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0. Alle sorgenti del Kothon
Prima dell’arrivo dei Fenici il quadrante sud‐
occidentale dell’Isola di Mozia si presentava
come un lievissimo pendio di marna argillosa
giallo‐verdastra, digradante da 3 m di altitudine
sino al livello del mare, contraddistinto da
un’ampia depressione localizzata a circa 30 m
dalla riva, dove la falda dell’acqua
dolce
emergeva dando vita ad un piccolo stagno. La
stessa falda, come fa ancora oggi, emergeva
anche sott’acqua nel fondo marino, a breve
distanza dalla costa moziese.
In questo ambiente caldo, umido e popolato da
una vegetazione mista (arbusti mediterranei tipici
delle dune o di terreni aridi e canneti, alghe e
altre piante acquatiche) trovavano un habitat
favorevole le specie ittiche e aviarie tipiche del
Mediterraneo centrale. Esse rappresentavano
una preziosa fonte di sostentamento per le
comunità umane che vivevano lungo le sponde
dello Stagnone di Marsala e sulla stessa Isola di
Mozia da diversi secoli (un importante
insediamento preistorico sorse e si sviluppò
sull’isola dalla seconda metà del I millennio a.C.).

[0.]
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La natura rigogliosa di questo luogo, l’ampia
disponibilità di risorse (a quelle elencate può
essere aggiunto il sale, ottenuto nei bassi fondali
dello stesso Stagnone), nonché la naturale
protezione offerta dalla laguna, chiusa a ovest e a
nord dall’Isola Lunga e contraddistinta da acque
tranquille, esercitarono un’attrazione fatale sui
naviganti sin dal II millennio a.C., quando
sull’Isola di Mozia sorgeva già un esteso insedia‐
mento.
I resti di queste primissime frequentazioni
dell’area del cosiddetto “Kothon” (una parola
greca che significa ciambella e che quindi meglio
si addice ad una vasca circolare), testimoniate
quasi esclusivamente da reperti ceramici, sono
stati portati via dalla successiva occupazione
fenicia: sulla sponda sud‐occidentale dell’Isola di
Mozia sorse, infatti, nell’VIII secolo a.C., il primo
stanziamento fenicio e il banco marno‐argilloso
fu subito tagliato e rimodellato per regolarizzato
al fine di captare e raccogliere le acque dolci. Il
punto in cui la falda era più ricca e più facilmente
raggiungibile era la fascia di terra più prossima
alla riva e per questo, sfruttando le proprietà
della marna argillosa locale, molto grassa e
idrorepellente, i Fenici la isolarono con strati di

[fig. 1 – VEDUTA AEREA DELL’AREA SACRA DEL KOTHON , CON LE SORGENTI, IL TEMPIO C1‐C2, IL COSIDDETTO “QUARTIERE DI PORTA SUD”, I
POZZI E IL TEMENOS CIRCOLARE]

[2]
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argilla compattata e vi scavarono una lunga serie
di pozzi, allineati su due file secondo un asse est‐
ovest. Essi servirono, molto presumibilmente, a
rifornire non solo le prime abitazioni e un grande
edificio (l’Edificio C8, forse un magazzino o
un’installazione navale), ma anche le navi che
venivano ormeggiate all’imboccatura meridionale
dello Stagnone dove si trovava il primo dei porti
di Mozia.
Più all’interno, la regione della piccola palude
venne invece regolarizzata creando un invaso
artificiale (fig. 2) collegato al luogo di culto (fig.
3), il Tempio C5, che fu costruito per essere il
fulcro della nascente città. Il punto più sacro di
questo edificio era nell’adyton della cella
settentrionale, dove un inghiottitoio metteva in
diretta comunicazione con il mondo infero.

[fig. 2 – RESTI DELLA STRUTTURA DEL PRIMO INVASO ARTIFICIALE
COSTRUITO ASSIEME AL TEMPIO C5 NELL’VIII SECOLO A.C.
INGLOBATI NELLA MASSICCIATA DI SOTTOFONDAZIONE DELLA
BANCHINA DELLA GRANDE PISCINA SACRA IN FASE CON IL
SUCCESSIVO TEMPIO C1‐C2 DEL VI‐V SECOLO A.C.]

[fig. 3 – VEDUTA AEREA DEL TEMPIO DEL KOTHON (C1‐C2)

CON LA CORTE CON IL POZZO SACRO, L’OBELISCO E LE ALTRE INSTALLAZIONI

CULTUALI; IN BASSO LE FAVISSE SORTE SULLA SORGENTE DEL TEMPIO; SULLA DESTRA IL CANALE CHE COLLEGAVA IL POZZO SACRO AL KOTHON]

[3]
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Al centro del Tempio si trovava un pozzo sacro
che attingeva dalla falda dell’acqua dolce, la
stessa che alimentava l’invaso artificiale ‐
costruito ad hoc a breve distanza ‐ e un’ulteriore
sorgente situata a ridosso del muro nord del
luogo di culto, denominata sorgente del tempio.
Nell’iniziale organizzazione dell’VIII e VII secolo
a.C., quindi, le polle di acqua identificate e
captate nel settore sud‐occidentale dell’Isola di
Mozia erano utilizzate sia per rifornire gli abitanti
e i naviganti, sia per le attività culto nel Tempio
del Kothon e nelle installazioni ad esso collegate.
La falda dell’acqua dolce emergente in tutto il
quadrante sud‐occidentale dell’Isola di Mozia fu
molto probabilmente l’elemento più significativo
del primo stanziamento fenicio nell’Isola siciliana
e venne irreggimentata in modo parziale già nel
corso dell’VIII secolo a.C.
Una completa riorganizzazione del sistema di
sorgenti e di pozzi realizzato all’epoca della prima
Mozia si ebbe con la grande ricostruzione della
città e dell’area sacra della metà del VI secolo a.C.
Dopo la violenta distruzione che pose fine alla
vita della città, rappresentata dalla Fase 6 nella
stratigrafia della Zona C ‐ Kothon, la falda, le
sorgenti e i pozzi furono oggetto di un nuovo
intervento costruttivo che ne sancì defini‐
tivamente la funzione sacra, inserendoli all’inter‐
no del Temenos Circolare, un’ampia struttura di
recinzione che includeva, oltre al ricostruito
Tempio del Kothon (Tempio C1), anche altre
installazioni ed edifici di culto (Sacello C6‐C4) con
al centro la piscina in cui sgorgava la polla
d’acqua dolce principale. Nel settore sud‐
occidentale dell’area sacra, la serie di pozzi
precedentemente utilizzata dalle abitazioni e
installazioni produttive del c.d. “Quartiere di
Porta Sud” fu inserita all’interno del Temenos e in
parte riconvertita a funzioni religiose.
Gli scavi, condotti a partire dalla XXII campagna
(2002), ma in particolare durante la XXV (2005),
quando si è proceduto a svuotare il Kothon dalle
infiltrazioni di acqua marina (fig. 6), hanno
consentito una riconsiderazione delle strutture e
delle installazioni idrauliche collegate con la
piscina, che era originariamente chiusa anche sul
lato meridionale, quello più vicino alla costa (figg.
7‐8). La realizzazione di un canale che collegava la
vasca con il bacino di carenaggio alloggiato
all’interno delle corpo delle mura urbiche fu,
infatti, un’opera secondaria, effettuata dopo la
distruzione dionigiana della città nel 397/6 a.C.

[0.]
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[fig. 6 – VEDUTA AREA DEL BACINO DEL KOTHON RIEMPITOSI DI
ACQUA DOLCE DOPO LO SVUOTAMENTO DELL’ACQUA MARINA
DURANTE LA XXV CAMPAGNA (2005) DI SCAVI A MOZIA]
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l’area sacra, connotata dalla presenza delle acque
affioranti

[figg. 7‐8 – IL MURO MERIDIONALE DEL BACINO DEL KOTHON DOPO LO SVUOTAMENTO DELL’ACQUA MARINA; DA NORD E DA EST]

[fig. 9 – LA BANCHINA ORIENTALE DEL KOTHON DELLE FASI 5 E 4
(VI‐V SECOLO A.C.), PRIVA DEL RIVESTIMENTO E CON INGLOBATI
RESTI DEL PRIMO INVASO DELLA FASE 8‐7 (VIII‐VI SECOLO A.C.]

Il muro meridionale della vasca era infatti
conservato per tutta la sua lunghezza, sebbene
con diversi rifacimenti, corrispondenti agli utilizzi
del Kothon successivi alla fase punica. La piscina
serviva a raccogliere le acque dolci che
fuoriuscivano dalla polle localizzate a nord e a
est, che venivano convogliate nella vasca
attraverso un canale sulla banchina orientale (fig.
9) e l’apprestamento a blocchi aggettanti (fig. 5)
sul lato settentrionale dello stesso Kothon.
L’intero sistema delle sorgenti, compresa la più
antica sorgente del tempio, era stato inserito
all’interno del Temenos Circolare, che delimitava

[fig. 10 – L’ACQUA DOLCE NEL POZZO SACRO P.53 NELLA CORTE
CENTRALE DEL TEMPIO DEL KOTHON]

l’area sacra e distingueva nettamente l’abitato
dallo spazio nel quale affioravano copiosamente
le acque della falda sotterranea.

[5]
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0.1. La Sorgente del Tempio e
l’affioramento della falda
dell’acqua dolce
Lo stanziamento fenicio a Mozia e il Tempio del
Kothon sorsero e si svilupparono, pertanto, grazie
all’affioramento della falda dell’acqua dolce che a
pochi metri dal mare dava vita ad un piccolo
stagno e alimentava almeno due sorgenti
principali. La prima si trovava alla testa dello
stagno, nel punto più alto e interno all’isola; essa
fu inglobata nella struttura a blocchi aggettanti
(fig. 5), che lasciava la polla di acqua dolce
sgorgare dentro al Kothon, l’invaso creato
artificialmente, delimitato da un muro a blocchi.
La seconda fuoriusciva, invece, più ad est, nel
punto in corrispondenza del quale fu posto
l’angolo nord‐ovest del Tempio (figg. 11‐12).

[0.]
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Questa seconda sorgente, denominata sorgente
del tempio, rimase in uso a lungo, delimitata
anch’essa da un basso muretto, che divenne
contestualmente il bordo di una grande favissa
(F.1680), la quale fu obliterata con la distruzione
del Tempio C5 alla metà del VI secolo a.C.
Nello stesso punto, nel 397/6 a.C., dopo la
distruzione dionigiana di Mozia vennero
accatastati i blocchi raccolti dal Tempio del
Kothon distrutto nella Favissa F.864, interrando la
sorgente e riempiendola con i resti degli arredi
sacri e delle strutture più significative dell’edificio
di culto.
Dopo lo scavo di questa favissa, ancora oggi, in
primavera e in autunno, all’interno di questo
avvallamento, insieme alle acque dolci affioranti,
spunta un piccolo canneto (fig. 11).

[fig. 11 – VEDUTA DA NORD‐OVEST DEL TEMPIO DEL KOTHON (C1‐C2, VI‐V SECOLO A.C.), CON IN PRIMO PIANO IL CANNETO RICRESCIUTO
F.864, NELLA QUALE, DOPO LA DISTRUZIONE DIONIGIANA DEL 397/6 A.C. FURONO GETTATI I BLOCCHI RISULTANTI DALLO
SMONTAGGIO DEI RESTI DELL’EDIFICIO DI CULTO, A SUA VOLTA IMPOSTATA SOPRA LA SORGENTE DEL TEMPIO]

NELLA FAVISSA

[6]
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0.2. Il regime delle maree nello
Stagnone e l’affiorare delle
acque dolci sotterranee
La portata e l’estensione degli affioramenti della
falda dell’acqua dolce dipendevano dalle
trasgressioni marine nello Stagnone. Nell’an‐
tichità il livello del mare era considerevolmente
(0,8 m) più basso di oggi (com’è evidente sul lato
nord di Mozia, dove la strada sommersa e il lungo
molo settentrionale a ridosso della necropoli e
della zona industriale sono oggi circa 0,5 m sotto
il livello del mare), cosicché l’Isola era circondata
da una spiaggia lunga una quindicina di metri e la
falda dell’acqua dolce poteva sgorgare molto più
facilmente nel settore più meridionale di Mozia.

[0.]
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Esisteva pur sempre, tuttavia, una relazione tra le
maree e la portata dell’acqua, che era più
abbondante nei mesi di gennaio e febbraio e in
piena estate. Al ritirarsi delle acque salate (fino a
cinque volte più della media nello Stagnone), la
falda dell’acqua dolce affiorava copiosamente. Il
maggiore afflusso di acqua dolce doveva essere
visto come un fenomeno straordinario, segno
dell’azione divina (Strabo, III, 5: 7‐8).
La sorgente maggiore alimentava direttamente la
vasca artificiale, mentre la sorgente del tempio
doveva essere collegata con il pozzo sacro al
centro dell’edificio e da questo, attraverso un
canale in parte sotterraneo comunicava
nuovamente con la vasca (fig. 13). La sorgente
era dunque dotata di una sorta di troppo pieno.

[fig. 12 – DISEGNO RICOSTRUTTIVO CON IL TEMPIO DEL KOTHON
(C1‐C2, VI‐V SECOLO A.C.), IL KOTHON E LA LOCALIZZAZIONE
DELLE RISPETTIVE SORGENTI DI ACQUA DOLCE]

[fig. 13 – SEZIONE RICOSTRUTTIVA DEL TEMPIO DEL KOTHON (C1‐C2, VI‐V SECOLO A.C.), CON IL POZZO SACRO, E DEL KOTHON CON INDICATI
IL LIVELLO DELL’ACQUA DOLCE E QUELLO DELL’ACQUA MARINA]
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1. La Favissa di Baal ‘Addir

[1.]
[La Favissa di Baal ‘Addir]

tal modo segnando il margine sud‐occidentale
dell’area sacra del Kothon

Il primo stanziamento fenicio a Mozia, avvenuto ‐
come testimoniato dai ritrovamenti recenti degli
scavi della Missione della Sapienza1 ‐ nel secondo
quarto dell’VIII secolo a.C., interessò inizialmente
il settore sud‐occidentale dell’isola, dove la falda
freatica affiorava rendendo in più punti
disponibile la preziosa risorsa dell’acqua dolce e
dove più facile era l’approdo per le navi fenicie (§
0). Il fulcro del primo insediamento fenicio era il
tempio, costruito qualche decina di metri più
all’interno della sponda meridionale dell’isola, nel
punto dove le acque sgorganti naturalmente dal
sottosuolo formavano un piccolo stagno.
L’edificio sacro (Tempio C5), ispirato nella
planimetria al modello levantino del Four Room
Building, era incentrato su uno spazio aperto
centrale nel quale trovavano posto un pozzo
sacro, un obelisco e altre due stele/betili (§ 0, fig.
3). La facciata principale si apriva a sud con un
portale monumentale verso uno spazio aperto,
nel quale erano diverse installazioni di culto.

1.1. Localizzazione nell’area sacra
Al margine meridionale dello slargo antistante il
tempio, lo spazio sacro venne marcato con
diverse installazioni e segnacoli, tra i quali spicca
la Favissa F.2950 (fig. 1), scavata con ogni
probabilità in prossimità di un altare o di
un’edicola, i cui resti, rappresentati da una coppia
di blocchi di calcarenite, sono stati ritrovati
erratici nello strato di spoliazione di epoca tardo‐
antica (Fase 2 della stratigrafia della Zona C). Alla
stessa installazione potrebbe essere appartenuta
la gola egizia ritrovata nel pozzo P.2927 (§ 2.1.1).
Sul lato orientale la Favissa era fiancheggiata da
una struttura (un basamento, probabilmente; fig.
2), forse pertinente proprio a questa
installazione. Essa si trovava così proprio sul
limite del Quartiere di Porta Sud2, quel gruppo
abitazioni ed edifici accessori che costituì nucleo
originario dello stanziamento fenicio a Mozia, in

[fig. 1 – LA FAVISSA F.2950 DURANTE LO
LENTI DEL RIEMPIMENTO; DA NORD]

SCAVO DELLE DIVERSE

1

NIGRO 2010, 41‐42.
Sul “Quartiere di Porta Sud”, già esplorato dagli scavi
britannici, si veda NIGRO ‐ ROSSONI 2004, 78‐83. Esso è
divenuto oggetto di rinnovate indagini da parte della
Missione archeologica a Mozia dell’Università di Roma
“La Sapienza” a partire dal 2007, indagini che hanno
iniziato a riportare alla luce i resti delle strutture
antecedenti la costruzione del Temenos Circolare della
metà del VI sec. a.C.
2

[fig. 2 – LA FAVISSA F.2950

ALLA FINE DELLO SCAVO CON IL

PROFILO A SACCO E SUL FONDO L’AFFIORAMENTO DI ACQUA DOLCE

(DOVE È INFISSA LA PALINA); DA EST]
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1.2. Conformazione della fossa e
distribuzione delle offerte
L’installazione era costituita da una fossa
circolare (F.2950), scavata tagliando lo strato di
livellamento US.1649 e il sottostante banco di
marna argillosa L.1650, fino a raggiungere la falda
freatica (fig. 2).
La fossa era profonda circa 1,2 m, in modo da far
affiorare l’acqua dolce in un piccolo
approfondimento circolare sul lato ovest, e fu
utilizzata per attività cultuali, che prevedevano la
combustione e la deposizione di offerte
alimentari e la libagione. Questa sorta di favissa o
di eschara venne aperta e richiusa più volte tra il
700 e il 550 a.C., fino ad assumere una
circonferenza irregolare, oblunga, generata dalla
successiva sovrapposizione di più tagli rotondi,
con il lato occidentale utilizzato come parete
contro la quale effettuare le combustioni e
pertanto foderato da concotto (figg. 3, 7). Alla
metà del VI secolo a.C., la favissa F.2950 subì
un’obliterazione rituale, rappresentata dalle
US.2951 e US.2953 (fig. 4). A breve distanza dalla
Favissa, rispettivamente circa 1 m a nord e 3 m a
nord‐ovest, sono stati portati alla luce due grandi
blocchi squadrati di calcarenite, strappati nella
Fase 2, durante il periodo di spoliazione
dell’intera area del Kothon (IV secolo a.C.). I due
blocchi dovevano essere stati collocati in origine
a breve distanza dalla favissa e forse
appartenevano ad un monumento (un altare?
un’edicola?), in prossimità del quale fu scavata
l’installazione cultuale (fig. 5).
L’ultima utilizzazione della favissa, avvenuta alla
metà del VI secolo a.C., si è conservata in modo
più evidente (US.2951), mentre al di sotto i resti
di molteplici utilizzi precedenti erano mischiati
(US.1660, US.4510) e si riconoscevano anche
ulteriori tagli in profondità atti a riportare alla
luce la polla dell’acqua dolce (figg. 6‐7), magari
per effettuare il rituale. Alla base dell’offerta era
un vassoio o teglia d’impasto (MC.11.4510/73),
associata a numerosi piccoli ciottoli, un lisciatoio
(MC.10.183) e a un rocchetto in pietra con tracce
di mica (MC.10.262). Accanto, verso nord era
stata deposta una mandibola di suino con in
prossimità un orlo rovesciato di anfora dipinta,
apparentemente infisso nel fondo di quello strato
del riempimento per effettuare libagioni dall’alto.
Altre ossa animali combuste, nonché una falange
di ovino, facevano parte dell’offerta (§ 1.10). Sul

[1.]
[La Favissa di Baal ‘Addir]

lato meridionale era un skyphos fenicio utilizzato
per libare presumibilmente vino (§ 1.9).

[fig. 3 – LA FAVISSA F.2950 DURANTE LO SCAVO DELLE LENTI
SUPERIORI DEL RIEMPIMENTO; SI NOTI, SULLA DESTRA, LA PARETE
OCCIDENTALE CON LE TRACCE DI CONCOTTO; DA NORD‐OVEST]

[fig. 4 – LE LENTI SUPERIORI NELLA FAVISSA F.2950 CON CENERE
E RESTI COMBUSTI TRA I QUALI MANDIBOLE E UN OSSO LUNGO DI
OVINO; DA NORD]
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[1.]
[La Favissa di Baal ‘Addir]

[fig. 5 – LA FAVISSA F.2950 ALLA FINE DELLO SCAVO DEL RIEMPIMENTO, CON L’ACQUA DOLCE AFFIORANTE NELL’ANTRO SUL LATO NORD‐
OCCIDENTALE; IN SECONDO PIANO I DUE BLOCCHI SQUADRATI DI CALCARENITE PROBABILMENTE APPARTENUTI AD UNA STRUTTURA CONNESSA
ALLA FAVISSA STRAPPATI DURANTE LA FASE 2; SULLO SFONDO IL BACINO DETTO KOTHON DELLE FASI 5‐4; DA SUD‐EST]

[fig. 6 – SEZIONE DELLA FAVISSA F.2950 CON I TAGLI RELATIVI AI
MOLTEPLICI USI (IN PARTICOLARE LA RISEGA DELL’AZIONE RITUALE
PIÙ RECENTE) E, SUL FONDO, IL PUNTO DI AFFIORAMENTO
DELL’ACQUA DOLCE]

[fig. 7 – LA FAVISSA F.2950

ALLA FINE DELLO SCAVO DEL

RIEMPIMENTO, CON LA PARETE IN CONCOTTO (DI FRONTE) E IN
BASSO A DESTRA L’ACQUA DOLCE AFFIORANTE SUL FONDO
NELL’ANTRO NORD‐OCCIDENTALE; DA EST]
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1.3. Il rituale di accesso alla falda
dell’acqua dolce
L’impiego rituale attestato dalla Favissa F.2950
consisteva nell’apertura e nell’escavazione del
settore nord‐occidentale della fossa fino a
riportare alla luce l’acqua dolce affiorante.
Questa, dopo essere stata presumibilmente
raccolta e utilizzata ritualmente, veniva ricoperta
da sabbia e cenere di risulta da un’offerta
combusta, normalmente deposta su un vassoio,
contestualmente ad una libagione.
Il repertorio ceramico e i resti faunistici illustrano
a più riprese la cottura e il consumo di animali
(segnatamente ovini e bovini, oltre ai piatti di
molluschi), ma anche l’offerta di parti simboliche
degli stessi quali astragali, garretti, calcagni,
nuovamente associata alla libagione e alla
consumazione di vino rosso pregiato (contenuto
nell’anfora etrusca e in quella fenicia).

[1.]
[La Favissa di Baal ‘Addir]

libagioni disponendo un collo di brocca
(MC.10.2951/37) come recettore della libagione
con accanto una mandibola di suino (figg. 13‐15);
lo skyphos e gli altri vasi utilizzati furono spezzati
e deposti assieme alle offerte alimentari.

1.4. Il rituale di obliterazione della
Favissa
Nel secondo quarto del VI secolo a.C., forse in
connessione con la violenta distruzione che colpì
la città di Mozia, ovvero in previsione della
grande riorganizzazione dell’area sacra che ebbe
luogo dopo questo tragico evento, caratterizzata
dall’erezione del Temenos Circolare, la Favissa
F.2950 venne chiusa ritualmente e le sue funzioni
furono, con ogni probabilità, recepite dai pozzi
situati circa dieci metri più ad ovest (§ 2), nello
stesso comparto del recinto delle acque sacre.
Il rituale di chiusura della Favissa fu celebrato in
autunno, come hanno mostrato le analisi
polliniche, quando le acque marine hanno il
sopravvento su quelle dolci a causa del regime
delle maree dello Stagnone (§ 0.2). Esso incluse
offerte diverse, compresi vasi di valore simbolico,
tra i quali spicca un aryballos laconico spezzato a
metà con un’iscrizione dedicatoria greca sull’ansa
(§ 1.5). Alle offerte alimentari (ovini e parti di un
giovane bovino), erano associati anche alcuni
oggetti di pregio, come uno scarabeo fenicio in
Egyptian Blue (§ 1.6, fig. 1) e un’anfora egiziana in
serpentite verde (ritrovata durante gli scavi
britannici degli anni ’60; figg. 10‐11).
Le offerte alimentari furono consumate e i resti
furono deposti nella favissa, poi tutto venne
bruciato contro la parete sud‐occidentale della
fossa. Alla fine, prima di ricoprire la fossa con uno
strato di argilla e cenere, vennero effettuate delle

[fig. 8 – LO STRATO SUPERIORE DI OBLITERAZIONE DELLA FAVISSA
F.2950 CON EMERGENTE SUL LATO NORD IL COLLO DI BROCCA
UTILIZZATO PER INDIRIZZARE LA LIBAGIONE; DA SUD‐EST]

Sul lato orientale della fossa venne disposto un
blocco spezzato con un foro (fig. 9), forse
utilizzato per fissare un elemento mobile in ferro
rinvenuto nello strato superiore (fig. 12).

[fig. 9 – IL

BLOCCO DI CALCARE RETTANGOLARE CON UN FORO

CENTRALE COLLOCATO SUL LATO ORIENTALE DELLA

F.2950 NELLA SUA ULTIMA UTILIZZAZIONE]
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[1.]
[La Favissa di Baal ‘Addir]

[fig. 11 – DISEGNO

IN SCALA

1:3

DELL’ANFORA EGIZIANA IN

SERPENTITE VERDE PROVENIENTE DALLO STRATO SUPERIORE DELLA

FAVISSA F.2950 (CAPRIOTTI IN STAMPA)]

[fig. 10 – ANFORA

EGIZIANA

IN

SERPENTITE

VERDE

PROBABILMENTE PROVENIENTE DALLO STRATO SUPERIORE DELLA

FAVISSA F.2950 (CAPRIOTTI IN STAMPA)]

[fig. 12 – IL PERNO DI FERRO TROVATO SULLA SOMMITÀ DELLA
CHIUSURA DELLA FAVISSA F.2950 PROBABILMENTE INSERITO NEL
BLOCCO ALLA FIG. 9]
[fig. 13 – RESTI DELL’OFFERTA DI OBLITERAZIONE NELLO STRATO
SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950; SULLA DESTRA LA MANDIBOLA
DI SUINO E IL COLLO DI BROCCA MC.10.2951/37]

[fig. 14 – LO STRATO SUPERIORE DI
DELLA FAVISSA F.2950 CON LE
RIEMPIMENTO; DA NORD]

OBLITERAZIONE
OFFERTE

US.2951

DEPOSTE

NEL

[fig. 15 – L’OFFERTA

CON UNA MANDIBOLA SUINA IN

CONNESSIONE E IL COLLO DI BROCCA ROVESCIATO PER LIBAGIONI
NELLO STRATO SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950; DA SUD‐EST]
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1.5. Graffito con dedica votiva
su un aryballos dall’area sacra
del Kothon a Mozia*
1.5.1. Contesto e oggetto
Sul margine dell’area sacra del Tempio del
Kothon nel Settore C Sud/C Sud Ovest, è stata
scavata una fossa per offerte. Essa rientra in una
serie di installazioni cultuali che delimitano lo
spazio sacro e lo separano da quello del c.d.
“Quartiere di Porta Sud”1.
All’interno della fossa, insieme a numerosi altri
reperti, si è rinvenuto un frammento di aryballos
laconico che reca due linee di scrittura graffite
sull’ansa. La parte superstite del vaso misura: 5,5
cm,  5,5; l’ansa misura 2 x 3 cm.
Il vaso trova puntuali confronti in alcune offerte
dal santuario di Hera a Perachora, ma anche in
ritrovamenti dalla Sicilia, arricchendo in modo
significativo la ‘carta di diffusione’ del manufatto.
Si tratta, in particolare, del tipo B fra i tre ritrovati
a Perachora, cioè di quello con la fascia rosso
scura che intercala la vernice nera verso la parte
superiore della ‘pomegranade’2. Il confronto con
gli esemplari da Perachora permette di datare il
supporto dell’scrizione con buona approssimazio‐
*

Ringrazio il Professor Lorenzo Nigro per avermi
concesso il diritto di pubblicazione di questo prezioso
ritrovamento e per aver atteso fin troppo a lungo un
lavoro fin troppo breve.
1
Una prima menzione del rinvenimento è in L. Nigro,
Rapporto preliminare sulla XXX campagna (2010) di scavi,
prospezioni e restauri nell'isola di San Pantaleo, antica
Mozia (Trapani) dell'Università di Roma "La Sapienza",
Roma 2010, p. 7; cfr. in questo volume §§ 1.1.‐1.4.
2

B.B. Shefton in Perachora. The sanctuaries of Hera
Akraia and Limenia. Excavations of the British School
of Archaeology at Athens, 1930‐1933, II. Pottery,
ivories, scarabs, and other objects from the votive
deposit of Hera Limenia, excavated by Humfry Payne,
described by the students of the British School at
Athens and edited by T.J. Dunbabin, Oxford 1962, p.
383, pl. 160, nn. 4110‐4112. Per gli esemplari dalla
Sicilia del tipo in questione, cfr. P. Pelagatti e C.M.
Stibbe (a cura di), Lakonikà. Ricerche e nuovi materiali
di ceramica laconica («Bollettino d’arte» Suppl., 64),
Roma 1992, spec. p. 147 fig. 103 e p. 169 fig. 148
(quest’ultimo datato al 575 cc.). L’esemplare in
questione integra in modo significativo la carta di
distribuzione proposta da P. Pelagatti a p. 124, nonché
il supplemento di tale carta alla tavola XX (fra le pp.
220‐221) ove non figurano aryballoi laconici più a
ovest di Eraclea Minoa e Imera.

[1.]
[Graffito con dedica votiva su un aryballos
dall’area sacra del Kothon a Mozia]

ne alla metà del VI a.C. Disponiamo dunque di un
terminus post quem per l’iscrizione graffita.

1.5.2. L’iscrizione
Le lettere misurano 7‐3 mm; l’interlinea è di 3
mm. Il ductus si presenta in genere marcato, nel
caso di alcune lettere è netto e preciso, molto
impreciso nel caso di altre.

[fig. 1 – L’ARYBALLOS MC.10.2951/1,

CON

L’ISCRIZIONE

VOTIVA SULL’ANSA RINVENUTO NELLA FAVISSSA F.2950]

La prima riga del testo è di lettura assai
problematica. Per lungo tempo mi è sembrato
che l’andamento fosse sinistrorso, come quello
delle due lettere meglio leggibili. Ciò avrebbe
comportato che l’iscrizione fosse, nel suo
complesso, bustrofedica. Avevo anche supposto
che potesse esservi un segno con valore
alfabetico fra le due righe. In tal caso l’iscrizione
avrebbe assunto un andamento quasi
serpentiforme (Schlangenschrift).
A seguito della prima presentazione del‐
l’iscrizione durante la IX Giornata di Studi Moziesi
‘Antonia Ciasca’ tenutasi presso l’Odeion del
Museo dell’Arte Classica dell’Università di Roma
‘La Sapienza’ il 25 febbraio 2010, Albio Cassio, in
un brevissimo colloquio, mi aveva sollecitato a
considerare la possibilità che la prima linea
andasse letta da sinistra a destra. Ammesso che
la lettura qui proposta sia accettabile, molto deve
alla sua cortesia e attenzione.
La seconda riga di scrittura, di andamento
destrorso, è quella di lettura certa e offre
l’elemento chiave per tentare di interpretare il
testo. Vi si leggono quattro lettere.
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La prima è un segno di aspirazione com‐
pletamente chiuso sul modello del het fenicio. La
seconda lettera è uno iota a singolo tratto
verticale. La terza un alpha con tratto mediano
leggermente inclinato dal basso a sinistra verso
l’alto a destra. La quarta è un rho con occhiello
triangolare e tratto inferiore che parte dalla
chiusura dell’occhiello (tipo R).
La quinta ripete quasi esattamente la precedente,
sebbene sia posta leggermente più in basso.
La seconda riga presenta dunque la sequenza:
HIARR. Si tratta evidentemente di hιαρρ(ός, ά,
όν), cioè sacro, sacra, con reduplicazione del rho.
L’abbreviazione per troncamento del termine
trova confronti e potrebbe esser stata concepita
fin dall’inizio da chi ha graffito l’iscrizione, visto
che a destra del secondo rho non sarebbe
mancato lo spazio per completare la parola. Il
fatto che il termine non sia iscritto in modo
completo ci impedisce di conoscere il genere del
nome dell’oggetto. La presenza della parola
hιαρρ(ός, ά, όν) permette di definire invece con
certezza la tipologia dell’iscrizione come votiva.
La formula è comune fra quelle arcaiche e implica
la consacrazione dell’oggetto alla divinità3.
La dedica alla divinità esplicitata dalla formula
hiaros non implica tuttavia che il nome del dio o
della dea dedicatari comparisse nell’iscrizione. In
ogni caso, il teonimo poteva essere nella prima
linea del testo che pone i maggiori problemi di
lettura e interpretazione. Partiamo dagli elementi
certi, o quasi. La seconda lettera è un epsilon
molto inclinato, dai tratti obliqui rivolti
decisamente verso il basso e dall’ultimo tratto
che sembra nascere dall’incurvatura del tratto
‘verticale’. L’andamento è sinistrorso4.
Dopo uno o due segni di lettura non perspicua, è
un omicron di proporzioni nettamente minori
rispetto alle altre.
Segue un my di andamento sinistrorso, a quattro
3

Sulle dediche votive arcaiche M.L. Lazzarini, Le formule
delle dediche votive nella Grecia arcaica «MAL» ser. 8, 19,
1976, pp. 47‐54. Sulle dediche sacre in generale J. Bodel,
M. Kajava (a cura di), Dediche sacre nel mondo greco‐
romano. Diffusione, funzioni, tipologie ‐ Religious Dedica‐
tions in the Greco‐Roman World. Distribution, Typology,
Use. Institutum Romanum Finlandiae, American Academy
in Rome, 19‐20 Aprile 2006, Roma 2009.
4
Paola Lombardi ha attirato la mia attenzione sulla
somiglianza fra la forma di questo epsilon e quella di uno
da lei studiato su un cratere cumano, cfr. P. Lombardi, Un
cratere 'di famiglia' in una tomba cumana,
«AnnArchStoAnt» 7, 2000, pp. 157‐162.

[1.]
[Graffito con dedica votiva su un aryballos
dall’area sacra del Kothon a Mozia]

tratti tutti obliqui e con l’ultimo più breve che
non arriva fino alla base della lettera.
Dopo il my è graffita una lettera contraddistinta
da un tratto verticale molto netto; a seconda di
come si illumina e inclina la superficie del vaso,
risalta con maggiore o minore evidenza anche un
tratto obliquo che sembra partire da quello
verticale in direzione destra, dal basso verso
l’alto. Potrebbe trattarsi dunque di uno iota o di
un ypsilon. In quest’ultimo caso il segno
assumerebbe una forma molto (forse troppo)
arcaica presente in vari alfabeti, anche
occidentali, e avrebbe andamento destrorso.
Rimane allora da chiarire cosa leggere all’estrema
sinistra del testo e nello spazio fra epsilon e
omicron.
La prima lettera potrebbe essere un beta di tipo
megarese arcaico, attestato a Selinunte, con
andamento destrorso. Ciò avrebbe notevoli
implicazioni nella vexata quaestio sulla presenza
o meno del segno nell’area occidentale5.
Fra epsilon e omicron potrebbe leggersi un pi di
andamento sinistrorso, con tratto verticale
sinistro più corto del destro. Va segnalato tuttavia
che il tratto orizzontale sarebbe molto irregolare
e addirittura discontinuo.
Pur avvertendo il notevole grado di azzardo in
una simile lettura, si potrebbe pensare a due
segni distinti: un lambda di andamento destrorso,
dal secondo tratto molto (forse troppo) corto,
seguito da uno iota.
Ricapitolando, avremmo da destra verso sinistra:
1) B , 2) Ε , 3) Λ , 4) Ι, 5) Ο, 6) Μ , 7) Ι.
Prima di tentare una ricostruzione della sequenza
e quindi un’interpretazione del testo, proporrò
alcune osservazioni più generali.

1.5.3. L’alfabeto e il dialetto
La definizione del tipo di alfabeto si lega
all’interpretazione del primo segno. Qualora si
ammettesse la lettura di un beta di tipo
megarese, non potrebbero sussistere dubbi. La
lettera è di quelle ‘diagnostiche’. Dovremmo
guardare senz’altro a Selinunte.
Cadrebbero allora suggestioni come quella che
può ispirare la forma dell’epsilon, riscontrabile a
Cuma, in area euboica6. In Sicilia, peraltro, sono
5

Cfr. R. Arena, Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e
Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia, 1. Iscrizioni di Megara
Iblea e Selinunte, Pisa 19962, pp. 9‐10, con bibliografia.
6
Cfr. nota 4.
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ben attestati reciproci influssi fra alfabeti diversi7.
Il rho della seconda riga può accostarsi più a ρ3
del prospetto relativo alle colonie doriche di
Sicilia proposto da Jeffery8, che a ρ3 dell’analogo
prospetto dell’Eubea e delle sue colonie9. Quel
tipo di rho presenta un occhiello triangolare di
ascendenza megarese e potrebbe indirizzare
dunque ancora dalla parte di Selinunte. Il nostro
graffito mostra anche un tratto aggiunto quasi
orizzontale che potrebbe trovare confronto in
esempi selinuntini e in un’iscrizione da Birgi, ora
nel museo di Mozia10.
Se così fosse, avremmo un’ottima corrispondenza
fra alfabeto e dialetto espresso dall’iscrizione.
L’alpha presente nel termine hiar(os/a/on) ne
certifica l’appartenenza al dialetto dorico. Ancora
una volta, Selinunte e l’area megarese sono buoni
candidati.

1.5.4. La datazione
Se il terminus post quem è fornito dal manufatto
su cui è graffita l’iscrizione e, come si è visto, può
porsi con buona approssimazione alla metà del VI
secolo a.C., il terminus ante andrà cercato
nell’aspetto paleografico dei segni, con tutte le
incertezze che ne discendono. Su base
paleografica sembra di poter datare il testo entro
il VI secolo, non tanto per il segno di aspirazione
chiuso, che si trova ancora nei donari dei
Dinomenidi, in particolare nelle dediche sugli elmi
che Ierone pone dopo la battaglia di Cuma (474
a.C.) a Olimpia11, quanto per l’epsilon inclinato e il
my con il quarto tratto corto che denotano tratti
arcaici.
7

Cfr. G. Falsone, A.G. Calascibetta, Un abecedario greco
su un ostrakon di Mozia, in Cl. Baurain, C. Bonnet, V.
Krings (éd.), Phoinikeia Grammata. Lire et écrire en
Méditerranée. Actes du Colloque de Liège (15‐18
novembre 1989), Namur 1991, pp. 691‐699, spec. p. 698.
8
Cfr. L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece,
Oxford 19902, p. 262, fig. 43.
9
Cfr. L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece,
Oxford 19902, p. 78, fig. 27.
10
E. Gabrici, «NS» 1917, pp. 347‐8, nr. 10, L.H. Jeffery,
The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 19902, p. 277,
nr. 45, Suppl. (a cura di A.W. Johnston), p. 459, con rinvio
a P.A. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca, 1, Berolini,
Novi Eboraci 1983, nr. 149.
11
L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford
19902, p. 275, nr. 7; M. Guarducci, Epigrafia Greca, I,
Roma 1967, p. 346, fig. 175; R. Meiggs, D. Lewis, A
Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford 19882,
nr. 29 (ringrazio Maria Letizia Lazzarini per aver attirato la
mia attenzione su questo aspetto).

[1.]
[Graffito con dedica votiva su un aryballos
dall’area sacra del Kothon a Mozia]

[fig. 2 – PARTICOLARE DELL’ISCRIZIONE GRAFFITA
DELL’ARYBALLOS LACONICO MC.10.2951/1]

SULL’ANSA

1.5.5. Ipotesi di interpretazione
Da quanto sin qui detto potrebbe dedursi il
seguente testo:
ΒΕΛΙΟΜI
HIARR
Βε̄λιο̄ ᾽μι
hιαρρ(ός, ά, όν)
Sono sacro a Belios.

La lettura rimane problematica e non è dunque il
caso di dilungarsi in commenti.
Noto che la formula vedrebbe il nome del dio al
geni vo e il vebo ε̄μι12 con la prima vocale in
crasi, oppure elisa.
Se si ammette che la divinità destinataria
dell’offerta votiva fosse Belos (Βῆλος)13, ne
consegue l’attenzione del dedicante greco alla
divinità orientale che aveva trovato un suo spazio
nell’ambito delle genealogie eroiche greche fin
dal Catalogo delle donne esiodeo, il Marduk
babilonese che Erodoto chiamava anche Zeus (I
181, 2) e che in Egitto era padre di Egizio e
Danao, in Fenicia di Cadmo14. Ovvero l’attenzione
del dedicante fenicio alla interpretatio graeca di
una divinità il cui culto non poteva certo mancare
a Mozia: Baal.

12

Per la formula, M.L. Lazzarini, Le formule delle dediche
votive nella Grecia arcaica cit., pp. 60, 103‐104, 127‐128,
254‐262.
13
Ma in una trascrizione certo assai singolare.
14
Le fonti antiche in Tümpel, Belos (3), in RE III, Stuttgart
1897, cc. 259‐264.
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1.6. Uno scarabeo in Egyptian
Blue dalla Favissa F.2950
nell’area sacra del Kothon
Lo scarabeo MC.06.288, rinvenuto nella favissa
F.2950 e pertinente alla US.1661, è un esemplare
di piccole dimensioni in Egyptian Blue con foro
passante longitudinalmente1. Lo stato di
conservazione è discreto, il suo profilo originario
appare consumato ed è fortemente abraso nella
parte inferiore in prossimità del retro, tanto da
rendere appena visibili i segni incisi.

[1.]
[Uno scarabeo in Egyptian Blue dalla Favissa F.2950]

passante, rende difficoltoso il riconoscimento
tipologico del clipeo che sembra comunque
appena accennato e privo di dentellatura5;
restano visibili, tuttavia, piccoli tratti obliqui ai lati
del clipeo. Nella visione laterale le zampe sono
salienti e ben definite6.
Lo scarabeo, con la duplice funzione di sigillo e di
amuleto7, era originariamente montato, come
suggerito dalla presenza del foro passante.

1.6.2. L’iscrizione
Sulla base, lo scarabeo è privo di alcun tipo di
cornice e reca dei geroglifici incisi, leggermente
irregolari, parzialmente incisi e parzialmente
incavati, leggibili in direzione verticale da destra
verso sinistra: segno x sovrastante il segno n
affiancati dal bilittero sw, in basso sulla stessa
linea due t8. Se si considera l’iscrizione conclusa,
la lettura &(w)t- #nsw = Tut‐Khonsu (“Immagine
di Khonsu”)9 potrebbe dare un nome proprio
maschile teoforo. Se invece si postula la presenza
di un ulteriore segno nella porzione di superficie
inferiore abrasa10, allora si dovrebbe riflettere su
ipotesi di lettura differenti.
5

[fig. 1 – LO SCARABEO IN EGYPTIAN BLUE MC.06.288; FOTO E
DISEGNI IN SCALA 2:1]

1.6.1. Materiale e descrizione
L’esemplare moziese rientra nella categoria degli
scarabei nella pasta detta Egyptian Blue2,
caratterizzata dal colore azzurro intenso3.
Lo schema dorsale presenta, incisa nella parte
superiore, una linea semicircolare di distinzione
tra testa e protorace, e una seconda doppia linea
di sutura subito sotto tra protorace ed elitre,
mentre queste ultime sono separate da una linea
mediana longitudinale4. Una piccola frattura nella
parte anteriore, in corrispondenza del foro
1

Dimensioni: lunghezza 1,2 cm ‐ larghezza 0,6 cm ‐
spessore 0,4 cm ‐ diametro foro 0,2 cm ‐ peso 0,5 g.
2
Tipo A1 (VERCOUTTER 1945, 42, 49‐50); circa il 25% degli
scarabei rinvenuti in Occidente e datati tra VII e VI sec.
a.C. sono stati realizzati in questo materiale e la
colorazione azzurra è la più comunemente attestata
(VERCOUTTER 1945, 64, 338; FEGHALI GORTON 1996, 3).
3
NICHOLSON ‐ SHAW 2000, 178.
4
Tipo IVb forma evoluta con protorace ed elitre marcate
(NEWBERRY 1907, tav. XXI). Gruppo C con base ovale e
estremità posteriore rialzata, tipo 3 con zampe ben
intagliate (HALL 1913, XXXI).

Tipo M‐N, non meglio precisabile a causa della frattura
(PETRIE 1917, tav. LXVII).
6
Side 29 (ROWE 1936, tav. XXXV).
7
I due ruoli dello scarabeo sono stati spesso percepiti
come antitetici, o almeno non facilmente conciliabili. Gli
scarabei e le impressioni di scarabeo trovate in paesi del
Mediterraneo, differentemente da quelli dell’Egitto,
provengono da depositi votivi o necropoli, ovvero
contesti altamente ritualizzati. L’opposizione sigillo‐
amuleto non può dunque essere formulata come
dicotomia tra una funzione utilitaristica e una rituale
(POOLE 1993, 410). Rispetto alla circolazione di aegyptiaca
nel Mediterraneo tra IX e VI secolo a.C., G. Capriotti
Vittozzi ricorda come in un panorama complesso nel
quale i ruoli di Fenici e Greci si vanno intersecando e
sovrapponendo, sia valida l’opinione di HÖLBL (2000, 112)
secondo cui, al contrario dei Greci, i Fenici veicolavano gli
aegyptiaca non in quanto exotica, ma come elementi
della propria cultura (CAPRIOTTI VITTOZZI 2011, 110).
8
La seconda t non è chiaramente identificabile, si
potrebbe pensare anche al segno nw, o al segno nwt.
9

Nell’ambito del dibattito sull’ispirazione egiziana
nell’iconografia delle stele di Mozia, è stata rilevata da
MOSCATI ‐ UBERTI (1981, 55, nn. 988‐989) e più
ampiamente argomentata da MATTHIAE SCANDONE (1969,
126‐127) la presenza di divinità mummiformi legate
alle rappresentazioni di Ptah o di Khonsu.
10

Tale possibilità può essere suggerita dal confronto con
lo scarabeo del British Museum (vedi ultra) che presenta i
medesimi segni dello scarabeo moziese, con l’aggiunta
del segno DAtt.
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1.6.3. Paralleli e confronti
Per la morfologia del dorso, appare molto simile
lo scarabeo da Tell el‐Farah sud, pubblicato da
Keel11 nel suo corpus sui sigilli a stampo da siti del
Levante. Per l’iscrizione sul verso, un esemplare
assai prossimo allo scarabeo moziese è quello
conservato al British Museum, pubblicato da
W.M.F. Petrie12, tra i nomi di persona, nella
sezione cronologica pertinente la XXVI dinastia.

[fig. 2 – LO SCARABEO BRITISH MUSEUM N. 2071 PUBBLICATO
DA W.M.F. PETRIE]

Nello scarabeo da Mozia è apparentemente
mancante il geroglifico DAtt posto in basso;
tuttavia, il cattivo stato di conservazione della
superficie proprio in quel punto, che ha causato
la perdita del rilievo, non consente di escluderne
l’originaria presenza.
Più in generale, per esemplari nei quali compare
il nome del dio Khonsu in disposizione verticale si
vedano per il Levante quelli da Akhziv13 e da
Ashkelon14; per Cartagine15 i nn. 212, 385‐387;
nella collezione dell’University College16 i nn. 698,
717‐718; nella collezione Timnis17 i nn. 1‐2, 5.

1.6.4. Inquadramento e considerazioni
Lo scarabeo MC.06.288 può essere inquadrato
nel Gruppo 6 (Naukratis Factory), Tipo XXXIIIA
secondo la tipologia di Feghali Gorton18.
Nel sottotipo A sono attestate iscrizioni che
includono nomi divini, tra i quali anche quello di
Khonsu19. L’esemplare moziese sembrerebbe
relazionarsi, come altri rinvenuti in siti del
Mediterraneo in contesti stratificati che datano

11

KEEL 2010, 182‐183, n. 360 (XXV‐XXVI dinastia).
PETRIE 1889, tav. 67, n. 2170 (solo disegno base).
13
KEEL 1997, 20‐21, n. 4 (XXV‐XXVI dinastia).
14
Keel 1997, 700‐701, n. 32 (XXV dinastia).
15
VERCOUTTER 1945, 146, n. 212 (VII‐VI sec. a.C.), 180, nn.
385‐387 (VII‐VI sec. a.C.).
16
PETRIE 1925, 21, tav. XII.
17
NEWBERRY 1907b, tav. XIII, nn. 1‐2, 5.
18
FEGHALI GORTON 1996, 91‐92.
19
FEGHALI GORTON 1996, 118.
12

[1.]
[Uno scarabeo in Egyptian Blue dalla Favissa F.2950]

almeno al 700 a.C., all’attività di officine
prenaucratiche situate nel Delta20.
Lo
scarabeo
MC.06.288
può
essere
cronologicamente attribuito al VI sec. a.C. 21 (XXVI
dinastia), su basi tipologiche, stilistiche e
distributive, come anche indicato dal contesto di
rinvenimento. Tuttavia, la forbice potrebbe
essere estesa considerando possibile un lieve
rialzo di datazione di questo tipo d’oggetto, che
può facilmente essere stato realizzato tempo
prima rispetto alla sua destinazione d’uso finale,
nella favissa F.2950, visto anche lo stato di
conservazione che ne suggerisce un utilizzo
prolungato.
Per quanto riguarda i contesti di provenienza, la
documentazione finora nota per Mozia e Birgi,
appartiene quasi esclusivamente ai contesti
funerari delle due necropoli, restituita dagli scavi
effettuati da J.I.S. Whitaker e da V. Tusa22, fatta
eccezione per lo scarabeo frammentario in
diaspro verde dagli scavi dell’abitato (Zona A)23.

20

21

FEGHALI GORTON 1996, 91‐92, 183.

Secondo l’opinione del Vercoutter, tra VII e VI sec.
a.C. la Sicilia più in generale, e forse Mozia nello
specifico, potrebbe aver svolto un ruolo centrale di
mediazione per l’importazione di materiale egiziano
da centri commerciali del Delta (Naukratis) verso
Cartagine, su una rotta preponderante a partire dal VI
sec. a.C. (VERCOUTTER 1945, 354, 356). Tale suggestiva
ipotesi viene poi ripresa da Verga citando la Matthiae
Scandone che, nelle sue osservazioni sulle stele
moziesi, ha sottolineato come alcuni motivi
iconografici presenti sulle stele di Mozia,
apparentemente non mediati né dalla Fenicia né da
Cartagine, facciano pensare a un rapporto diretto tra
l’Egitto e la Sicilia (VERGA 1986, 178; MATTHIAE SCANDONE
1969, 119‐133).
Ancora secondo la Poma, è verosimile che un ruolo
nella circolazione di aegyptiaca nel Mediterraneo
centro‐occidentale, oltre Cartagine, sia stato svolto da
Mozia (MATTHIAE SCANDONE 1978, 108‐109; Moscati
1985, 357), che sembra aver intrattenuto consistenti
rapporti
con
l’Egitto,
come
percepibile
dall’affermazione di peculiari iconografie sulle
raffigurazioni delle stele votive (CIASCA 1992, 87‐88).
Grazie alle scoperte susseguitesi dopo l’intuizione
pionieristica di Vercoutter, è risultato evidente quanto
fosse minima la componente greca, e quanto fosse
largo invece l’apporto egiziano nell’arte fenicio‐punica
(MOSCATI 1985, 357).
22

MATTHIAE SCANDONE 1972, 121‐132; 1975, 65‐73; 1978,
99‐109.
23
VECCHIO 1997, 1379‐1383; 2002, 335‐337.
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L’orizzonte cronologico è analogo a quello degli
esemplari provenienti dalla necropoli arcaica di
Mozia24; in particolare lo scarabeo inv. 1776,
confrontabile con alcuni di produzione
naucratica, risulta assai prossimo per materiale,
dimensioni e morfologia25. Altri scarabei in fritta
sono stati rinvenuti a Erice26 e Monte Iato27.
Il dorso reca, nella maggior parte delle
attestazioni moziesi, composizioni di segni
leggibili crittograficamente, secondo gli studi di
Drioton, celanti il nome del dio Amon28.
Uno scarabeo con nome proprio femminile
teoforo (Mrt PtH = Amata da Ptah) è stato
rinvenuto nella sepoltura n. 98 della necropoli
arcaica29, mentre quello dall’abitato presenta
come soggetto iconografico il motivo del re
offerente genuflesso30.
Per un tentativo di interpretazione del peculiare
contesto di rinvenimento dello scarabeo oggetto
di tale nota, ovvero l’area sacra del Tempio del
Kothon, potremmo riecheggiare la spiegazione
avanzata per analoghi rinvenimenti dal vicino sito
di Erice. Secondo la Poma31, si tratterebbe di ex‐
voto offerti dai naviganti, che alla fine di un lungo
viaggio ringraziavano la divinità offrendo ciò che li
aveva protetti, come peraltro documentato in
diversi santuari “marinari”32.
Lo scarabeo MC.06.288 ben si inserisce nel
complesso documentario disponibile per Mozia e
la Sicilia Occidentale, arricchendolo con ulteriori
dati e confermando la posizione di privilegio del
sito, crocevia di scambi e percorsi che si vanno,
grazie all’ultimo decennio di ricerche, sempre
meglio delineando.

[1.]
[Uno scarabeo in Egyptian Blue dalla Favissa F.2950]

[fig. 3 – IL CANTIERE C SUD‐OVEST DURANTE GLI SCAVI NEL
2006; IN PRIMO PIANO SULLA SINISTRA LA FAVISSA F.2950
APPARE COME UN’OMBRA SCURA NELLO STRATO]

24

Al nucleo di scarabei di origine ericina conservati
presso il Museo Regionale “A. Pepoli” di Trapani (POMA
2009, 289‐293). La datazione proposta tra i l VII e il VI
secolo a.C. deriva, oltre che da alcuni confronti tipologici
e stilistici, soprattutto dall’analisi della diffusione degli
scarabei di tipo egizio in Sicilia, collocabile proprio in
questi anni (Ibidem, 286).
25
MATTHIAE SCANDONE 1975, 69‐70.
26
POMA 2009, 293, n. 17.
27
ISLER 2003, 84‐85, tav. 19, 6‐8.
28
DRIOTON 1957.
29
MATTHIAE SCANDONE 1978, 101‐102, fig. 9.
30
VECCHIO 2002, 335.
31
POMA 2009, 287.
32
L’autrice fa riferimento ai rinvenimenti di scarabei ed
amuleti di tipo egizio nei grandi santuari del
Mediterraneo come l’Heraion di Samo, il santuario di
Gorham’s Cave, presso lo Stretto di Gibilterra, il santuario
di La Algaida (Cadice).

[fig. 4 – IL RITROVAMENTO DELLO SCARABEO IN EGYPTIAN BLUE
MC.06.288 NELLO STRATO US.1661 A CHIUSURA DELLA FAVISSA
F.2950]
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1.7. Ceramica dei primi utilizzi
della Favissa F.2950
Il nucleo più antico della ceramica rinvenuta nella
favissa F.2950 è costituito da alcuni vasi greci e di
importazione, e da ceramica fenicia di tradizione
orientale, sia dipinta che in Red Slip.

1.7.1. La ceramica greca di importazione
Il primo gruppo di vasi include uno skyphos
corinzio
datato
al
Corinzio
Medio
I
(MC.11.4510/1, tav. I, fig. 16), decorato a filetti e
da un motivo a raggiera nella parte inferiore della
vasca1, e alcuni frammenti di pareti tra i quali due
kotylai (MC.11.4510/2 e MC.11.4510/3 fig. 17)2
con decorazione a rosette dipinte in nero e
particolari resi a incisione. Altri due vasi sono
illustrati dal fondo della vasca e piede acromo di
una kotyle (MC.11.4510/6, fig. 18, tav. I) con
banda in vernice nero‐marrone, e dalla parete di
una coppa a vernice nera con cerchio a risparmio
e bande rosse sovradipinte (MC.11.4510/5, fig.
19), probabilmente entrambi appartenenti ad
una produzione coloniale.

[fig. 17 – IL FRAMMENTO DI KOTYLE CORINZIA MC.11.4510/3;
SI NOTINO IN ALTO I TRATTI INCISI]

[fig. 18 – IL FRAMMENTO
MC.11.4510/6]

[fig. 16 – LO

SKYPHOS CORINZIO

MC.11.4510/1

DELLO SKYPHOS A VERNICE NERA

RINVENUTO

NEGLI STRATI INFERIORI DELLA FAVISSA F.2950]
1

Lo skyphos è verniciato all’interno in marrone scuro. Il
piede è verniciato, il piano di posa acromo, il fondo è
decorato a fasce concentriche; è datato al Corinzio Medio
I (ultimo quarto dell'VIII ‐ metà VII secolo a.C.): FAMÀ
2002b, 137, n. 4, secondo quarto VII sec. a.C.
2
Entrambi i frammenti possono essere datati al secondo
quarto del VII secolo a.C.

[fig. 19 – IL FRAMMENTO
MC.11.4510/5]
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1.7.2. La ceramica fenicia di tradizione
orientale
La ceramica fenicia è rappresentata da più di
trenta tra vasi da mensa e da dispensa,
soprattutto piatti, coppe e bicchieri.
I piatti costituiscono il gruppo più numeroso (tav.
I)3, con una dozzina esemplari quasi tutti in Red
Slip eccetto due con decorazione dipinta e uno
realizzato a mano in impasto4. Tra gli esemplari
più rappresentativi è il piatto con orlo a breve
tesa MC.11.4510/21 (fig. 20)5 che conserva nella
vasca tracce dell’originaria ingubbiatura rossa
(Red Slip) caratteristica di questo tipo orientale
attestato a Cipro6 e a Tiro nello strato III7.
Diversamente, il piatto MC.11.4510/31, di cui si
conservano il fondo e parte della vasca, presenta
una decorazione a fasce concentriche dipinte in
rosso scuro su un corpo ceramico rossastro,
mentre un secondo piatto frammentario e
anch’esso dipinto, MC.11.4510/308, presenta
un’ingubbiatura virata verso un color giallo‐beige,
a causa della riduzione nell’atmosfera di cottura
che interessa tutta la superficie, e una
decorazione a fasce concentriche dipinte in nero
sulla tesa e sulla vasca (fig. 21). La destinazione
cultuale e votiva del vaso è indicata dalla croce
incisa sul fondo che contrassegna il piatto come
parte dell’offerta alla divinità9. Anche il piatto
MC.11.4510/2410 presenta all’interno una
superficie rossa lustrata della quale rimangono
tracce nella steccatura; esso appartiene ad un
tipo peculiare dei siti fenici del Mediterraneo
centrale, attestato, nella versione in Red Slip,
nelle fasi più arcaiche di occupazione di questi
centri11.

[fig. 20 – IL PIATTO IN RED SLIP MC.11.4510/21 RINVENUTO
NELLO STRATO INFERIORE DELLA FAVISSA F.2950]

[fig. 21 – IL PIATTO INGUBBIATO E DIPINTO A
CONCENTRICHE MC.11.4510/30 RINVENUTO NELLO
INFERIORE DELLA FAVISSA F.2950]

BANDE
STRATO

3

A quelli illustrati in tavola si aggiungono i piatti
MC.11.4510/28,
MC.11.4510/47,
MC.11.4510/48,
MC.11.4510/55, appartenenti a tipi analoghi a quelli
raffigurati e di uguale datazione.
4
Il piatto MC.11.4510/69 è trattato di seguito (§ 1.8.4:
Ceramica da fuoco e d’impasto).
5
NIGRO 2010, 19, MC.07.1835/5, fig. 20, con decorazione
dipinta (seconda metà VIII ‐ inizi VII sec. a.C.).
6
BIKAI 1987, n. 543, tav. XX (Kition‐Kathari).
7
BIKAI 1978, nn. 7‐8, tav. IX.
8
Mozia XII, 97, 280, tav. LXXXIII, MD.04.1112/31. La
forma trova puntuali confronti a Cartagine: BECHTOLD
2007, 337, n. 2017, fig. 155.
9
Infra § 1.9.
10
PESERICO 2007, n. 1608, fig. 109, metà VII secolo a.C.
11
Come Utica e Cartagine in Tunisia, Cagliari, Sulcis,
Tharros e Monte Sirai in Sardegna, e Malta: PESERICO
2007, 275‐276, in particolare nota 33, con bibliografia.

[fig. 22 – IL

FRAMMENTO DEL PIATTO

RED SLIP

INGUBBIATURA ALL’INTERNO E SULL’ORLO MC.11.2953/10]
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[TAV. I]

MC.06.1661/1
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[TAV. II]
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Il piatto MC.11.4510/29 (tav. I) è confrontabile
con un esemplare in Red Slip rinvenuto tra i
materiali dello strato inferiore della Favissa
F.168012; nonostante le piccole varianti
morfologiche nell’inclinazione dell’orlo rispetto
alla tipologia più comunemente diffusa, il piatto
può essere datato alla seconda metà ‐ fine
dell’VIII secolo a.C. Datazione analoga può essere
attribuita ai piatti carenati MC.11.2953/5 e
MC.11.2953/10 (fig. 22) in Red Slip13,
caratterizzati dal rivestimento interno che si
estende fin sotto l’orlo all’esterno (tav. I).

[1.]
[Ceramica dei primi utilizzi della Favissa F.2950]

Tra i vasi potori sono due coppe carenate di
MC.11.4510/17,
tradizione
orientale14,
MC.06.1661/1 (figg. 23‐24), la prima è simile a un
esemplare acromo proveniente dalla favissa del
Tempio C515, l’altra, conservata quasi per intero,
presenta una superficie lustrata e una
decorazione dipinta a cerchi concentrici in nero
all’interno della vasca16; entrambe sono
inquadrabili nella prima metà del VII secolo a.C.
Due coppe a pareti rettilinee (MC.06.1661/3 e
MC.11.4510/25) di tipo orientale17, con superficie
interna lustrata, e i due bicchieri (MC.06.1661/4,
MC.11.4510/26)18 con pareti rettilinee e
superficie esterna in Red Slip, si collocano, per
forma e trattamento superficiale, nello stesso
ambito cronologico o in un ambito leggermente
anteriore (fine dell’VIII secolo a.C.).
La ceramica fenicia da mensa19 rinvenuta nella
prima gettata della favissa include dodici brocche
(tav. I): cinque sono del tipo neck‐ridge, acrome20,
morfologicamente riconducibili ai tipi attestati
nelle prime fasi di occupazione di Mozia21. In
particolare, la forma di MC.11.4510/37, con il
risalto sotto l’orlo, è propria delle brocche neck‐

14

[fig. 23 –FRAMMENTI
DELLA

COPPA

DELL’ORLO E DEL FONDO (ROVESCIATO)

CARENATA

DI

TRADIZIONE

ORIENTALE

MC.11.4510/17]

[fig. 24 – LA

COPPA

RED SLIP

DECORATA CON BANDE

CONCENTRICHE DIPINTE IN NERO MC.06.1661/1]

12

NIGRO 2010, 22, MC.04.2409 I/36, fig. 22 (seconda metà
VIII sec. a.C.).
13
Numerose sono le attestazioni di questa forma di
ascendenza orientale nei siti fenici del Mediterraneo
centrale e occidentale: PESERICO 2007, 285‐286, fig. 117,
con bibliografia.

BRIEND ‐ HUMBERT 1980, tav. 30, 6 (niveau 4); YADIN ‐
AHARONI ‐ AMIRAN 1958, tav. LIV, 6 (strato V).
15
NIGRO 2010, 19‐20, MC.07.1835/64, fig. 19.
16
BECHTOLD 2007, 338, n. 2029, fig. 156; Mozia XII, 99,
290, tav. LXXXVIII, MD.04.1112/88.
17
NIGRO 2010, 18, MC.07.1835/71, fig. 19 (fine VIII‐VII
secolo a.C.); Mozia XII, 99, 280, tav. LXXXIII,
MD.054.1112/7 (in Red Slip); CALTABIANO ‐ SPAGNOLI 2010,
130, tav. XII, MD.07.2246/6; VEGAS 1999b, 144, fig. 33, 4
(Form 4.2); SPANÒ GIAMMELLARO 2000, 1378, fig. 4; BOTTO
2009, 135, n. 67.
18
Per il primo si vedano: Mozia IX, 21‐22, tav. XII, 4,
tomba 69; BOTTO 2009, 128, n. 33; per il secondo: Mozia
XII, 268, tav. LXXXVI, MD.04.1111/6 (con linea dipinta
sotto l’orlo); BECHTOLD 2007, 334, n. 2005, fig. 153.
19
Tra questa sono incluse anche tre anfore da dispensa:
una (MC.11.4510/15) è di produzione non locale con
collo cilindrico e corpo globulare, è decorata a fasce
parallele dipinte in rosso (CRACOLICI ‐ G. PARELLO ‐ M.C.
PARELLO ‐ VASSALLO 1991, 108, n. 140); le altre due
(MC.11.4510/22, MC.11.4510/86, quest’ultima di
produzione non locale) sono recipienti acromi da
conservazione domestica.
20
MC.11.4510/33, MC.11.4510/36, MC.11.4510/37,
MC.11.4510/40, MC.11.4510/42.
21
Per i confronti tipologici si vedano: CALTABIANO ‐
SPAGNOLI 2010, 124, tav. VI, MD.07.2206/14; 127‐128, tav.
X, MD.07.2219/81, MD.07.2219/82; NIGRO 2010, 18,
MC.07.1619/1, fig. 18 (fine VIII sec. a.C.); SPAGNOLI 2007‐
2008, 326, fig. 3, b; VECCHIO 2002, tavv. 41, 47.
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ridge più antiche attestate sull’isola22. Il
frammento di orlo MC.11.4510/36 di una brocca
di grandi dimensioni (18 cm di diametro) può
essere confrontato con un esemplare in Red‐Slip,
seppur più piccolo, della metà del VII secolo a.C.
proveniente dalla prima gettata della Favissa
F.168023. La brocca con orlo a coppetta
MC.11.4510/32, di cui si conserva soltanto
quest’ultimo fino all’attaccatura con il collo, è
simile agli esemplari con decorazione dipinta a
linee e fasce parallele ampiamente attestati a
Mozia nei corredi della tombe arcaiche24. Si
segnala, infine, la presenza di due anfore di tipo
cipriota25: la prima, di cui si conserva il fondo, è
dipinta a fasce parallele su una base di
ingubbiatura beige (MC.11.4510/11, tav. I, fig.
25), della seconda (MC.10.2951/34, fig. 26) si
conserva invece parte del corpo con decorazione
metopale e a cerchi concentrici.
La ceramica della US.4510 comprende anche otto
vasi da preparazione26 ispirati a tipi orientali.
Il mortaio MC.11.4510/50 (tav. II) è caratterizzato
da un risalto all’interno dell’orlo ed è di un tipo
caratteristico dei contesti arcaici d’Occidente,
essendo attestato in Nord Africa, Mozia e nella
penisola Iberica nell’VIII secolo a.C.27; il mortaio
MC.11.4510/51 con orlo “a gancio” e risalto sotto
l’orlo all’esterno è un forma attestata a Mozia,
come anche a Cartagine, dall’VIII al V secolo
a.C.28.
Tra i contenitori da trasporto sono un’anfora
corinzia tipo A, MC.11.4510/85 e tre anfore
puniche con orlo a cordoncino (MC.11.4510/87,

[1.]
[Ceramica dei primi utilizzi della Favissa F.2950]

MC.11.4510/88, MC.11.4510/90) riconducibili al
tipo Ramon T‐10.1.2.2., una produzione iberica
della metà del VII ‐ prima metà del VI secolo
a.C.29.
Si segnala infine la presenza di alcuni frammenti
di pareti di vasi di bucchero relativi a una forma
aperta (coppa) e a un’olpe (fig. 27).

[fig. 25 – FRAMMENTI DI ANFORA DI TIPO CIPRIOTA DECORATA A
BANDE ORIZZONTALI (MC.11.4510/11)]

22

La stessa caratteristica si riscontra in alcuni esemplari
cartaginesi in Red Slip coevi: BRIESE 2007, 315‐316, n.
1785, fig. 138.
23
NIGRO 2010, 22‐23, MC.08.2409 I/230, con confronti a
Cartagine (VEGAS 1989, 239, n. 98, fig. 6; 2000, 358, fig. 5,
29; DOCTER 2007, 49‐50, nn. 82, 97).
24
Mozia VII, 38‐39, tav. XXVIII (tomba 3).
25
Questa classe di materiali di provenienza orientale è
attestata tra i rinvenimenti della fase 8 del Tempio del
Kothon: NIGRO 2010, 21, MC.07.1835/141, fig. 21.
26
I frammenti di mortai MC.11.4510/52, MC.11.4510/53,
MC.11.4510/54, MC.11.4510/89 non sono illustrati; i
fondi MC.11.4510/46 e MC.11.4510/56 appartengono
con ogni probabilità a mortai o bacini.
27
BECHTOLD 2007, 391, n. 2265, fig. 200 (tipo 48.2: VEGAS
1999,179, fig. 88b; VEGAS 1989, 249, fig. 9) ; MAASS‐
LINDEMANN 1983, 87, n. 87, fig. 8; NIGRO 2010, 18‐19,
MC.07.1835/20, fig. 20.
28
Mozia XII, 264, tav. LXXIV, MD.04.1110/29; CALTABIANO ‐
SPAGNOLI 2010, 125, tav. VI, MD.07.2206/78 (fine VIII‐VII
sec. a.C.).

[fig. 26 – FRAMMENTO

DELLA SPALLA DI UN’ANFORA DI TIPO

CIPRIOTA CON DECORAZIONE METOPALE (MC.11.2951/34)]

[fig. 27 – FRAMMENTI DI BUCCHERO DAGLI
DELLA FAVISSA F.2950 (MC.11.2951/34]
29

STRATI INFERIORI

RAMON TORRES 1995, 230‐231, fig. 109, n. 19.
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1.8. Ceramica dell’ultimo uso
della Favissa F.2950
Lo strato relativo all’ultima fase di utilizzo della
favissa F.2950, compreso un ultimo rituale di
offerta (fig. 28) che ebbe luogo nella prima metà
del VI secolo a.C., ha restituito tre vasi greci e
numerose ceramiche fenicie di tradizione
orientale, oltre ad una serie di oggetti votivi (§
1.6) e alcuni materiali residuali, tra i quali il
frammento di una kotyle protocorinzia (fig. 29).

[1.]
[Ceramica dell’ultimo uso della Favissa F.2950]

1.8.1. La ceramica greca di importazione
I vasi greci comprendono: un aryballos laconico30
con un’iscrizione votiva in dialetto dorico incisa
sull’ansa MC.10.2951/1 (tav. III, fig. 30; § 1.5.) e
uno skyphos decorato a bande (MC.10.2951/14)
in vernice rossa (fig. 31). Quest’ultimo appartiene
a un tipo databile tra la fine del VII e l’inizio del VI
secolo a.C.31.

[fig. 30 – L’ARYBALLOS LACONICO MC.10.2951/1, CON
L’ISCRIZIONE VOTIVA SULL’ANSA, RINVENUTO NELLO STRATO
SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950]

[fig. 28 – LO SCAVO DELLO STRATO SUPERIORE DEL RIEMPIMENTO
DELLA FAVISSA F.2950 CON L’OFFERTA CHE HA RESTITUITO
DIVERSI SKYPHOI E L’ARYBALLOS LACONICO ISCRITTO]
[fig. 31 – LO

SKHYPHOS

MC.10.2951/14

RINVENUTO NELLO

STRATO SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950]

A questi due vasi si deve aggiungere Il piede di
una grade kylix in vernice rossa (MC.11.2953/1;
tav. III)32 anch’essa attribuibile a una produzione
greco‐orientale.
30

[fig. 29 – FRAMMENTO DI KOTYLE (MC.10.2051/25) E PARETE
(MC.11.2953/4) A VERNICE NERA E

DI UNO SKYPHOS CORINZIO

BANDA ROSSA SOVRADIPINTA DALLO STRATO SUPERIORE DEL
RIEMPIMENTO DELLA FAVISSA F.2950]

CRACOLICI ‐ G. PARELLO ‐ M.C. PARELLO ‐ VASSALLO 1991, 104,
n. 120, secondo‐terzo quarto VI sec. a.C.
31
Mozia XII, 276, tav. LXXXI, MC.04.1112/90; TREZINY
1989, 45, nn. 8, 13, fig. 28.
32
La kylix ha il piede simile al tipo C Bloesh (Agora XII, 91‐
92, n. 398, fig. 4, tav. 19). L’esemplare potrebbe essere
considerato più antico in virtù del rivestimento in vernice
rossa, che richiama le produzioni ioniche e greco‐orientali
del VII e del VI sec. a.C. (MARTELLI CRISTOFANI 1978, 170).
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[1.]
[Ceramica dell’ultimo uso della Favissa F.2950]

[TAV. III]
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1.8.2. La ceramica fenicia di tradizione
orientale e d’imitazione greca
In questo strato del riempimento della Favissa,
come in quello inferiore, la classe funzionale più
rappresentata è quella dei vasi da mensa e da
dispensa, con piatti, coppe, skyphoi, bicchieri e
brocche (tav. III), tutti di produzione fenicia.
Dei sei piatti33, il piatto ombelicato
MC.10.2951/834 e quelli a tesa larga e
leggermente
arcuata
MC.10.2951/3135
e
36
MC.10.2951/28 , ascrivibili alla prima metà del
VI secolo a.C., sono rivestiti da una sottile
velatura color rosa chiaro, mentre altri tre, il
piatto MC.10.2951/3237, il fondo con piede a
disco MC.10.2951/54 (fig. 32), e il piatto carenato
MC.10.2951/2638, presentano all’interno una
decorazione dipinta a linee concentriche
sull’ingubbiatura in Red Slip.

[fig. 32 – IL

FONDO DI PIATTO IN

RED SLIP

[1.]
[Ceramica dell’ultimo uso della Favissa F.2950]

La coppa a calotta MC.10.2951/339 è decorata a
fasce concentriche parallele dipinte in nero sulla
superficie esterna. Questa forma, attestata anche
nei più antichi contesti moziesi40, è molto
comune nel Levante a partire dal Bronzo Tardo;
per il tipo di decorazione dipinta questo
esemplare può essere datato tra la fine del VII e
la prima metà del VI secolo a.C., anche se non
mancano esempi simili provenienti da contesti
più tardi41.
Un’altra coppa carenata con superficie interna
lustrata a stecca, MC.11.2953/19, appartiene al
repertorio della ceramica fenicia arcaica ma può
essere ascritta alla fine del VII o piuttosto
all’inizio del VI secolo a.C. perché priva del
rivestimento superficiale in Red Slip e della
decorazione a linee dipinte che caratterizzano le
produzioni più antiche42. Infine, il bicchiere
carenato MC.10.2951/1743 presenta sulla
superficie esterna una decorazione analoga (fig.
33).

CON DECORAZIONE

DIPINTA A LINEE CONCENTRICHE MC.10.2951/54]
33

Oltre a quelli descritti di seguito, si segnala una parete
di piatto dipinta a linee parallele (MC.10.2951/6)
inquadrabile in un ambito cronologico di VI sec. a.C.
34
Il tipo è di ascendenza orientale: BIKAI 1978, tav. IX, 1‐2
(strato II, 740‐700 a.C.). Confronti puntuali si trovano a
Cartagine in contesti di VII secolo a.C. (VEGAS 1999, 138, n.
11, fig. 25; BECHTOLD 2007, 337, n. 2019, fig. 155) e in
Sardegna nella prima metà del secolo successivo (BOTTO
2009, 109, n. 67, fig. 18). A Mozia il tipo è caratteristico
dei contesti di VI secolo a.C. (Tofet: MT.71/1/1 (strato VI)
e MT.72/184/1 (strato V); Mozia XII, 280‐282, tav. LXXXIII,
MD.04.1112/31, MD.04.1112/32, MD.04.1112/32).
35
SCHUBART 1982, fig. 11, b; BOTTO 2009, 109, n. 65, fig. 7
(secondo quarto del VI secolo a.C.). L’esemplare moziese
presenta un profilo interno privo della scanalatura che
sottolinea, nel modello sardo, il passaggio tra la tesa e il
fondo della vasca. Per un confronto a Mozia si veda
VECCHIO 2002, 246, tav. 34, 2.
36
SCHUBART 1982, 224, fig. 14, b.
37
Con confronti nella Zona D: CALTABIANO ‐ SPAGNOLI 2010,
127, tav. VIII, MD.07.2219/94 (fine VII sec. a.C.); Mozia
XII, 98, 280, tav. LXXXII, MS.04.1112/1 (acromo, VI sec.
a.C.).
38
CALTABIANO ‐ SPAGNOLI 2010, 122, tav. IV, MD.07.2206/9
(in Red‐Slip, metà VII sec. a.C.).

[fig. 33 – IL FRAMMENTO DI BICCHIERE CON CARENATURA BASSA
MC.10.2951/17 DAL
RIEMPIMENTO SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950]
E DECORAZIONE A LINEE NERE PARALLELE

39

VEGAS 1999, nn. 5‐7, fig. 28, tipo 2.2.
Mozia IX, 21‐22, tav. XII, 4 (tomba 69); 48, tav. XXXIII:5
(tomba 125).
41
Si vedano le coppe dal Tofet (Mozia IX, tav. LXXIV, 8,
strato VI), dalla necropoli e dalle sepolture intramurali
(Mozia VII, tav. XXXVI, 1, tomba 14; CIASCA 1979, tav.
LXXIV, 2, tomba 172, e dall’abitato arcaico (FAMÀ ‐ TOTI
2000, tav. LXXXVIII, 6). Numerosi sono gli esemplari coevi
con analoga decorazione dipinta provenienti dalla Zona D
(CALTABIANO ‐ SPAGNOLI 2010, 127, tav. IX).
42
Per confronti di esemplari acromi nel Levante: SHAI ‐
MAEIR 2012, n. 12, tav. 14.2 (Ferro IIA); per Cartagine:
PESERICO 2007, 285‐286, n. 1636, fig 118, in Red Slip.
43
CALTABIANO ‐ SPAGNOLI 2010, 123, tav. IX,
MD.07.2219/40.
40
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Gli skyphoi fenici MC.11.2953/7 e MC.10.2951/30
(figg. 34‐35) sono decorati all’esterno da una
banda in Red Slip sotto le anse, delimitata in alto
e in basso da due linee dipinte in nero. Questo
tipo di coppa, derivante da modelli tardo‐
protocorinzi e frequente nel repertorio fenicio,
caratterizzata dalla decorazione dipinta anche
nella variante con decorazione metopale44, trova
confronti a Mozia tra i materiali rinvenuti nella
necropoli e nella ceramica arcaica dell’abitato alle
pendici dell’acropoli45.

[fig. 34 – LO

SKYPHOS

FENICIO

MC.11.2953/7

[1.]
[Ceramica dell’ultimo uso della Favissa F.2950]

Anche tra i materiali dell’ultima fase di utilizzo
della Favissa (fig. 36) sono presenti dei mortai di
produzione locale, tra i quali si annoverano gli
esemplari MC.11.2953/21 e MC.11.2953/2246,
appartenenti a tipi attestati a Mozia in contesti di
VII e VI secolo a.C.
Tra le forme chiuse da mensa sono numerosi
frammenti pertinenti ad almeno tre brocche
dipinte, MC.10.2951/4, MC.10.2951/18 e
MC.10.2951/37 (tav. III, fig. 37): di quest’ultima si
conservano l’orlo, ingrossato leggermente
estroflesso, e il collo cilindrico decorato con due
linee dipinte in nero. Sono state inoltre rinvenute
una bottiglia con orlo a fungo con decorazione
dipinta a linee orizzontali parallele sulla pancia
(MC.10.2951/17),
una
brocca
bilobata
(MC.11.2953/20) e due anfore da dispensa
(MC.10.2951/40 e MC.10.2951/50).

DAL

RIEMPIMENTO SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950]

[fig. 36 – REPERTI CERAMICI DAL RIEMPIMENTO SUPERIORE DELLA
FAVISSA F.2950]

[fig.

35

–

LO

SKYPHOS

FENICIO

MC.10.2951/30

CARATTERIZZATO DALLA DECORAZIONE A LINEE DIPINTE ALTERNATE
AD UNA FASCIA IN

RED SLIP,

RINVENUTO NEL RIEMPIMENTO

SUPERIORE DELLA FAVISSA F.2950]

44

È questo il caso dello skyphos MC.11.2953/7, dove tale
motivo è conservato in traccia nella parte superiore del
vaso.
45
Mozia VII, 74, tav. LVI, 1 (tomba 34); CALTABIANO ‐
SPAGNOLI 2010, 127.

[fig. 37 – IL COLLO
MC.10.2951/37]

DELLA BROCCA DI PRODUZIONE FENICIA

46

SPAGNOLI

CALTABIANO ‐
MD.07.2219/63.
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[1.]
[Ceramica dell’ultimo uso della Favissa F.2950]

1.8.3. Le anfore
Le anfore da trasporto di diverse provenienze
testimoniano la centralità di Mozia nei commerci
nel Mediterraneo in quest’epoca: accanto
all’anfora fenicia MC.10.2951/23 (fig. 38)47, sono
state rinvenute l’ansa di un’anfora etrusca
(MC.10.2951/22) un’anfora Corinzia di tipo A
(MC.11.2953/47), un’anfora in impasto decorata
con un motivo a tremolo dipinto in rosso e con un
trademark inciso sotto l’ansa (MC.10.2951/35)
proveniente da un centro siceliota e l’ansa
decorata con tremolo dipinto in nero
(MC.10.2951/24 (fig. 39), riconducibile ad una
anforetta di produzione siceliota dell’entroterra.
Infine, si aggiunge a questa serie la parte
superiore di un grande recipiente, forse un’anfora
o un pithos (MC.10.2951/21; fig. 40).

[fig. 40 – L’ORLO CON AMPIA TESA DI UNA GRANDE ANFORA O UN
PITHOS IN IMPASTO (MC.10.2951/21)]

[fig. 41 – LA TEGLIA D’IMPASTO MC.11.4510/92]
[fig. 38 – FRAMMENTO CON L’ANSA
PRODUZIONE FENICIA MC.10.2951/23]

[fig. 39 – ANSA DI UN’ANFORETTA
COLORE NERO (MC.10.2951/24)]
47

DELL’ANFORA

DI

DIPINTA A TREMOLO IN

[fig. 42 – LA TEGLIA D’IMPASTO MC.11.4510/71]

BIKAI 1978, 66, n. 11, tav. XXXV.
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1.8.4. Ceramica da fuoco e d’impasto
La Favissa F.2950 ha restituito un lotto
consistente di ceramica da fuoco, costituita da un
cospicuo numero di olle globulari monoansate e
di ceramica d’impasto (tav. II).

[fig. 43 – L’OLLA MONOANSATA MC.11.4510/59
NELLA FAVISSA F.2950]

RINVENUTA

Le olle rinvenute nella favissa48 appartengono a
tipi comuni a Mozia in contesti di fine VIII e di VII
secolo a.C., sia in ambito cultuale che abitativo49.
Il repertorio della ceramica d’impasto presenta
una varietà di forme relativa sia alla ceramica da
fuoco che a quella da mensa e conservazione
domestica. Numerosi frammenti, orli e pareti con
superficie lustrata ed evidenti tracce di bruciato e
fuliggine, sono riconducibili ad almeno cinque
teglie (tav. II, figg. 41‐42): si tratta di vasi di forma
irregolarmente circolare od ovale caratteristici
della Media e Tarda Età del Bronzo50 ma utilizzati
a Mozia per un periodo piuttosto lungo che copre
le fasi arcaiche d’occupazione fenicia. Tra la
ceramica d’impasto utilizzata per la lavorazione e
la cottura dei cibi sono anche due olle globulari
con orlo indistinto e arrotondato51. Tra queste è
anche una pignatta miniaturistica con prese
48

MC.11.4510/59
(fig.
43),
MC.11.4510/60,
MC.11.4510/61,
MC.11.4510/64,
MC.11.4510/67,
MC.10.2951/9, MC.10.2951/43.
49
CALTABIANO ‐ SPAGNOLI 2010, 125, tav. VII,
MD.07.2206/95; 130, tav. XIII, MD.07.2246/13 (seconda
metà VIII‐VII sec. a.C.).
50
MC.11.4510/70, MC.11.4510/71, MC.11.4510/73,
MC.11.4510/92, MC.10.2951/46: Mozia XII, 107‐109 con
bibliografia.
51
MC.11.4510/93
(fig.
44),
MC.10.2951/11,
MC.10.2951/11, MC.10.2951/36, che trovano puntuali
confronti in SPATAFORA 2003, 100, nn. 48‐49, fig. 115.

[1.]
[Ceramica dell’ultimo uso della Favissa F.2950]

orizzontali MC.11.2953/2352: questo tipo di
offerta è comune nel Tempo del Kothon, in
particolare nei depositi votivi53.

[fig. 44 – L’OLLA MONOANSATA D’IMPASTO MC.11.4510/93
RINVENUTA NELLA FAVISSA F.2950]

Numerosi anche i vasi da preparazione e da
mensa, come mortai54 e scodelloni55, che pre‐
sentano il medesimo trattamento di politura e
brunitura delle superfici e, tra la ceramica da
mensa, un calice, un piatto e un vaso a fruttiera56.
Le forme chiuse, tra le produzioni in impasto,
sono piuttosto rare a Mozia: la Favissa 2950 ha
restituito tuttavia un grande frammento di anfora
con collo cilindrico leggermente svasato
(MC.10.2951/36). Infine, dalla favissa proviene
anche un frammento di foculus con impressioni
circolari
sulla
superficie
superiore
(MC.11.4510/48)57.
52

TAMBURELLO 1969, 276, tav. XCVII, 2; VALENTINO 2003,
257, fig. 221, 2.
53
Ad esempio il deposito del Santuario C3 D.999
(MC.06.999/2) e il deposito D.1577 (MC.06.1577/30)
relativo alla fase 4 del Tempio (Mozia XI, 316, tav. XCI,
MC.04.715/30; Mozia XIV, MC.08.1798/23, in stampa).
54
MC.11.4510/81, simile ad uno rinvenuto nell’abitato di
Monte Maranfusa, nella media valle del Belice: SPATAFORa
2000, 929, 941, n. 37, tav. CLXXIX.
55
MC.11.2953/26, MC.11.2953/27, MC.11.4510/69:
SPATAFORA 2003, 98, n. 43, fig. 114.
56
Rispettivamente MC.11.4510/80, MC.11.4510/69,
MC.11.4510/77, quest’ultimo confrontabile con i vasi a
fruttiera rinvenuti nel Pozzo 10 della Quartiere
Industriale: Mozia IX, 84‐86, tavv. LXV‐LXVI.
57
Questo tipo di arredo fittile è caratteristico dei contesti
domestici e cultuali di periodo arcaico: Mozia XII, 288,
tav. LXXXVII, MD.04.1112/82; MC.06.1639/6, in stampa.
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1.9. Le offerte ceramiche e il
sincretismo nel rito
L’analisi delle forme ceramiche riscontrate
all’interno della Favissa F.2950 consente di
ricavare alcune importanti informazioni relative
al loro probabile impiego cultuale.
I maggiori rinvenimenti ceramici nelle due
principali fasi d’uso riguardano, infatti,
soprattutto vasi da mensa, atti a versare, bere e
mangiare, utilizzati durate le cerimonie di
libagione, i pasti rituali e durante i riti di
manipolazione dell’acqua58.
Le brocche con orlo a fungo o a coppetta di
tradizione fenicia, e gli aryballoi importati dalla
Grecia
contenevano
verosimilmente
olii
profumati di provenienza orientale. Gli unguenti
potevano essere versati o fatti bruciare durante i
riti, sia per scopi religiosi che per lenire l’odore
sprigionato dalle carni combuste59. Tale pratica è
ampiamente documentata nelle fonti antiche, in
particolare in Omero ed Esiodo60.
La presenza di ceramica da fuoco (olle e teglie
d’impasto) e da preparazione (mortai) indica che i
cibi erano preparati e cucinati contestualmente
alla pratica rituale (preparazione e cottura erano
parte integrante del rito): olle e teglie erano
utilizzate le prime per bollire, le seconde per
servire la carne.
Riguardo alla natura delle libagioni pare che, oltre
alle offerte di acqua e vino importato da diverse
parti del Mediterraneo (le anfore rinvenute
provengono dalla Fenicia, dalla Magna Grecia,
dall’Etruria e dalla Grecia), consuete in ambito
fenicio e documentate in altri contesti sacri
moziesi61, venissero impiegati anche alimenti di
altra natura, in particolare latte, miele e olio,
come nei santuari della Grecia62. A supporto di
tale ipotesi, ad esempio, parrebbe convergere il
rinvenimento di un’anfora Corinzia di tipo A che
generalmente viene impiegata per contenere
olio63. L’attestazione, in un contesto prettamente
fenicio, di pratiche cultuali riferibili all’ambito
rituale greco rappresenta un importante
58

A questi scopi dovevano servire le numerose brocche, a
imboccatura bilobata o tonda, le coppe e gli skyphoi, i
bicchieri e i piatti: COLE 1988, 161‐165.
59
GRASSO 2008, 150.
60
Om., Il., I, 312‐317; Esiodo, Teog., 535‐557.
61
Mozia XI, capp. 2‐3.
62
GRAF 1980.
63
DI SANDRO 1981, 12.
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elemento caratterizzante l’area sacra del Kothon,
in particolare se si pensa che l’unica ulteriore
area sacra coeva sull’isola era rappresentata dal
Tofet, che è un santuario connotativo della
identità fenicia64. L’area sacra del Kothon fu
creata allo scopo e svolse il ruolo di favorire i
fenomeni sincretici sia nei riguardi degli Elimi, che
dei Greci, come documentato, nei casi descritti,
dalla presenza di offerte ceramiche di tipo greco
in ambito fenicio.

[fig. 46 – UN MOMENTO DELLO SCAVO DELLA FAVISSA F.2950
CON IL RINVENIMENTO DI REPERTI CERAMICI]
64

Un termine di paragone, seppur in una situazione che si
potrebbe definire ribaltata, è fornito da Selinunte: in
contrada Gaggera nel Santuario della Malophoros,
frequentato prima da Elimi e Fenici, e anch’esso legato
all’esistenza di una sorgente, l’elemento greco si inserisce
in maniera pacifica e graduale nella cultualità indigena;
l’area sacra extraurbana sulla collina orientale, con templi
monumentali greci, al contrario, rimarrà costantemente
legata a elementi precipuamente greci: VERONESE 2006,
56.
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1.10. Resti faunistici dalla Favissa
F.2950
Consistente (86 reperti) e interessante è il
contenuto faunistico del riempimento della
Favissa F.2950 (US.2951 e US.4510). Numerosi
molluschi possono essere considerati resti di
offerte alimentari. Per quanto riguarda i
vertebrati, si nota una prevalenza di resti di
ovicaprini riferibili ad almeno tre individui: uno
fra 2 e 12 mesi, un altro fra 2 e 3 anni e l’ultimo,
di età più avanzata, fra 4 e 6 anni. Degli animali
riconosciuti uno è sicuramente una pecora
femmina. Fra gli elementi anatomici di questo
taxon si può osservare un’abbondanza di parti
craniali e mandibolari: in particolare, per
l’individuo più giovane sono presenti entrambe le
emimandibole e anche di quello più anziano sono
presenti frammenti di mandibola, mentre
l’animale di 2‐3 anni è rappresentato da un
mascellare e da un molare superiore. Gli altri
elementi anatomici rinvenuti sono un omero,
un’ulna ed una falange. Al secondo posto come
numero di resti troviamo il bue rappresentato
però da un singolo individuo, probabilmente fra i
2 e i 3 anni, di cui sono stati identificati diversi
elementi scheletrici (omero, radio, ulna, femore,
astragalo, calcagno e falangi) che, ove è stato
possibile determinare il lato, si sono rivelati tutti
sinistri. I resti di maiale sono solamente tre, ma
appartengono a due individui diversi, entrambi
maschi: il primo, abbattuto fra i 12 e i 18 mesi, è
indicato da una mandibola quasi completa
ritrovata in connessione in situ, mentre il
secondo, probabilmente di più di 4 anni, è
rappresentato da un canino superiore e un
frammento di mascellare; anche per questa
specie quindi, come per gli ovicaprini vi è la
presenza, in questo caso esclusiva, di parti
craniali e mandibolari. Ulteriori resti identificabili
sono stati riferiti ad un cane di più di 8 mesi e ad
un uccello di grandi dimensioni.
Il campione della Favissa mostra alcuni elementi
che potrebbero riflettere scelte particolari
operate dagli abitanti di Mozia durante i rituali:
sembra emergere un’associazione fra specie e
sesso (ovicaprini femmine vs. maiali maschi); le
età di morte degli ovicaprini riflettono i tre usi
che si possono fare di questi animali da un punto
di vista economico (latte, carne, lana) e
potrebbero quindi indicare il sacrificio di animali
che rappresentano questi tre prodotti; gli
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elementi anatomici mostrano per maiali ed
ovicaprini una prevalenza di crani e mandibole,
mentre per il bue, pur essendo più vari gli
elementi scheletrici, questi sono del lato sinistro.
Infine la presenza del cane è particolarmente
interessante poiché sembra rappresentare un
elemento importante nella ritualità e lo si ritrova
spesso in diversi contesti a Mozia e in altre città
fenicie e puniche.
I ritrovamenti dalla Favissa F.2950 possono
essere paragonati a quelli operati negli altri due
pozzi sacri. Se per i resti di animali rinvenuti nel
pozzo P.1660 (§ 2.5) non si può essere certi
dell’espletamento di attività rituali, ad eccezione
della presenza del cane (in analogia a quanto
visto nella Favissa) e della testuggine (§ 2.7), più
riferibili a riti religiosi
sembrano i reperti
rinvenuti nel pozzo sacro P.2927 (§ 2.3) per la
presenza dell’astragalo di ovicaprino lavorato, fra
l’altro sinistro, e le età relative dei due maiali che
trovano una possibile analogia con quelli della
Favissa; infine, anche se i resti di bue
appartengono ad una porzione anatomica di
scarso valore alimentare, sono riferibili
nuovamente al lato sinistro dell’animale.
Come si è detto, in tutti i contesti i molluschi sono
sempre particolarmente abbondanti, ma se da un
lato la maggioranza delle specie (Trunculariopsis
trunculus, Acanthocardia tubercolata, Patella
caerulea, Monodonta turbinata, Glycimeris
bimaculata) hanno un diretto interesse
economico e alimentare, e quindi possono
rappresentare esse stesse delle offerte, dall’altro
più difficile è spiegare la presenza delle piccole
conchiglie di Cerithium rupestre, che tuttavia
compaiono in diversi depositi di fondazione del
Tempio del Kothon.
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2. L’anfora in fondo al pozzo.
Vasi del V secolo a.C.
dai pozzi a sud del Kothon
Le indagini archeologiche condotte dalla Missione
dell’Università di Roma “La Sapienza” a Mozia nel
Settore C Sud‐Ovest, immediatamente a sud del
bacino detto “Kothon” (la piscina sacra collegata
con l’adiacente Tempio)1, hanno rivelato una
serie di pozzi scavati nel banco di marna argillosa
regolarizzato2 per impiantarvi le installazioni della
prima colonia fenicia (fig. 1)3. In questo settore, ai
margini e all’interno del cosiddetto “Quartiere di
Porta Sud”4, è stato, infatti, possibile identificare
uno dei punti del primo stanziamento fenicio
sull’isola5, attribuito alla Fase 9 della stratigrafia
della Zona C e datato tra 770 e 750 a.C. Negli
strati successivi (Fasi 8 e 7, 750‐550 a.C.), il
Settore C Sud/C Sud‐Ovest ospitò strutture
abitative e magazzini e, al margine dello slargo
antistante il tempio, una serie di installazioni
cultuali, tra le quali la Favissa F.2950 (§ 1).
Due pozzi (P.2927, P.1660), situati al margine
ovest dell’area, poco a sud dell’angolo
meridionale del bacino del Kothon (fig. 2), furono
destinati a scopi religiosi, almeno a giudicare dai
ritrovamenti al loro interno, ascrivibili alla Fase 4,
durante l’ultima utilizzazione del complesso sacro
del Kothon tra 470 e 397/6 a.C. Proprio la
affidabile collocazione stratigrafica e cronologica
dei riempimenti relativi all’utilizzo finale dei due
pozzi offre un’opportunità favorevole per una
discussione critica dei rinvenimenti ceramici e
non effettuati al loro interno al fine della
ricostruzione del culto e dei riti officiati nell’area
sacra del Kothon.

[fig. 1 – VEDUTA DEL SETTORE C SUD‐OVEST CON I POZZI
P.1660 E P.2927 SUBITO A SUD DELL’ANGOLO MERIDIONALE DEL
KOTHON; SULLO SFONDO IL TEMPIO; DA SUD‐OVEST]

1

Da ultimo con bibliografia precedente vedi NIGRO 2010.
Il banco marnoso venne pareggiato (L.1650); dopo il
primo utilizzo fu coperto con uno strato di limo.
3
NIGRO 2010, 8‐10, figg. 5‐8.
4
La parte a ridosso delle mura a sud del Kothon fu
scavata dalla missione britannica negli anni ’60 del
Novecento. Anche in questi scavi furono identificati una
serie di pozzi (ISSERLIN ‐ DU PLAT TAYLOR 1974, 50).
5
NIGRO in stampa.
2

[fig. 2 – VEDUTA DEL SETTORE C SUD‐OVEST CON I POZZI
P.1660 E P.2927 SUBITO A SUD DELL’ANGOLO MERIDIONALE DEL
KOTHON; SULLO SFONDO IL KOTHON; DA EST]
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2.1. Il pozzo sacro P.2927
Il pozzo P.2927 fu uno dei primi (si trova ad una
delle quote più basse) ad essere scavato nel
banco marno‐argilloso sulla sponda meridionale
dell’isola ed è stato rinvenuto chiuso da un tappo
di pietre incluso in un pane di terreno argilloso. Al
di sotto della chiusura (US.4513), l’imboccatura
circolare era costruita con pietre calcaree
irregolari di dimensioni medie e medio‐piccole
(fig. 3). Il diametro interno alla sommità
conservata era di 0,7 m, mentre quello esterno
delle pietre infisse nel banco marnoso era di 1,2‐
1,3 m.
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2.1.1. Il riempimento del pozzo P.2927
e i rinvenimenti non ceramici
Subito sotto il tappo, nello strato del superiore
del riempimento interno del pozzo, era un
blocchetto di calcarenite lavorato con una gola
(figg. 4‐5)6, mentre sul lato opposto ovest
emergeva un fondo di skyphos a figure rosse,
ritagliato intenzionalmente, utilizzato come
vassoio per un imbuto in vernice rossa, ricavato
dall’orlo di una lekythos, posto sopra (fig. 6‐7).
Al di sotto, nello strato omogeneo con clasti
argillosi grigiastri, granuli calcarei e piccoli
carboncini (US.4514), erano stati deposti una
serie di vasi e altre offerte od oggetti comunque
utilizzati nel rituale di obliterazione del pozzo. Tra
questi si segnalano, oltre ad una ventina di
ciottoli sferici e oblunghi (MC.11.109, MC.11.110,
fig. 8), con evidenti tracce di combustione, una
macina di basalto frammentaria (MC.11.118, fig.
9), una conchiglia di grandi dimensioni7 (fig. 10),
un astragalo di ovino (MC.11.120, fig. 11),
un’arula in terracotta frammentaria (MC.11.117,
fig. 12), una serie di semi carbonizzati8 (ceci?),
diverse ossa animali9, due frammenti di legno e il
guscio di una mandorla carbonizzato10. Lo strato
di riempimento (figg. 13‐14) si esauriva a quota –
1,2 m dall’imboccatura del pozzo stesso, dove
affiorava la falda.

[fig. 3 – IL POZZO P.2927: ALL’INTERNO DELL’IMBOCCATURA IL
TAPPO DI PIETRE DELLA CHIUSURA US.4513; DA NORD]

[fig. 5 – IL

BLOCCHETTO DI CALCARENITE

MC.11.RA.XX

RINVENUTO NELLO STRATO SUPERIORE DEL RIEMPIMENTO DEL

POZZO P.2927]
6

[fig. 4 – IL POZZO P.2927 CON IL BLOCCHETTO DI CALCARENITE
MC.11.RA.XX IN FORMA DI GOLA EGIZIA ALL’INTERNO NELLO
STRATO SUPERIORE DEL RIEMPIMENTO (US.4513); DA SUD‐
OVEST]

Il blocchetto a gola egizia di calcarenite MC.11.RA.XX
misura circa 0,32 x 0,17 m.
7
MC.11.4514/ossa 3.
8
MC.11.4514/semi 1.
9
MC.11.4514/ossa 2.
10
MC.11.4514/legni 2.
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[figg. 6‐7 – IL FONDO RITAGLIATO DELLO
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SKYPHOS ATTICO CON

L’ORLO DELLA BROCCA ANCH’ESSO TRONCATO E UTILIZZATO COME
VERSATOIO, AL MOMENTO DEL RINVENIMENTO NEL

POZZO

P.2927]

[fig. 8 – DUE DEI VENTI CIOTTOLI (MC.11.109, MC.11.110)
UTILIZZATI NEL RITUALE DI OBLITERAZIONE DEL POZZO P.2927
CON ANCORA VISIBILI LE TRACCE DI COMBUSTIONE]

[fig. 9 – MACINA DI BASALTO (MC.11.118) FRAMMENTARIA DEPOSITATA
CON VALENZA CTONIA NEL RITUALE DI OBLITERAZIONE DEL POZZO P.2927]

[figg. 10‐11 – CONCHIGLIA MARINA (MC.11.RF.89) E ASTRAGALO DI
OVINO (MC.11.120) OFFERTI NEL RITUALE DI OBLITERAZIONE DEL POZZO
P.2927]
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[fig. 12 – L’ARULA IN TERRACOTTA (MC.11.117) SPEZZATA DEPOSTA COME OFFERTA IN ASSOCIAZIONE CON LA CORNICE A GOLA EGIZIA NEL
RIEMPIMENTO DEL POZZO P.2927]

[fig. 14 – I DUE POZZI P.1660 E P.2927 VISTI DA NORD‐
OVEST; NEL POZZO P.2927 SI DISTINGUE LO STRATO US.4512
CON I FRAMMENTI DELLE ANFORE E ALTRE OFFERTE]

[fig. 13 – IL POZZO P.2927 CON LO STRATO DI RIEMPIMENTO
INTERNO US.4512: SUL LATO SETTENTRIONALE SI DISTINGUE IL
COLLO DI UN’ANFORA]

[fig. 14 – IL POZZO P.2927 CON LO STRATO DI RIEMPIMENTO
INTERNO US.4512 CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI LENTI
ARGILLOSE E CINEROSE]

[fig. 15 – BORDO DI LOUTERION DECORATO A CILINDRETTO CON SCENA AGONISTICO‐VENATORIA]
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2.2.

I rinvenimenti ceramici dal pozzo
sacro P.2927

Il riempimento del pozzo P.2927 ha restituito un
numero cospicuo di materiali ceramici. II maggiori
rinvenimenti riguardano vasi a vernice nera e
anfore di produzione punica, greco‐orientale e
greco‐occidentale.

2.2.1. La ceramica a vernice nera
Immediatamente sotto lo strato di pietre che
sigillava il pozzo era il fondo di uno skyphos a
figure rosse1 sul quale era poggiato, adagiato su
un lato, l’orlo a coppa di una grande lekythos a
vernice rossa2 tagliato all’attaccatura del collo
(figg. 16‐17). Anche il fondo dello skyphos era
stato separato intenzionalmente dal resto del
vaso con un taglio netto in corrispondenza della
sottile linea risparmiata che delimitava in basso il
campo figurato. Lo skyphos appartiene a un tipo
attico attestato dalla metà del VI a tutto V secolo
a.C.3 e può essere datato al secondo
venticinquennio del V secolo a.C.4 in base al
profilo del fondo, nell’impossibilità di leggere la
decorazione sul corpo, della quale rimane una
porzione molto esigua soltanto in un punto (qui il
campo figurativo poteva essere occupato da una
palmetta, solitamente dipinta sotto le anse in
questo genere di vasi).

[figg. 16‐17 – IL
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La lekythos è di produzione siceliota, presenta
una vernice rossa spessa e lucente, più scura
all’interno, nel punto in cui le pareti si chiudono
all’imboccatura del collo. Il collo è molto corto, le
pareti infatti si aprono subito a formare la spalla
del vaso, ed è proprio all’attaccatura delle spalle
che il vaso è stato tagliato5. È possibile ricostruire
la forma di questa lekythos di grandi dimensioni,
che ha un orlo a coppetta ingrossato
all’estremità, distinta dal resto da un risalto
esterno, il collo stretto molto breve anch’esso
evidenziato all’esterno da un risalto, spalla
rettilinea e corpo presumibilmente piriforme. Si
tratta di un tipo attestato ad Atene, dove ha una
vita piuttosto lunga, dall’inizio del VI alla fine del
IV secolo a.C., e pertanto presenta molte varianti
morfologiche. In base alla forma dell’orlo,
ingrossato, e alla morbidezza dei risalti esterni –
gli esemplari più antichi presentano un orlo
assottigliato e il risalto che segna l’attacco tra
orlo e collo molto pronunciato, mentre dalla fine
del V secolo a.C. questo diventa un mero
elemento decorativo6 – è possibile datare questo
vaso alla prima metà del V secolo a.C.

FONDO DI SKYPHOS ATTICO RITAGLIATO

DEPOSTO CON IL COLLO DI LEKYTHOS PROBABILMENTE UTILIZZATO
PER LIBARE NEL POZZO P.2927]

1

MC.11.4514/1, tav. I; si tratta di uno skyphos di
dimensioni medio‐grandi (il diametro del fondo misura
15,7 cm).
2
MC.11.4514/2, tav. I.
3
Agora XII, 84‐85, Type A (Attic Type).
4
Agora XII, n. 342, fig. 4.

5

Il particolare rivestimento in vernice rosso brillante
riconduce questa forma a una produzione greco‐orientale
o piuttosto a una sua imitazione locale/regionale: tale
rivestimento caratterizza, infatti, alcune tipologie di
lekythoi samie, attestate anche in Etruria in numerose
varianti morfologiche e decorative (interamente
verniciate o decorate a bande) tra la metà del VII e il
primo quarto del V secolo a.C.: MARTELLI CRISTOFANI 1978,
171‐172, fig. 27, tav. LXXIX: PIERRO 1978, 232‐233.
6
Agora XII, 151‐152, nn. 1099, 1104, fig. 11, tav. 38.
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[TAV. I]
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Il riutilizzo di parti ritagliate di vasi per scopi
diversi da quelli originari è una pratica comune
nei culti officiati nel Tempio del Kothon7: fondi di
piatti da pesce, skyphoi e crateri erano
appositamente staccati dalla vasca e utilizzati
come vassoi per offerte8, oppure venivano forati
al centro e utilizzati per libagioni9. Anche i colli e
gli orli di anfore, sia greche che puniche, erano
ritagliati nel punto di attacco con la spalla e
utilizzati per le stesse pratiche10. Per quanto
riguarda gli orli di forme diverse, soprattutto a
vernice nera ma anche ceramica comune e
anfore11, nel Tempio si hanno dei precedenti
relativi all’ultima fase di utilizzo dell’area come
santuario a cielo aperto e campo di offerte
(Santuario C3)12: l’orlo della lekythos a vernice
nera MC.04.949/5313 fu separato del resto del
vaso con un taglio alla base del collo, così come,
nel deposito D.923, fu ritagliato l’orlo della
lekythos ariballica MC.04.923/714.
Oltre a questi due rinvenimenti, di cui è possibile
ricostruire la destinazione funzionale grazie al
contesto (§ 2.4), all’interno del pozzo erano

[2.]
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anche altri due skyphoi, un piatto da pesce15 (fig.
18) e l’ansa di un cratere16. Dei due skyphoi, il
primo17 appartiene allo stesso tipo di quello
precedentemente descritto e, come quest’ultimo,
è attribuibile ad una produzione attica della
prima metà del V secolo a.C.; il secondo18, di cui
rimane un frammento della vasca, presenta una
decorazione a bande orizzontali in marrone‐
bruno sulla superficie esterna e vernice
all’interno; esso appartiene a una produzione
coloniale della prima metà del V secolo a.C. che
imita modelli corinzi e ionici ed è ampiamente
documentato in ambito punico, nelle necropoli di
Palermo19 e Solunto20, nei siti indigeni21 e nei
centri greci della Sicilia Occidentale, come
Selinunte22, Colle Madore e Himera23.
Il piatto da pesce MC.11.4514/17 appartiene al
tipo attico c.d. “Gallatin”24, caratterizzato da una
decorazione a fasce concentriche e linee sottili
alternate a bande risparmiate, decorate da una
doppia fila di puntini in vernice nera, ed è
databile agli inizi del V secolo a.C.

7

NIGRO 2009a, 707‐708.
Mozia X, 56‐57, 122, tav. XVIII, MC.02.50/19, 124, tav.
XIX, MC.02.52/18, MC.02.52/29; Mozia XI, 414, tav.
CXLIII, MC.06.656/33 (D.689), 494, tav. CXCI,
MC.04.999/1 (D.999).
9
Mozia X, 55, 124, fig. 2.18, tav. XIX, MC.02.52/30 (D.72);
Mozia XI, 468, tav. CLXXV, MC.04.945/2, 470, tav. CLXXVI,
MC.04.945/12 (D.945), 486, tav. CLXXXVI, MC.04.986/5
(D.935).
10
Mozia XI, 426, tav. CL, MC.03.656/37 (D.691), 442, tav.
CLX, MC.04.913/1 (D.913), 458, tav. CLXIX, MC.04.923/1
(D.923), 474, tav. CLXXVIII, MC.04.945/9 (D.945). L’orlo di
un’anfora punica di produzione non moziese
(MC.02.50/4+MC.02.52/2, tipo T13: TOTI 2002, 285‐287,
tav. 10, 6), ritagliato in corrispondenza del bordo esterno,
è stato utilizzato come chiusura del deposito D.36,
insieme a un’anfora greco‐occidentale del tipo con orlo a
mandorla (MC.02.50/1‐2): Mozia X, 57, 124, tavv. XVII,
XIX, XXIII.
11
Come l’orlo frammentario di una brocca di produzione
siceliota nel deposito D.967 (Mozia XI, 467, tav. CLXXIX,
MC.04.967/2) e il fondo di anfora punica nel deposito
D.909 (Mozia XI, 436, tavv. CLVI, CLVII, MC.04.909/6).
12
NIGRO 2009a.
13
Mozia XI, 366, tav. CXVI.
14
Mozia XI, 456, tav. CLXVII. Nella maggior parte dei casi,
tuttavia, si hanno evidenze al negativo: sono numerosi,
infatti, i vasi dei depositi, forme chiuse come brocchette,
lekythoi, olpai e mikai, rinvenuti quasi completi ma prive
dell’orlo: Mozia XI, 404, tav. CXXXVI, MC.04.649/6
(D.649), 420, tav. CXLVII, MC.03.656/1 (D.690), 488, tav.
CLXXXVIII, MC.04.986/6 (D.986).
8

[fig. 18 – IL FRAMMENTO DEL PIATTO
MC.11.4514/17 RINVENUTO NEL POZZO P.2927]

15

DA

PESCE

MC.11.4514/17, tav. I.
MC.11.4514/24: si tratta verosimilmente dell’ansa di
un cratere a colonnette.
17
MC.11.4514/18, tav. I.
18
MC.11.4514/25.
19
TAMBURELLO 1998, 150, 181, n. 155.
20
TARDO 1997, 79‐80, n. 16, fig. 5.
21
ALBANESE PROCELLI 1988‐1989, 363, nota 559; DENARO
2003, 291‐295.
22
FAMÀ 2009, 149‐150, n. 11.
23
Tra gli altri si vedano per Colle Madore: TARDO 1999,
170; per Himera: ALLEGRO ‐ VASSALLO 1992, 107.
24
MC PHEE ‐ TRENDALL 1989, 18, 25, n. 10; MICHELINI 2002b,
174, n. 23, tav. 3; HUBER 2001, 424, n. 203/15, tav. 120;
CVA Heidelberg IV, 68‐69, n. inv. 63/5, tav. 179, 1‐3.
16
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2.2.2. La ceramica comune da P.2927

2.2.3. Il louterion

La ceramica comune rinvenuta nel pozzo è
rappresentata da tre recipienti da preparazione. È
conservato quasi per intero un mortaio di
produzione locale con beccuccio‐versatoio
applicato25; l’orlo, ingrossato e ripiegato
all’esterno, presenta due fori passanti praticati
prima della cottura26 (fig. 19). Il vaso appartiene
ad un tipo largamente attestato a Mozia in
contesti abitativi27 riconducibile al repertorio dei
vasi da preparazione di tradizione greca28. I
confronti più stringenti si ritrovano, infatti, in siti
coloniali della Sicilia e della Magna Grecia in
generale29, e coprono un arco cronologico
piuttosto ampio che va dall’inizio del V a tutto il
IV secolo a.C.30. Il mortaio può essere datato, su
base sia morfologica che stratigrafica, alla prima
fase di produzione del tipo (prima metà del V
secolo a.C.)31. Tra la ceramica comune si
annovera anche un frammento di pentola
punica32 con orlo estroflesso leggermente
ingrossato e collo cilindrico, appartenente al tipo
con corpo globulare ispirato alla chytra di
tradizione greca33.

La ceramica per usi speciali è rappresentata dalla
vasca di un louterion (fig. 15) decorato sull’orlo
con un fregio a rilievo che rappresenta un motivo,
quello della caccia su carro al cervo, molto ben
documentato nei centri greci di Sicilia dalla
seconda metà del VI secolo a.C. Lo schema più
diffuso relativo a questo tema prevede che il
campo figurativo sia diviso pannelli con due
differenti soggetti, relativi entrambi al tema
agonistico‐venatorio, delimitati da colonne
doriche34. Il louterion rinvenuto nel pozzo
presenta una decorazione continua con il solo
soggetto del cacciatore sul carro. Il rilievo è
realizzato con una matrice stanca, è molto
appiattito e presenta degli elementi di
disomogeneità rispetto al modello originario: la
raffigurazione, infatti, è costituita soltanto dal
gruppo costituito dall’auriga sul carro trainato da
quattro cavalli, la cornice è assente. Ai piedi dei
cavalli si distinguono le tracce di un’altra figura,
verosimilmente un cane o forse una lepre. In base
a elementi stilistici e morfologici35, il louterion
può essere datato alla prima metà del V secolo
a.C.

[fig. 19 – IL MORTAIO IN CERAMICA COMUNE MC.11.4514/21
RINVENUTO NEL POZZO P.2927]
25

MC.11.4514/21, tav. III. I fondi con piede a disco
MC.11.4514/22, tav. I, e MC.11.4514/23 sono
probabilmente pertinenti a due mortai.
26
I fori hanno un diametro tale (circa 1 cm) da
permettere il passaggio di un cordoncino con il quale il
mortaio poteva essere appeso.
27
VECCHIO 2002, 236, tav. 25, 2; FAMÀ ‐ TOTI 2000, 463, tav.
XCIII, 6‐7; Mozia XIII, 232, tav. L, MF.05.1268b/210.
28
Agora XII, 221‐223.
29
TRÉZINY 1989, 63, n. 229, fig. 42; TERMINI 2003, 244, n.
62, figg. 208, 210 (inizi V sec. a.C.).
30
Per il problema dell’inquadramento cronologico a
Mozia di questo tipo di mortaio si veda anche ORSINGHER
2011, 115‐116, nota 85.
31
Agora XII, 222, nn. 1886 (senza beccuccio, fine VI ‐ inizi
V sec. a.C.), 1904, tav. 90.
32
MC.11.4514/20, tav. I.
33
VECCHIo 2002, 205, tav. 2, 1.

34

MC.11.4514/3, tav. III: Allegro 1982, 135, fig. 23, 2, tav.
XXVIII, 3. Nel pannello raffigurante al centro l’auriga,
vestito con un lungo chitone senza maniche cinto alla vita
su un carro trainato da quattro cavalli, è rappresentato in
alto un uccello e ai piedi dei cavalli un cervo. Nell’altro
pannello ai piedi di un personaggio alato (Nike) gradiente
verso destra, che porta nelle mani una corona e un
uccello acquatico, corre un levriero. L’intero fregio è
delimitato in alto e in basso da una cornice a dente di
lupo. Dagli scavi della Missione Archeologica
dell’Università di Roma «La Sapienza» provengono due
louteria con questo tipo di decorazione: Mozia XI, 142,
tav. IV, MC.03.21; Mozia XIII, 234, tav. LI, MF.04.1268a/1.
35
Il rilievo, sebbene non perfettamente conservato e
molto abraso, è accostabile al tipo I di Selinunte: ALLEGRO
1982, 136.
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[TAV. II]
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[TAV. III]
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2.2.4. Le anfore
Tra i reperti rinvenuti nel pozzo, le anfore
rappresentano la classe di materiali più
numerosa: su un totale di 23 vasi sono state
individuate, infatti, quattro anfore puniche,
cinque anfore greco‐orientali e due produzione
greco‐occidentale, delle quali almeno otto
complete (sei greche e due puniche, tavv. II‐III).
Sebbene tutte abbiano una diffusione piuttosto
comune a Mozia, il contesto di rinvenimento
fornisce elementi utili alla comprensione della
ritualità connessa alle pratiche di chiusura dei
pozzi nell’area sacra del Kothon (§ 2.4).
Un ulteriore elemento di grande interesse è
rappresentato dalla presenza, riscontrabile fin dai
primi esami autoptici, di residui organici
depositati sulla superficie di tutte le anfore
presenti nel pozzo, a dimostrazione che queste
furono gettate in esso dopo averne sversato
ritualmente il contenuto (v. di seguito).

[2.]
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Anfore puniche
Tre anfore puniche frammentarie (due orli e un
puntale) sono riconducibili al tipo 18 della
classificazione di M.P. Toti: si tratta di recipienti
realizzati da ateliers locali molto comuni sull’isola
tra la seconda metà del V e il IV secolo a.C.36. Si
conserva invece per intero la parte superiore di
un’anfora
di
produzione
non
locale,
probabilmente soluntina37, appartenente ad un
tipo ben documentato a Mozia nei contesti di V
secolo a.C.38 (fig. 21).

[fig. 21 – IL

COLLO DELL’ANFORA PUNICA DI PRODUZIONE

SOLUNTINA MC.11.4514/4 RINVENUTO NEL POZZO P.2927]

36

[fig. 20 – L’ANFORA GRECO‐OCCIDENTALE MC.11.4514/7
RINVENUTA NEL POZZO P.2927]

MC.11.4514/14, tav. III: TOTI 2002, 291, tav. 16, 3;
MC.11.4514/16: TOTI 2002, 292, tav. 17, 13;
MC.11.4514/16: Mozia X, 316, tav. LXXVI. MD.02.218/37.
37
MC.11.4514/4, tav. III: RAMON TORRES 1995, 205, T‐
7.1.2.1, figg. 73, 171; GRECO 1997, 69, n. 23, fig. 4; TOTI
2002, 298, tav. 22, 5; BECHTOLD 2008, 66‐67. Più della
metà delle anfore di questo tipo rinvenute nella Zona A
sono riconducibili a una probabile produzione soluntina
(TOTI 2002, 296).
38
Mozia XI, 240, tav. LIII, MC.03.602/31; 306, tav. LXXXVI,
MC.04.710/5; 458, tav. CLXIX, MC.04.923/1; Mozia XIII,
256, tav. LXII, MF.04.1271/21; 260, tav. LXIV,
MF.05.1272/16, 392, tav. CXXXI, MF.08.1288/5.
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Anfore greco‐orientali
Due delle cinque anfore greco‐orientali (tav. II)
sono riconducibili a produzioni nord‐egee. Le
serie anforiche nord‐egee costituiscono un
gruppo omogeneo dal punto di vista della forma.
Elementi costanti in queste anfore sono l’orlo a
breve sezione triangolare o trapezoidale,
sottolineato da una solcatura o da una risega, il
collo cilindrico piuttosto corto e il corpo panciuto
che si allungano e assottigliano progressivamente
nel corso del V secolo a.C. Queste anfore
presentano in genere una lisciatura superficiale,
spesso sono anche ingubbiate e sono realizzate
con argilla depurata di colore rosso o tendente al
rosso. La koinè culturale delle città dell’Egeo del
nord nel V secolo a.C., dunque, potrebbe aver
determinato nelle produzioni di questa regione
una omogeneità di fondo nell’industria
anforaria39.
L’anfora MC.11.4514/5, di cui è conservata la
parte superiore (tav. II, fig. 22), è attribuibile al
c.d. “Circolo di Taso”40. Le anfore appartenenti a
questo tipo, individuato per la prima volta da V.
Grace tra gli esemplari provenienti da un pozzo

39

40
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dell’Agorà di Atene databile al 460‐440 a.C.41,
sono caratterizzate da un orlo breve a sezione
triangolare, collo corto leggermente rastremato
verso il basso legato alla spalla da un profilo
continuo; le anse a sezione ovale sono poco
arcuate, gli attacchi piuttosto distanziati. In Sicilia
il tipo è attestato a Palermo, a Gela e in numerosi
magno‐greci42
nel
secondo
altri
siti
venticinquennio del V secolo a.C. L’esemplare
rinvenuto nel pozzo P.2927 è realizzato in argilla
rosso‐arancio ricca di mica dorata e piccolissimi
frammenti di calcare; la superficie, lisciata, era
originariamente rivestita con un’ingubbiatura
beige. Una lettera greca (A) è dipinta in rosso alla
base del collo. Come le altre anfore greche
rinvenute in questo contesto, l’anfora presenta
sulla superficie esterna una sostanza resinosa di
colore nero‐arancio, probabilmente un residuo
del vino aromatizzato originariamente contenuto
al suo interno.

SPAGNOLO 2003, 619‐620.

DUPONT 2000, 58‐59; COOK ‐ DUPONT 1998, 187, fig.
23.13, b; per la somiglianza con esemplari più antichi
(seconda metà VI sec. a.C.), 178, fig. 23.10, anfore
Samie e “Proto‐Tasie”. Queste produzioni sono
caratterizzate, nella fase arcaica di fine VII ‐ prima
metà VI secolo a.C., da un orlo estroflesso, un collo
molto corto e un corpo piriforme. Il passaggio tra collo
e spalla, a profilo continuo negli esemplari più antichi,
dalla seconda metà del VI secolo fino alla metà del V
secolo a.C. tende a diventare più netto, assumendo un
profilo quasi angolare; anche il corpo e il puntale
tendono ad assottigliarsi e ad allungarsi (SLASKA 1986,
58‐59). Le anfore di produzione Samia, Proto‐Tasia e
quelle del “Circolo di Taso” sono collegate tra loro da
somiglianze morfologiche e funzionali, nonché dalla
coincidenza cronologica della loro maggiore diffusione
(metà del VI ‐ metà del V secolo a.C.); i centri di
produzione sono localizzati nel settore settentrionale
del Mar Egeo. Queste anfore erano utilizzate per
trasportare vino, come mostrano le raffigurazioni in
scene di kómos nella coeva ceramica attica (GERICKE
1970, 65‐66, 67‐68; ARIAS ‐ HIRMER 1960, tavv. 122‐123,
Pittore di Kleophadres; KOEHLER 1986, 59, fig. 10) e
sulle monete calcidesi (Toroni) datate tra il 520 e il 480
a.C. circa dove sono raffigurate come emblemi
circondati da grappoli d’uva (FRANKE ‐ HIRMER 1964,
tavv. 130, 123).

[fig. 22 – IL COLLO DELL’ANFORA GRECO‐ORIENTALE
MC.11.4514/5, ATTRIBUITA AL “CIRCOLO DI TASO”,
RINVENUTO NEL POZZO P.2927]

L’anfora MC.11.4514/10 (tav. II) appartiene alla
produzione di Mende, città della costa
occidentale della penisola di Kassandra, in
Calcidica43. Caratteristico delle anfore di Mende è
41

GRACE 1961, fig. 43; DUPONT 1998, 187, fig. 23.13, d (=
Agora 24893). La fase arcaica della produzione è
documentata anche a Mileto e sulle coste del Mar Nero:
DUPONT 1998, 190, nota 308.
42
SARÀ 1998, 157, 184, 327, 332, cat. 201; per gli altri siti,
SPAGNOLO 2003, 623, note 65‐68 con bibliografia.
43
La fabbrica di Mende è stata individuata per la prima
volta da V.R. Grace grazie ad un timbro anforario recante
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il profilo dell’orlo a sezione triangolare svasato
con andamento a virgola; una solcatura segna
l’attacco dell’orlo al collo, all’altezza dell’imposta
delle
anse,
generando
un
leggero
44
rigonfiamento .
Come nelle altre produzioni nord‐egee, il corpo è
a trottola45. L’anfora è decorata con fasce di
pittura rossa sul collo immediatamente al di sotto
dell’orlo e nella parte superiore delle anse.
L’impasto è rosato (5YR6/6, Reddish Yellow),
l’ingubbiatura è rosa chiaro46.
Di probabile produzione greco‐orientale è anche
l’anfora MC.11.4514/6 (tav. II, figg. 23‐25, 29),
riconducibile a una produzione chiota47. A Mozia
si hanno prevalentemente attestazioni delle
imitazioni di questa produzione, sia nei contesti
domestici che nell’area sacra della Tempio del
Kothon, dall’inizio del V secolo alla fine del IV
secolo a.C.48, mentre rari sono gli esemplari di
produzione orientale; l’attribuzione di questa
anfora a una produzione chiota è motivata
principalmente dal tipo di argilla con cui è
realizzata, che è di colore rosa‐arancio, grigia in
frattura, con inclusi micacei49.
Dal punto di vista della morfologia, l’anfora è
caratterizzata dall’orlo a cuscinetto rigonfio
leggermente svasato e un sottile risalto nel punto
il tipo monetale di Mende raffigurante Dioniso sull’asino:
GRACE 1949, 182, tav. 20, n. 1; CORBETT 1949, 345, n. 166,
tav. 98, fig. 7; JONES EISEMAN ‐ RIDGWAY 1987, 39‐40, nota 2
con bibliografia.
44
Questi elementi tecnici e morfologici sono peculiari
delle produzioni di Mende del secondo quarto del V
secolo a.C. e permettono di distinguere questa fabbrica
da quelle del medesimo ambito regionale. La presenza di
tali caratteristiche in esemplari relativi alla prima fase di
produzione di questo tipo potrebbe aiutare
nell’attribuzione d alcune anfore alla fase arcaica: le
anfore di Mende note sono, infatti, ascrivibili alla fine del
V e al IV secolo a.C., mentre non sono stati individuati
ancora esemplari appartenenti al periodo più antico della
produzione, quella anteriore al secondo quarto del V
secolo. Per questa fase è difficile distinguerle dalle anfore
del Circolo di Taso per le notevoli affinità morfologiche e
il gran numero di varianti: SPAGNOLO 2003, 625.
45
La forma del corpo tende progressivamente ad
allungarsi nel corso della seconda metà del V secolo a.C.
46
DI SANDRO 1986, 82‐83, tav. 16.
47
Per una tipologia diacronica di questa produzione:
KNIGGE 1976, 23‐24; LAWALL 1998, 78‐80.
48
Le imitazioni greco‐occidentali di questa forma,
classificate come “tipo Ionico”, distinte dalle produzioni
orientali non per morfologia ma principalmente per
l’argilla.
49
PETROVA 2011, 104.
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di collegamento con il collo, che ha una forma
bombata50. Alcuni elementi morfologici, come
l’inclinazione dell’orlo, il punto di attacco collo‐
spalla poco rilevato, la spalla rettilinea e la forma
del corpo en tupie51 e l’ingubbiatura beige, che
non compare nelle anfore più tarde, collocano
quest’anfora nella prima metà del V secolo a.C.52.
Un altro elemento di attribuzione dell’anfora a
questo periodo è la presenza sul collo di alcune
lettere (le due leggibili sono forse in connessione:
Δ, Ρ)53 e di numeri (ᴏ I)54 dipinti in rosso prima
della cottura55 (fig. 24).

50

La forma del collo a pareti convesse visibilmente
sovrapposto alla spalla è determinato originariamente da
un fattore tecnico: questa parte del vaso, infatti, era
lavorata a mano e in seguito applicata sulla spalla,
modellata al tornio. Anche quando per modellare il collo
verrà impiegato il tornio, questo conserverà il precedente
distacco dalla spalla, segnato da una scanalatura o
rientranza, un elemento ormai puramente scheuomorfo.
La tendenza, nell’evoluzione della forma nel corso del V
secolo a.C., è quella di una maggiore continuità collo‐
spalla: DI SANDRO 1981, 8.
51
Dalla seconda metà del V secolo a.C. le pareti della
spalla
diventano
marcatamente
concave,
pur
conservando un aspetto arrotondato al passaggio al
ventre, il collo conserva il rigonfiamento e il labbro la
sezione semicircolare. La massima espansione del ventre
è posta all’attacco con la spalla, per cui l’anfora assume
un aspetto più slanciato. Nelle anfore di IV secolo
l’altezza si allunga ulteriormente, il ventre si stinge, e
possono comparire impressioni digitali all’attacco
inferiore di una o entrambe le anse: DI SANDRO 1981, 10.
52
DI SANDRO 1981, 11‐14.
53
Il significato dei segni è incerto, anche se appare chiaro
che si tratta di trademarks o di indicazioni circa la qualità
o la quantità del contenuto: ANDERSON et al. 1954;
JOHNSTON 1979, 29‐30; OKHOTNIKOV 1990, tav. 9, 8.
54
Cerchi e cerchi con punto sembrano essere stati
utilizzati come numerali: LAWALL 1998, 83.
55
Dalla fine del VI al primo quarto del V secolo a.C. (tipo
C/1 di U. Knigge, cfr. supra nota 47), infatti, le anfore
chiote sono segnate con pittura applicata con cura prima
della cottura; nel secondo quarto del V secolo a.C. sono
iscritte invece con impressioni e graffiti numerici: LAWALL
1998, 8, 23‐24.
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Due anfore, MC.11.4514/1156 e MC.11.4514/857
(tav. II, fig. 26) sono di produzione corinzia e
appartengono rispettivamente ai tipi A e B.
L’anfora Corinzia A presenta un orlo spesso e
tagliato all’estremità quasi perpendicolarmente al
collo. La forma e l’inclinazione di questo
elemento permettono di datare l’esemplare al
primo quarto del V secolo a.C.58. Questa è la sola
anfora olearia tra le anfore di produzione greca,
tradizionalmente adibite al trasporto del vino,
rinvenuta nel pozzo. L’anfora Corinzia B è
realizzata in argilla fine di colore giallo‐rosato
(5YR6/6 Reddish Yellow) con minutissimi inclusi di
quarzo; la superficie esterna presenta una sottile
ingubbiatura rosa. Si conservano l’orlo con le
anse, il puntale e parte del corpo59: in base alla
morfologia di questi elementi diagnostici, l’anfora
può essere datata attorno alla metà del V secolo
a.C.

[fig. 26 – IL COLLO DELL’ANFORA CORINZIA
MC.11.4514/8, RINVENUTA NEL POZZO P.2927]

56

B

VAN DER MERSCH 1989, 93, n. 468, fig. 63.
KOEHLER 1978, 178, tav. 39, 229 (460‐440 a.C.).
58
KOEHLER 1992, 267‐268.
59
Gli studi di C.G. Koehler su questa produzione hanno
evidenziato una evoluzione nella forma delle parti
diagnostiche piuttosto lineare: le anfore più arcaiche
(ultimo quarto del VI secolo a.C.) presentano un orlo
arrotondato ingrossato all’esterno, collegato al collo
tramite una cornice o risalto, anse verticali e puntale
cilindrico. A partire dal 480 a.C. circa l’orlo assume una
forma triangolare ed è leggermente inclinato verso
l’esterno, il puntale diventa più piccolo; alla metà del V
secolo a.C. il corpo è ovoide e il puntale assume una
forma conica: KOHELER 1992, 270.
57

[figg. 23‐25 – L’ANFORA GRECO‐ORIENTALE MC.11.4514/6,
DI PRODUZIONE CHIOTA, RINVENUTA NEL POZZO P.2927]

DI TIPO
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Anfore greco‐occidentali
A produzioni locali o magno greche appartengono
le anfore MC.11.4514/7 e MC.11.4514/9 (tav. II).
La prima appartiene al tipo c.d. “con orlo a
mandorla”, secondo la classificazione di M. Barra
Bagnasco60, molto diffuso a Mozia in contesti di V
e inizi IV secolo a.C.61. L’anfora (figg. 20, 27)
presenta sul corpo delle lettere greche iscritte in
pittura rossa (una M e una T)62. La seconda anfora
è l’imitazione locale di una forma chiota63, cui
differisce per la forma allungata e assottigliata
dell’orlo per la conformazione del puntale,
nonché nella composizione dell’argilla (di colore
rosso, per cui si può supporre una produzione
regionale). Anche questi due esemplari sono
inquadrabili nella prima metà del V secolo a.C.

[fig. 27 – IL
MC.11.4514/7,
POZZO P.2927]

COLLO

DELL’ANFORA

GRECO‐OCCIDENTALE

CON DUE LETTERE ISCRITTE RINVENUTA NEL

[fig. 28 – LE DUE IMBOCCATURE DEI POZZI SACRI P.1660 (A
P.2927 (A DESTRA) NEL SETTORE C SUD‐OVEST; DA
NORD‐EST]

SINISTRA) E

60

BARRA BAGNASCO 1992, 216‐217, n. 191, tav. LXI; POLIZZI
1997, 97, n. 12, figg. 2, 5.
61
Mozia XII, 216, tav. LIII, MD.03.1038/16, 254, tav. LXX,
MD.04.1104/32;
Mozia
XIII,
264,
tav.
LVII,
MF.04.1268a/76.
62
CAVALIER 1985, 45, n. 27, fig. 8, a.
63
Per le anfore moziesi è stata adottata la
denominazione tipo “ionico” corrispondente ai tipi “c.d.
chiota” di N. Di Sandro (DI SANDRO 1986, 59‐63) e “Locri”
di C. Van der Mersch (VAN DER MERSCH 1989, 97); SPAGNOLI
2004, 224, nota 177. Il tipo è molto comune a Mozia sia
in contesti abitativi che cultuali: Mozia IX, 282, tav. LXXIV,
MC.03.663/18, 374, tav. CXX, MC.04.949/45 e
MC.04.959/15, 382, tav. CXXIV, MC.04.973/6; Mozia XII,
170, tav. XXIX, MD.04.261/18, 216, tav. LIII,
MD.03.1038/18, 220, tav. LV, MD.04.1042/10, 256, tav.
LXX, MD.04.1104/29, 262, tav. LXXIV, MD.04.1106/67;
Mozia XIII, 264, tav. LVII, MF.04.1268a/75. Il problema
dei centri di produzione è sollevato in MOREL 2000, 17‐18.

[fig. 29 – L’ANFORA MC.11.4514/6 NEL
ARGILLOSO US.4514 DEL POZZO SACRO P.2927]
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2.3. Resti faunistici dal pozzo P.2927
Il pozzo sacro P.2927 (US.4514) ha restituito
pochissimi resti animali (18 reperti) , tra i quali
prevalgono i molluschi. Fra i mammiferi
determinati, i tre reperti di bue (scafocuboide,
astragalo e calcagno sinistri, fig. 30 ) erano origi‐
nariamente in connessione anatomica e
presentano tutti tracce antropiche come se una
“caviglia” di bovino fosse stata deposta nel pozzo
dopo la macellazione, ancora articolata. I due
resti di maiale sono riferibili ad individui diversi:
uno giovane di meno di 12 mesi e uno con più di
1 anno di età. L’unico reperto di ovicaprino è un
astragalo sinistro che presenta tracce di
levigatura sia sul lato mediale che su quello
laterale.

[fig. 30 – RESTI

FAUNISTICI PERTINENTI AD UN BUE E AD UN

SUINO DAL POZZO SACRO P.2927 ]

[IL POZZO SACRO P.2927 DURANTE LO SCAVO DEL RIEMPIMENTO; DA NORD]
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La natura ctonia delle offerte dal
pozzo P.2927: Poseidon e Demetra

Gli oggetti e le offerte gettate nel riempimento di
chiusura del pozzo confermano la destinazione
religiosa a cui questo era stato dedicato nel suo
ultimo utilizzo e rimandano ad attività cultuali
connesse con le divinità ctonie e legate a riti di
passaggio (delle stagioni come della vita). In tal
senso possono essere interpretati il frammento di
basalto e le serie di ciottoli di pietre bianche o
nere, semeia riferibili a Baal ‘Addir/Poseidon, la
divinità titolare del Tempio del Kothon (dove
sono state rinvenute numerose offerte simili)1,
mentre la conchiglia e l’astragalo possono essere
ricondotti a Demetra, divinità alla quale
rimandano anche i semi e la mandorla
carbonizzati deposti nel pozzo.
Il repertorio ceramico include da un lato
esemplari utilizzati nel rituale di obliterazione del
pozzo come vassoi (fondi ritagliati) e imbuti per
libagioni (solitamente colli ritagliati), dall’altro sei
anfore vinarie, ciascuna proveniente da una
diversa regione mediterranea e due anfore
puniche (oltre ai frammenti di altre due anfore
puniche e di un’anfora corinzia). L’analisi ha
mostrato come il vino si fosse sparso sulla
superficie delle anfore dopo che queste erano
state gettate nel pozzo. Esso fu versato
ritualmente, utilizzando come imbuto/versatoio il
collo ritagliato della lekythos MC.11.4514/2 (fig.
17) fino riempire il fondo del pozzo con la
bevanda (complessivamente le otto anfore
contenevano circa 100 litri di vino2). Poi, a loro
volta, i contenitori furono gettati nel pozzo. I
residui di resine, miele e spezie con cui il vino
greco era aromatizzato3 si sono mineralizzati sulle
pareti dei vasi penetrando nel corpo ceramico e
hanno lasciato testimonianza di questo rituale.
Il vino rosso appare come una tipica offerta a
Baal ‘Addir; il colore del vino ricorda quello delle
acque marine, come nel noto epiteto omerico4.
La libagione venne poi sigillata con una gettata
sabbiosa.
Alcuni
carboncini
potrebbero
testimoniare lo sversamento di cenere forse
derivante dalla combustione di un profumo

[2.]
[L’anfora in fondo al pozzo]

(incenso?) effettuata al momento della chiusura.
Sopra questo tappo furono deposti i ciottoli, il
frammento di basalto e i fondi ritagliati di vasi
utilizzati come vassoi per le offerte vegetali e per
l’imbuto con cui era stata effettuata la libagione
del vino. Un lucerna a vernice nera, impiegata nel
rituale, fu deposta accanto ai vassoi. Essa può,
altresì, essere messa in relazione con Demetra5.
Su queste offerte fu poi gettato lo strato
superiore della chiusura US.4513, anch’esso
contenente carboncini. Più in alto erano il
frammento di arula, il frammento di louterion e il
blocchetto a gola egizia, due arredi ed un
elemento architettonico forse appartenuti ad
un’edicola o ad un tempietto costruito in questo
settore dell’area sacra.

[fig. 31 – UN MOMENTO DELLA
XXII CAMPAGNA DI SCAVI (2002)]

1

Mozia XI, 84‐85, 448, 450, tav. CLXIV (D.923); 82‐83,
480, tav. CLXXXII (D.971); NIGRO 2009a, 706‐707.
2
MONACHOV 2003, 255‐256, fig. 6.
3
FOLEY ‐ HANSSON ‐ KOURKOUMELIS ‐ THEODOULOU 2012, tavv.
3‐4.
4
Om., Od. I, 183; VI, 170 (oἴνοπα πόντον).

5

TORELLI 1978.
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Il pozzo sacro P.1660

Poco più di un metro a est di P.2927 venne
scavato il pozzo P.1660, collegato alla stessa falda
del precedente ad una profondità di circa – 1, 5
m. Il pozzo P.1660 fu in uso almeno dal VII secolo
a.C., ma, molto probabilmente anch’esso fu
scavato già nell’VIII secolo a.C., come indicano la
quota dell’imboccatura e la stratigrafia del taglio.
L’imboccatura del pozzo P.1660 fu poi ricostruita
nella Fase 5 (550‐470 a.C.) impiegando quattro
grossi blocchi parallelepipedi di calcarenite posti
di taglio delle dimensioni di 0,46 x 0,23 x 0,75 m a
formare un’imboccatura quadrata con gli angoli
orientati secondo i punti cardinali1. I due blocchi
più meridionali erano stati intaccati nella faccia
superiore dalla canaletta C.1668, scavata dopo
l’obliterazione del pozzo nella Fase 3. I blocchi,
per via delle infiltrazioni saline, avevano assunto
una colorazione violacea e una compattezza
argillosa (fig. 32). Il pozzo rimase in uso e fu
colmato nella Fase 4 della stratigrafia della Zona
C, corrispondente alla forbice cronologica 470‐
397 a.C.

[2.]
[Il pozzo sacro P.1660]

2.5.1. Il riempimento del pozzo P.1660
e i rinvenimenti non ceramici
Il riempimento, al di sotto di un tappo di pietre e
schegge di calcarenite, era costituito da terreno
limo‐argilloso grigio chiaro (US.4512), gettato a
sigillare una serie di offerte deposte più in basso
circa 1 m al di sotto dell’imboccatura. All’interno,
erano dei grumi di argilla misti ad una serie di
materiali ceramici e altri reperti che ne indicano
una palese utilizzazione cultuale: un oscillum2, un
chiavistello3, due astragali di bovino4, una falange
di caprovino5 e tre frammenti di carapace e
piastrone di testuggine6 (fig. 39). Infine, in questo
stesso strato è stato rinvenuto anche un prisma
di pietra vulcanica (pomice), con tre incisioni
circolari, ciascuna con un cavo risparmiato al
centro7.

[fig. 32 – VEDUTA DEL SETTORE C SUD‐OVEST CON I POZZI
P.1660 E P.2927 AL MOMENTO DELLO SCAVO DELLE RISPETTIVE
IMBOCCATURE; DA EST]

[fig. 33 – VEDUTA DEL SETTORE C SUD‐OVEST CON IL POZZO
P.1660 IN PRIMO PIANO E SULLO SFONDO IL BACINO ARTIFICIALE
DETTO KOTHON; DA EST]

1

2

Questa caratteristica ricorre nei pozzi dei principali
luoghi di culto moziesi ricostruiti nella seconda metà del
VI secolo a.C.: il pozzo P.53 del Tempio del Kothon (Mozia
X, 79, figg. 2.41‐2.42); il pozzo quadrato del Tofet; il
pozzo del Tempio del Cappiddazzu nella fase 3 (NIGRO
2009b, 247‐248, fig. 4).

MC.11.82, tav. IV.
MC.11.73, tav. IV.
4
MC.11.87, MC.11.88, tav. IV.
5
MC.11.4512/ossa 1.
6
MC.11.RF.113.
7
MC.11.148, tav. IV.
3
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[TAV. IV]
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2.6.

Rinvenimenti ceramici dal pozzo
sacro P.1660

Il riempimento del pozzo P.1660 conteneva
numerosi materiali ceramici derivanti dall’utilizzo
continuo del pozzo almeno a partire dalla fine
dell’VIII secolo a.C. L’impiego cultuale di questa
installazione è infatti stato riconosciuto
solamente nella fase finale di vita dell’area sacra
prima del 397/6 a.C. e ad esso sono stati ascritti
solamente i vasi rinvenuti nel riempimento di
obliterazione superiore, costituiti da due vasi a
vernice nera e un fondo di coppa a figure rosse. Il
resto dei reperti ceramici è invece da considerarsi
relativo all’uso precedente.
La maggior parte dei reperti ceramici rinvenuti
nel pozzo P.1660 appartiene alla classe della
vernice nera, una produzione con una specifica
destinazione cultuale nell’area sacra del Kothon a
Mozia1. I vasi ritrovati nello strato di obliterazione
superiore, pressoché completi, sono una bolsal
con decorazione stampigliata sulla vasca2 e una
lucerna3. La bolsal è decorata con un motivo a
palmette radiali irregolarmente disposte attorno
a un doppio cerchio centrale. La lucerna presenta
un rivestimento in vernice nera lucente e
metallica sia all’interno che all’esterno, fatta
eccezione per due sottili bande a risparmio,
sull’orlo e sulla parete, e per il fondo e il piano di
posa che sono acromi; essa appartiene ad un tipo
attico diffuso dalla fine del terzo quarto del V
secolo alla prima metà del IV secolo a.C.,
caratterizzato da una pronunciata curvatura delle
pareti e dall’orlo piccolo e stretto.

[fig. 34 – IL POZZO P.1660

ALLA FINE DELLO SCAVO CON LA

FALDA DELL’ACQUA DOLCE AFFIORANTE; DA SUD‐EST]

[2.]
[Rinvenimenti ceramici dal pozzo sacro P.1660]

Particolarmente degno di nota è il fondo di una
coppa attica a figure rosse4, sulla quale è
rappresentata la parte inferiore di un sileno
rivolto verso destra in posizione gradiente; la
porzione di figura conservata non consente di
stabilire se il personaggio portasse un’otre o
un’anfora (come usualmente attestato; nel
secondo caso la raffigurazione sarebbe anche
stata più direttamente connessa al rituale
effettuato nei pozzi). I dettagli del disegno, come
le parti anatomiche e la coda, sono resi con tratti
sottili di vernice diluita, mentre la vernice nera è
più scura nel contorno della figura. All’esterno, il
piano di posa e il tondo centrale sono risparmiati;
nella parte in vernice sono incise due lettere
dell’alfabeto fenicio (lamed e alef). In base alla
forma del piede e alla decorazione figurata, il
vaso può essere ascritto alla seconda metà del V
secolo a.C. (fig. 35).

[fig. 35 – I POZZI P.1660 E P.2927
NORD; IN ALTO IL PIEDE ISCRITTO
MC.11.4512/2]

DURANTE GLI SCAVI; DA
DELLA COPPA ATTICA

1

NIGRO 2009a.
MC.11.4512/1, tav. V: Agora XII, 107‐108, n. 541, fig. 6.
3
MC.11.4512/3. tav. V: Agora IV, 56, n. 211.
2

4

MC.11.4512/2 tav. V: Agora XII, 102‐104, 483‐484, fig. 5.
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[TAV. V]
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Nel riempimento del pozzo antecedente alla
chiusura rituale sono stati rinvenuti altri vasi
potori a vernice nera: un orlo di skyphos5, un
piede di cup‐skyphos6 e un piede di coppa a
vernice nera7 (tav. VI), tutti di produzione
probabilmente siceliota, databili alla prima metà
del V secolo a.C. La presenza di questi frammenti
potrebbe suggerire che l’uso cultuale del pozzo ‐
come per il vicino P.2927 ‐ fosse invalso già nel
secondo quarto del V secolo a.C.

[fig. 36 –

PARETE

DI

[2.]
[Rinvenimenti ceramici dal pozzo sacro P.1660]

siceliota12, che sono inquadrabili nel medesimo
ambito cronologico.
La ceramica comune da preparazione comprende
un bacino13 e un mortaio con vasca carenata14:
entrambi appartengono a tipi piuttosto longevi
presenti a Mozia dalla seconda metà del VI secolo
a.C.
Chiudono la rassegna dei materiali un coperchio
di tegame o pentola15 e un orlo di pithos16,
databili al pieno V secolo a.C.
Nel riempimento del pozzo erano anche
numerosi frammenti di pareti di anfore puniche e
di anfore greco‐occidentali, in associazione ai
quali, però, non è stato rinvenuto nessun orlo.
Una possibile destinazione religiosa si può
attribuire ai vasi in vernice nera, in particolare
alla lucerna e alla bolsal, riconducibili ai rituali
demetriaci.

KOTYLE DAL POZZO P.1660]

Ancora più antico è l’inquadramento cronologico
di una parete di kotyle protocorinzia decorata
con un motivo a raggiera (fig. 36)8, databile al VII
secolo a.C. Questi frammenti sono attribuibili ad
una precedente fase di utilizzo del pozzo, e
possono quindi essere considerati tra i materiali
residuali9.
Numerosa è anche la ceramica comune rinvenuta
(fig. 37). Le forme da mensa di produzione locale
includono: una olpe con corpo globulare e orlo
svasato, che appartiene ad una tipologia ben
attestata a Mozia nel V secolo a.C.10, ma rispetto
a questa presenta una imboccatura più ampia;
una lekythos con orlo a coppetta11, di produzione
locale, e due brocche/anfore di produzione

[fig. 37 –
P.1660]

FRAMMENTI CERAMICI DAL RIEMPIMENTO DEL POZZO

5

MC.11.4512/8: MICHELINI 2002b, 186, n. 76, tav. 7 (470‐
460 a.C.).
6
MC.11.4512/6. L’esemplare è riconducibile a un tipo
arcaico attestato ad Atene, ma rispetto a questo,
presenta un diverso trattamento superficiale (Agora XII,
109, n. 572, fig. 6); per questo frammento MC.11.4512/6
si propone, pertanto, una datazione più bassa, al secondo
quarto o alla metà del V secolo a.C.
7
MC.11.4512/5: BOLDRINI 1994, 168, n. 349, tav. 11; Hinz
2003, 294, n. 961, fig. 373: fine VI ‐ prima metà V sec. a.C.
8
MC.11.4512/10: FAMÀ 2002, 137, n. 5, VII secolo a.C.
9
Tra i quali si annoverano anche un piatto punico con
decorazione a fasce concentriche dipinte in nero
(MC.11.4512/12) e una brocca, anch’essa con linea
dipinta in nero (MC.11.4512/13).
10
MC.11.4512/16, tav. VI: Mozia X, 290, tav. LXIII,
MD.02.277/1.
11
MC.11.4512/18, tav. VI: VECCHIO 2002, 254, tav. 46, 2.

12

MC.11.4512/31, MC.11.4512/20, tav. VI: TAMBURELLO
1969, 310‐311, nota 2, fig. 8b; TRÉZINY 1989, 69, fig. 48, n.
325; TARDO 1997, 89, n. 54, fig. 17; TERMINI 1997, 52, n. 32,
fig. 1. La forma riprende tipi tardo arcaici greci imitati
nella ceramica comune di V secolo a.C.
13
MC.11.4512/15, tav. VI: BECHTOLD 2007, 389, n. 2259,
fig. 199.
14
MC.11.4512/16, tav. VI: VECCHIO 2002, 225, tav. 17, 1.
15
MC.11.4512/21: Mozia XI, 360, tav. CXIII,
MC.04.939/33; Mozia XII, 176, tav. XXXIII, MD.03.1006/6;
Mozia XIII, tav. XLVIII, MF.04.1268a/84; BECHTOLD 1999,
146, tav. XXVII, 248bis. Tra i vasi da cucina erano anche
frammenti di parete di un tegame di V secolo a.C.
(MC.11.4512/25) e ceramica d’impasto (teglie e pignatte:
MC.11.4512/22,
MC.11.4512/23,
MC.11.4512/24),
quest’ultima più antica.
16
MC.11.4512/26.
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[TAV. VI]
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2.7. Offerte votive nel pozzo P.1660
Il pozzo P.1660 venne chiuso ritualmente
depositando un’offerta votiva con al centro un
prisma di pomice, una pietra vulcanica e di per sé
ctonia, che, per le sue proprietà ‐ essendo in
grado di galleggiare ‐ può molto bene attagliarsi a
Baal ‘Addir/Poseidon (§ 2.4, tav. IV). A questo
raro oggetto rituale (una sorta di dado?) erano
associati un oscillum di terracotta, due astragali
di bovino, un chiavistello in ferro, che
simboleggia oltre alla natura ctonia intrinseca del
metallo anche il legame che l’offerta intendeva
stabilire con la divinità. Mentre gli ultimi due
reperti si associano comunemente alla figura di
Baal ‘Addir, l’oscillum richiama più facilmente
quella Demetra, cui peraltro possono riferirsi
anche alcuni dei resti faunistici rinvenuti nel
pozzo sacro.
Tra questi meritano menzione una falange di
ovino e, soprattutto, alcuni frammenti di
carapace e piastrone di testuggine (fig. 39).

[fig. 39 – FRAMMENTI

[fig. 40 – SIGILLO DA THARROS (MUSEO DI CAGLIARI, INV.
19875) CON RAPPRESENTATO IL SACRIFICIO DI UNA TESTUGGINE;
SULLA DESTRA LA CONCHIGLIA SIMBOLO DI TRITONE]

In uno dei due scarabei la scena è accompagnata
un lato da una conchiglia, in precedenza
erroneamente confusa con un murex. Si tratta
più presumibilmente di una Charonia Tritonis
Nodifera, uno degli attributi di Tritone/Dagon, il
figlio di Baal ‘Addir/Poseidon.

DI PIASTRONE E DI CARAPACE DI

TESTUGGINE RINVENUTI NEL POZZO P.1660]

Quest’ultimo rinvenimento si collega usualmente
a pratiche mantiche o propiziatorie attestate
anche nel Vicino Oriente, ma, nel caso specifico,
sembra invece doversi collegare con culti di
origine ionica o etrusca fatti propri dai punici: lo
dimostrano le incisioni su due scarabei tharrensi1
(figg. 40‐41) sui quali compare un personaggio
che con un lungo coltello sacrificale, una
machaira, sacrifica una testuggine.

1

Si tratta degli scarabei in diaspro verde nn. 19875 e
19876 del Museo Nazionale di Cagliari da Tharros,
pubblicati da A. FURTWÄNGLER (1900, tav. XV: 59‐60), e
successivamente analizzati da E. ACQUARO (1976, tav.
XXIV; 1984, 76‐80, 84, fig. 101, fuori scala).

[fig. 41 – SIGILLO DA THARROS (MUSEO DI CAGLIARI, INV.
19876) CON RAPPRESENTATO IL SACRIFICIO DI UNA TESTUGGINE]

Infine, la bolsal e il fondo di skyphos ritagliato,
appartenenti alle produzioni attiche a vernice
nera, impiegati nell’obliterazione del pozzo,
possono essere messi in relazione con rituali
demetriaci2. Il fondo di coppa a figure rosse con il
sileno, recante la dedica alla divinità (L A),
costituiva probabilmente il centro ideologico
dell’azione rituale. Esso fu spezzato a metà
secondo la nota procedura dedicatoria e fu
deposto al centro dell’offerta.

2

TORELLI 1978, 214; 1999, 685‐686.
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