Spagna 
riflessa anche nel Nord-Africa. Tali particolari rapporti tra la Spagna e il Nord- 
Africa occidentale potrebbero appunto trovare una spiegazione in una sorta di di-
pendenza di queste regioni da Utica anziché da Cartagine. Cfr. Μ. Ta r r a d e l l , 
Nue vos datos sobre la ceràmica pre-romana de barniz rojo, in Hespéris-T amuda, 
I, 1960, pp. 235-52. Dei lavori relativi al Marocco punico, poco giovamento può 
trarsi da J. Ca r c o pin o , Le Maroc antique, 1943, pp. 49-163, mentre può tra-
scurarsi senza danno P. Cin t a s , Contribution à l’étude de l’expansion carthaginoise 
au Maroc, 1954 (le singolari e inverosimili vedute di questo autore sulla ceramica 
a vernice rossa, espresse nell’opera citata a pp. 45-50, riproducono l’articolo Cé-
ramique rouge brillante de l’ouest méditerranéen et de 1‘Atlantique, in Comptes 
Rendus Acad. Inscr. Belles-Lettres, 1953, pp. 72-77). Quanto agli studi del Tar-
radell, a cominciare dal Marruecos punico, mi sono stati inaccessibili, né l’autore 
ha ritenuto opportuno rispondere alle mie richieste di contatti epistolari.

(88) Ma z z a r in o , Introduzione, cit., pp. 63, 72. 
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sea », l’iconografia che compare sulle monete, lo stile dorico nelle 
edicole raffigurate sulle stele votive.

Ma in questo stesso periodo si assiste anche a un altro fatto: 
la sostanziale unità culturale del mondo punico si incrina, dando 
luogo a tipi di cultura punica leggermente ma sicuramente diffe-
renziati. Abbiamo accennato poco fa ad una serie di mutamenti 
avvenuti a Cartagine nel corso del V e del IV secolo a.C.; con-
trariamente a quanto ci saremmo aspettati, tali mutamenti non fu-
rono accolti totalmente e in maniera uniforme nelle altre colonie. 
Nel Nord-Africa, dove la cultura materiale appare assai prossima 
a quella di Cartagine, a parte qualche inevitabile varietà locale, 
non si affermò, ad esempio, la prevalenza della dea Tinnit su 
Baal Hammon, che nelle dediche appare sempre, anche in epoca 
tarda, menzionato solo o dinanzi alla dea, contrariamente a quanto 
avviene a Cartagine; per non parlare poi del pantheon attestato 
ancora in epoca romana a Leptis, molto più vicino alla tradizione 
fenicia che a quella cartaginese (89). A Malta, la cultura si distin-
gue nettamente da quella cartaginese, e presenta stretti rapporti 
con quella cipro-fenicia e, più tardi, con quella egiziana (90); an-
cora in età romana il culto della dea Astarte prevaleva nettamente 
su quello di Tinnit (91), del quale sussistono soltanto scarsissime 
tracce (92). Viceversa, la cultura cartaginese si afferma nettamente

(89) Cfr. G. Le v i De l l a  Vid a , Tracce di credenze e culti fenici nelle iscri-
zioni neopuniche della Tripolitania, in Festschrift Friedrich, 1959, pp. 299-314.

(90) Per i rapporti di Malta con la cultura cipro-fenicia, cfr. S. Mo s c a t i, Un 
pilastrino di Tas Silg, in Rtv. Studi Orient., XXXIX, 1964, pp. 151-54 (l’autore 
adduce raffronti con l’area sito-palestinese, mentre la datazione del pezzo maltese 
fa supporre piuttosto una derivazione cipriota; questa è confermata da altri pila-
strini, rinvenuti nel 1965 [cfr. S. Mo s c a t i, Alcune colonnette di Tas Silg, in 
Or. Ant., V, 1966, pp. 15-18, il quale insiste ancora sui prototipi siro-palestinesi], 
di cui uno analogo a due esemplari trovati recentemente a Cipro); A. Cia s c a , in 
Missione archeologica italiana a Malta, 1964, 1965, pp. 77-78. Per i rapporti con 
l’Egitto, si tengano presenti l’iconografia delle monete (Osiride tra Iside e Nephthys) 
e le urne cinerarie a forma di canopo.

(91) Le dediche puniche rinvenute nel Fanum lunonis di Malta sono dedicate 
ad Astarte ancora nel II secolo a.C.; cfr. G. Ga r b in i, in Missione Archeologica 
italiana a Malta, 1963, 1964, pp. 83-96.

(92) Il nome di Tinnit è ravvisabile in tre sole iscrizioni incise su cocci e 
forse in un’iscrizione monumentale neopunica (cfr. Ga r b in i, in Missione... Malta 
1963, cit., p. 89, in Missione... Malta 1964, cit., pp. 79-80 e in Missione... Malta 
1965, in corso di stampa). Il « segno di Tinnit » appare inoltre su una moneta 
(E. Co l e ir o , Missione... Malta 1964, cit., pp. 120-21) e rozzamente dipinto su 
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a Mozia (93. e, per quel poco che finora è dato vedere, a Thar- 
ros (94) e, in minor misura, a Nora (95). La Spagna, Sulcis con 
il vicino centro fortificato di Monte Sirai e Bithia non risentirono 
invece troppo della cultura cartaginese quale si era configurata nel 
IV secolo. Il persistere delle stele a edicola con urei e la totale 
assenza delle stele cuspidate, il largo impiego della figura umana 
nelle iconografie delle stele stesse a discapito dei simboli, denun-
ciano nel Sulcis uno sviluppo sostanzialmente autonomo da Car-
tagine e più vicino a quelle correnti che nel V secolo erano giunte 
dal Mediterraneo orientale. A Bithia, le cui statuette votive (96) 
presentano una grandissima affinità con quelle spagnole (97), è 
stato rinvenuto ultimamente un santuario che, pur presentando ca-
ratteri affini al tophet di tipo cartaginese, se ne distingue sia per 
la tipologia delle olle cinerarie sia per la mancanza di stele (98). 
La Spagna infine, dove finora non è stata rinvenuta nemmeno una 
delle caratteristiche stele votive, offre una scarsa documentazione 
nel complesso, e in questa prevale Limpronta ellenizzante (dalla 
Sicilia) o egittizzante; è difficile parlare, almeno stando alla docu-
mentazione finora nota, di una netta caratterizzazione cartaginese 
sulla cultura punica spagnola.

Il significato del quadro che siamo venuti delineando può 
essere colto agevolmente: nel IV secolo a.C. Cartagine non è più 
in grado di esercitare un dominio culturale paragonabile a quello 
che aveva esercitato nel VI e nel V secolo: le colonie seguono 
vie proprie, che in generale riflettono contatti diretti col Mediter-
raneo orientale, sia esso greco fenicio o egiziano, e con l’Italia 
greca. Se alla base di questo fenomeno è da ravvisare una vivace 
attività commerciale, sia pure sotto il controllo cartaginese (si ten-
gano presenti le clausole commerciali dei trattati tra Roma e Car-
tagine), è certo che ci troviamo di fronte a un innegabile declino 
della cultura e dello spirito cartaginesi, soggetti essi stessi all’inar-

un vaso (S. Mo s c a t i, Il simbolo di Tanit a Tas Silg, in Riv. Studi Orient., XL, 
1965, pp. 131-33).

(93) Cfr. G. Ga r b in i, in Mozia - I, 1964, pp. 89-92.
(94) Le stele votive di Tharros, tuttora inedite, sono caratterizzate in larga 

misura dalla presenza di simboli religiosi di tipo cartaginese.
(95) Pur con alcuni motivi peculiari, le stele votive di Nora condividono 

gran parte del repertorio cartaginese.
(96) G. Pe s c e , Le statuette puniche di Bithia, 1965.
(97) J. Co l o min e s  Ro c a , Les terracuites cartagineses d’Eivissa, 1938.
(98) Cfr. F Ba r r e c a , in Monte Sirai - II, cit., pp. 145-52. 
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restabile forza di penetrazione della cultura greca. Se è lecito fare 
un paragone, direi che se il mondo punico del VI e del V secolo 
corrispondeva all’impero britannico dell’età vittoriana, quello del 
IV secolo corrisponde al Commonwealth attuale. Dalla debolezza 
culturale a quella politica (e abbiamo già visto il riconoscimento 
dato alle velleità autonomistiche di Utica) il passo è breve: il tra-
collo che Cartagine subì nel III secolo ad opera di Roma fu sol-
tanto il riflesso militare e politico di una venuta meno capacità 
di svolgere un ruolo attivo nella storia del Mediterraneo.

Dopo la distruzione di Cartagine, la cultura punica durò an-
cora a lungo: meno percettibilmente in Sicilia e in Spagna, più 
decisamente a Malta, in Sardegna e specialmente nel Nord-Africa. 
Ma solo qui fu qualcosa di più di una sopravvivenza più o meno 
tenace: profondamente assimilata dalle genti libiche, costituì la 
base su cui si formò un nuovo tipo di cultura che resistè, sotto 
la superficiale romanizzazione, fino all’invasione araba: ma si tratta 
ormai di un fenomeno esclusivamente africano, nel quale ben poco 
resta, tranne che la lingua, di fenicio.

VI.

Giunti alla fine della nostra indagine, possiamo tentare di sinte-
tizzare i risultati della ricerca. Nei circa mille anni in cui la cul-
tura fenicia è stata presente nell’Occidente mediterraneo, essa ha 
attraversato fasi di maggiore o minore intensità e subito trasfor-
mazioni profonde, ora allontanandosi ora ritornando ai modelli 
asiatici. La sua è dunque una storia discontinua, determinata quasi 
sempre dalle vicende storiche, discontinue anch’esse, della madre-
patria. Eppure, nonostante gli stretti rapporti di interdipendenza 
tra gli avvenimenti di Fenicia e quelli che avevano luogo nel Me-
diterraneo occidentale, non riusciamo a persuaderci che la storia 
e la cultura delle colonie fenicie costituiscano una parte integrante 
della storia e della cultura fenicie: o quanto meno, esse non hanno 
alcun valore nei riguardi della madrepatria, le cui vicende politi-
che e culturali hanno sempre seguito vie completamente indipen-
denti da qualsiasi influenza che potesse venire dall’Occidente.

Se infatti osserviamo cosa avviene nella fase più antica, quella 
tipicamente « fenicia », dell’espansione in Occidente, troviamo che 
quasi tre secoli di intensi traffici non hanno praticamente lasciato 
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alcuna traccia; solo un’eco ne rimane nel bacino dell’Egeo (99) 
(ma basterebbe la trasmissione dell’alfabeto ai Greci per compren-
dere il valore storicamente positivo dell’attività commerciale fe-
nicia). Si deve alle eccezionali capacità di assimilazione e di riela-
borazione delle popolazioni elleniche se i germi di sviluppo cultu-
rale insiti nell’attività dei commercianti fenici non rimasero com-
pletamente soffocati. Quanto allo sviluppo culturale della Sarde-
gna nuragica, verificatosi contemporaneamente alla presenza feni-
cia nell’isola, resta sempre il fondato dubbio che il primo impulso 
fosse dovuto, più che ai Fenici, ai loro predecessori micenei. Al-
trettanto sterile, in sostanza, rimase la seconda fase « fenicia », 
quella che si verificò tra la fine del VI e l’inizio del IV secolo 
a.C.: quando non fu rapidamente eliminata, come nel caso di Car-
tagine, durò soltanto, più o meno a lungo, come un attardamento 
provinciale.

La proiezione in Occidente delle forze più genuinamente fe-
nicie si risolse dunque in un’operazione spiritualmente infeconda, 
non solo per la madrepatria (la quale ne ricavò soltanto vantaggi 
economici) ma anche per le stesse colonie.

Vi furono tuttavia dei momenti creativi nella storia dei Fenici 
in Occidente; e abbiamo visto che possiamo fissarli in due fasi: 
la formazione della cultura punica (fine VIII-VII secolo a.C.) e 
l’affermazione dell’egemonia cartaginese (fine VI-V secolo a.C.). 
Orbene, è notevole il fatto che in entrambi i casi l’apporto pro-
priamente fenicio sia nullo: la cultura punica si forma come un 
aspetto autonomo, e non particolarmente felice, nell’ambito di 
quella orientalizzante, cioè prevalentemente greca-orientale, nella 
sua rielaborazione; la potenza cartaginese si afferma in opposizione 
a quella greca, in un complesso gioco politico nel quale gran parte 
spetta all’elemento etrusco (100).

Non sarà certamente un caso che contemporaneamente al 
massimo sviluppo politico e militare Cartagine vada maturando 
una trasformazione culturale, specialmente religiosa, imperniata su 
due fatti: sviluppo di un culto autonomo e accettazione di mo-
tivi e culti greci di Sicilia. In entrambi i casi, si tratta di uno svi-

(99) Ma z z a r in o , Fra Oriente e Occidente, cit., pp. 253-79.
(100) È significativo che nel V secolo a.C. anche l’Etruria conosca, come 

Cartagine, una fase di crisi economica, testimoniata in entrambi i casi dal dimi-
nuire delle importazioni greche. Cfr. Pa l l o t t in o , Les relations..., cit., p. 27.

io.
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luppo che allontana ancora di più Cartagine dalla madrepatria, ed 
è estremamente significativo che ciò accada proprio nel momento 
in cui, dopo alcuni secoli, si riallacciavano stretti rapporti tra le 
due culture.

Viceversa, le vicende del mondo punico trovano un puntuale 
riscontro in quelle del mondo etrusco, che ha attraversato le stesse 
fasi storiche: formazione in età orientalizzante, sviluppo nel VI 
secolo, recessione nel V, ripresa economica nel IV. Coincidenze 
certo non casuali, che dimostrano l’intimo inserimento delle colo-
nie fenicie in un contesto storico ormai esclusivamente mediter-
raneo occidentale.

Vista in questa prospettiva storica, la tradizionale e discussa 
distinzione tra « fenicio » e « punico » in Occidente viene a ca-
dere automaticamente: in Occidente non vi è nulla di « fenicio ». 
perché quello che in epoca antica non è tipicamente cartaginese 
è orientalizzante. Se dunque vogliamo mantenere una denomina-
zione etnica e linguistica, potremo parlare di Fenici in contrappo-
sizione a Greci, Etruschi od altri ancora; se vogliamo dare un 
nome convenzionale a quella particolare cultura orientalizzante pos-
seduta dai Fenici d’Occidente, nettamente differenziata da quella 
della madrepatria fin nelle più antiche manifestazioni oggi indivi-
duali, potremo chiamarla « punica ». Ma è certo, che in nessun 
luogo è documentabile una fase « fenicia » anteriore ad una « pu-
nica ».

La differenza che intercorre tra la colonizzazione greca e quella 
fenicia (101) riaffiora così anche nell’importanza storica e culturale 
che le colonie ebbero nei confronti delle rispettive madripatrie. 
Per le città greche le colonie significarono un allargamento della 
sfera di influenza e con le colonie la grecità estese i propri con-
fini; per le città fenicie le colonie furono soltanto sbocchi commer-
ciali o al massimo zone di espatrio: in esse non nacquero uno Ste- 
sicoro o un Parmenide —- Magone e Annibaie non guardarono mai 
a Tiro o a Sidone. Provocata da una convenienza esclusivamente 
economica, l’espansione fenicia in Occidente non produsse una ci-
viltà di grande contenuto ideale: il « complesso ossidionale », con 
il quale si è voluta definire la cultura cartaginese, rende in effetti

(101) È tuttavia da tener presente che alla fase «commerciale» fenicia (fino 
aU’VIII secolo) corrisponde un’analoga fase greca, e che la fondazione di Cartagine 
corrisponde abbastanza esattamente al tipo di colonizzazione etnica greca. 
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abbastanza bene l’idea di una civiltà chiusa in se stessa e sostan-
zialmente limitata. Eppure a tale civiltà fu affidata una grande fun-
zione: quella di aver destato le energie di popolazioni ancora pri-
mitive e di aver portato la luce della storia fino alle sponde del- 
l’Atlantico (102).

Gio v a n n i Ga r b in i

(102) Mentre questo articolo era in corso di stampa ho appreso che recen-
temente G. Picard, in seguito sia allo studio di L. Maurin citato alla nota 75 sia 
a ricerche della signora C. Picard, ha abbassato di un secolo la data della trasfor-
mazione culturale di Cartagine, giungendo sostanzialmente ad una posizione ana-
loga a quella delineata in questo articolo (pp. 136-37). Cfr. G. - C. Pic a r d , Les 
influence classiques sur le relief religieux africain, in Huitième Congrès Internat. 
Arch. Classique, 1965, p. 238; C. Pic a r d , Notes de chronologie punique·, le 
problème du Ve siècle, in Karthago XII, 1963-64 [1965], pp. 17-27.


