Antonino Di Vita

I mausolei punici di Sabratha e l’impianto urbano della città ellenistica: prodotti di
un sincretismo culturale1

Libere dal pesante vectigal annuale pagato a Cartagine – tra 7 e 9 tonnellate d’argento – Leptis e
con essa Oea e Sabratha acquistano, dopo Zama, autonomia politica, indipendenza commerciale e
ricchezza sempre crescente. Lo dimostra il fatto che i monumenti che fra il II sec. a.C. e il I d.C.
arricchiscono questi antichi scali fenicio-punici, sono tutti opera di privati e si collocano ora al centro di vere
città anche urbanisticamente moderne.
È fra II e I sec. a.C. che pure Sabratha conosce un’espansione importante e programmata dal mare
verso Sud ed è all’urbanistica di tipo ellenistico di cui Alessandria forniva l’esempio più avanzato e rilucente
che i Punici di Sabratha (e di Leptis) si rifanno.
Partendo da quello che
sarà il foro di età romana – una
piazza attrezzata su cui affaccia
il grandioso tempio di Liber
Pater e la quale servì a separare
dalla città del futuro i quartieri
della vecchia Sabratha orientati
secondo i venti dominanti – i
nuovi quartieri appaiono avere
come elemento costitutivo l’isolato rettangolare tipico delle città
ippodamee e le insulae si stendono parallele al mare su basse
terrazze, il che consentiva
un’esposizione uniforme per
tutte le abitazioni (fig. 1).
Fig. 1 – Sabratha. Planimetria della città antica.
Una lunga plateia estovest attraversa la nuova espansione urbana e ad essa si legano a 90° le vie secondarie. Nel corso del I
sec. a.C. poi vengono colmate le latomie che limitavano da Sud il primitivo nucleo abitato. La sistemazione
definitiva ad area urbana di queste cave era un fatto compiuto già sotto Augusto e un isolato regolare, l’11
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Alla base di questo contributo stanno i seguenti scritti: DI VITA 1968, 7–83; DI VITA 1976, 273–285.
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Fig. 2 – Sabratha. Il mausoleo B ricostruito;
in fondo le colonne del tempio di Liber Pater
al Foro (foto M. Benassai).

Fig. 3 – Siria, Amrit: uno dei meghazil di età
achemenide.

della Regio VI , occupò anche l’area a necropoli nella quale, con la
fronte su una strada verso l’interno risparmiata dalle latomie,
restavano, abbattuti, i due mausolei monumentali, o meglio nefesh,
di cui ora diremo.
Questi ultimi – molto più puntualmente dell’urbanistica – ci
parlano dell’intenso rapporto culturale che le classi dirigenti degli
Emporia ebbero con il mondo ellenistico e soprattutto con
Alessandria, prima e più che con l’Italia meridionale e la Sicilia.
Di uno dei due mausolei, quello che ho chiamato B, ho
potuto ricostruire nascita (circa 180 a.C.), morte (circa 60 a.C. per
terremoto) e disintegrazione (a partire dal 365 d.C.) fino all’età
bizantina ed ho affermato, mi pare con argomenti che non sono stati
confutati da nessuno, che essi, come quello di Beni Rhenane nella
lontana Algeria (e tralascio le imitazioni su scala minore e più tarde
della vicina isola di Gerba e di Sidret el Balik alla periferia di
Sabratha) ci conservano un riflesso di quell’architettura della fase
ellenistica “barocca” di cui avevamo esempi trascolorati solo in
pittura (fig. 2).
Poiché questa differenza basilare tra i mausolei A e B di
Sabratha e i numerosi mausolei-torre che punteggiano il paesaggio
sepolcrale nord-africano – e che architettonicamente parlando sono
di una banale semplicità – non è stata afferrata ancora dai due autori
che, per ultimi a mia conoscenza (2007), hanno trattato dei mausolei
dell’Africa settentrionale, Fernando Prados Martínez e Jennifer P.
Moore, ritengo utile in questa sede sottolineare una volta di più
perché non si tratti affatto, nel nostro caso, di una tipologia comune
3
nel panorama dell’architettura punico-libica . In realtà abbiamo
davanti un caso esemplare di Mischkultur con una tipologia per la
quale è del tutto fuorviante, come si legge in Prados Martínez, fare
di tutt’erba un fascio dalle stele del tophet cartaginese, ai sepolcri
turriformi di Xantos e fino ai meghazils di Amrit nella Fenicia
achemenide (fig. 3). Come questi ultimi – e consiste in ciò l’unico
rapporto fra loro – i due monumenti di Sabratha non sono dei veri
mausolei ma dei segnacoli monumentali. Sono delle nefesh
(secondo la vocalizzazione ebraica) o napsc (in arabo), parola che
designa sia l’anima, l’immagine del defunto, sia il monumento con
cui il defunto o i defunti si ricordano ai vivi. Si tratta di monumenti di
regola legati alla tomba, contrariamente a ciò che, a volte
4
contraddicendosi, sostiene Prados Martínez . A Sabratha le camere
funerarie attorno al mausoleo erano tre, ad Est, ad Ovest e a Sud
del monumento e furono tutte e tre trasformate in cisterne quando la
necropoli fu fagocitata dall’avanzare della città e il mausoleo era
divenuto un rudere utilizzato per alzarvi tutt’intorno due o tre piani di
abitazioni (fig. 4). Questo valore di sema monumentale della tomba i
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La divisione in regions e isolati di Leptis e Sabratha è dovuta a G. Caputo e a R.G. Goodchild : GOODCHILD 1949, 11, pl. 4.
PRADOS MARTÍNEZ 2004, 57–76, passim e fig. 4c, ove del mausoleo B è data solo una piccola immagine frontale; MOORE 2007, 78 (la
Moore alle pp. 80–89 dà un utile elenco di tutti i mausolei di età romana di Tunisia).
4
PRADOS MARTÍNEZ 2004 (ad esempio, 60) .
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Fig. 4 – Sabratha, Regio VI, isolato 11. Il mausoleo B in crollo: i
dischetti rossi indicano la posizione delle tombe ipogee legate al
mausoleo (ril. C. Catanuso).

Fig. 5 – Sabratha, Regio VI, isolato 11. Mausoleo B: la pianta (C.
Catanuso).

mausolei mantennero anche in età imperiale e lo
mostra bene la copia dei nostri in formato ridotto
scoperta nel 1974 a Sidret el Balik e legata ad una
camera funeraria di tardo I-II sec. d.C.
Tornando ai mausolei A e B sottolineerò
ancora una volta che essi hanno pianta triangolare
con i lati concavi e gli angoli tronchi e quello B
raggiungeva un’altezza di 46 braccia puniche, vale a
dire circa m 23.65: figg. 5-6. Dimensioni che
impediscono di vedere in questa architettura soltanto
una filiazione diretta dalle basi di tripode del mondo
greco classico: si tratta di monumenti concepiti da
architetti che lavorano nel clima fervido di invenzioni
del medio ellenismo e il mausoleo di Sabratha
costituisce un vero point de repère nell’architettura di
quel momento.
Lo provano – una volta che ne è sicura la
data di costruzione intorno al 180 a.C. – l’assoluta
originalità della pianta, mistilinea; le tre facciate che
si elevano arditamente concave dalla base fino alla
sommità del monumento, con tutto il gioco di ombre
e di luce che ne risulta; la successione studiata di
linee verticali e di pause nella quale si inseriscono,
audacemente accostati, elementi architettonici e
sculture. Si potranno notare a questo riguardo, la
corrispondenza, agli angoli, delle colonne del primo
piano e delle statue di kouros in alto, e fra queste
due sezioni verticali la pausa orizzontale costituita
dai leoni seduti e dalle pesanti consoles. A ciò si
aggiunga, sul piano tecnico, la novità della soluzione
che offrono le tre grandi metope innestate le une
nelle altre in maniera da costituire dal secondo piano

Fig. 6 – Sabratha, mausoleo B: veduta assonometricoricostruttiva (C. Catanuso).
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una solida base per tutta la parte alta della costruzione.
Pertanto io non dubiterei che dietro ai nostri mausolei stiano
quei monumenti ellenistici perduti di cui vi è un riflesso nelle pitture di
paesaggio di II stile ove, come ricordava l’Adriani dopo il Rostovzev
“compaiono certe costruzioni a carattere sacro a facciate concave,
sovente multiple”.
Ciò che poi rende i mausolei sabrathensi particolarmente
interessanti è che il prototipo da cui essi derivano – creato in Asia
Minore, Siria o nell’Egitto ellenistico, è difficile dirlo – è stato interpretato
sì in chiave punica ma con evidenti influssi alessandrini. Influssi
Fig. 7 – Sabratha, mauseleo B: i capitelli
che si rilevano, sia detto per inciso, anche in non pochi dei più
ionici.
frequenti mausolei-torre di età ancora ellenistica nei quali costituiscono
so-prattutto la parure decorativa architettonica come, a ragione,
sottolinea
nelle
sue
conclusioni il Prados
5
Martínez .
Nel mausoleo B
di Sabratha, pur senza
escludere apporti sicelioti nella tecnica costruttiva ed anche nel tipo
dei capitelli ionici (fig. 7),
che peraltro, come dirò,
Fig. 8 – Sabratha, mausoleo B: fronte orientale, la
presentano un dettaglio
falsa porta.
che li rende singolari,
non pochi sono gli ele-menti presi certamente da Alessandria. Così la
porta simbolica della facciata principale dalla soglia assai alta alla
maniera di uno zoccolo e l’architrave pesante; così l’uso di
semicolonne applicate sugli stipiti della porta e che coprono la giuntura
dei due battenti al centro: elementi che trovano confronto sia
nell’architettura reale sia nelle false porte a rilievo o dipinte degli ipogei
alessandrini (figg. 8-9). Ed anche la decorazione caratteristica del disco
solare alato e delle fasce di urei sovrapposti alla gola egizia, pur
essendo da lungo tempo presente nel repertorio figurato dei naiskoi e
delle stele puniche, richiama ad Alessandria. In effetti gli urei della falsa
porta del mausoleo B di Sabratha presentano una stilizzazione senza
parallelo sui monumenti punici, ma documentata invece nell’Egitto
ellenistico.
Ed il fregio a piccole ali stilizzate da una parte e dall’altra di una
losanga centrale al posto del canale nei capitelli ionici del primo piano (fig. 7) deriva dalla rappresentazione
del disco solare alato attraverso una preziosa elaborazione che ebbe
Fig. 9 – Sabratha, mausoleo B, fronte
orientale: ricostruzione di C. Catanuso.
luogo verosimilmente nella ca-pitale dei Tolomei, come sembra
mostrare un capitello corinzio di Alessandria ricco di elementi di
tradizione egizia; quella stessa tradizione cui richiamano ancora nel mausoleo di Sabratha i fiori di loto su
lungo stelo che partiscono il fondo delle metope ed i capitelli lotiformi della porta nella facciata principale (fig.
8).

5
PRADOS MARTÍNEZ 2004, 73: l’influsso di Alessandria sui mausolei nord africani “quedaría únicamente centrado en el campo de la
decoracíon arquitectónica”.
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Fig. 10 – Sabratha, mausoleo B, fronte orientale: il dio Bes.

Fig. 11 – Sabratha, mausoleo B: ricostruzione della metopa con Bes.

Per finire ricorderò che, pur trattandosi di elementi comuni a tutto il mondo ellenistico, i tre quarti di
colonna e le mezze colonne che dividono e movimentano le facciate, così come le nicchie ad arco di cerchio
furono impiegate con predilezione ad Alessandria. E fra le sculture domina la grandiosa immagine di Bes,
signore dei leoni, dio egizio per eccellenza, che occupa la metopa più importante, quella con falsa porta, che
guardava al sole nascente (figg. 10-11).
Ciò detto altrettanto numerosi sono i dettagli i quali ci
assicurano che, malgrado l’impianto planimetrico-strutturale riproduca l’opera di un architetto di cultura barocca attento ai giochi di
luci ed ombre, malgrado la decorazione sia stata presa a prestito
dal mondo egizio-alessandrino, il mausoleo B di Sabratha va considerato un’opera decisamente punica.
Il carattere che colpisce di più, a prima vista, è la disparità
fra l’età dell’architettura e l’età dei rilievi figurati, i quali rimangono
ancorati ad una tipologia arcaico-classica, mentre l’architettura
doveva apparire al suo tempo assolutamente moderna. Un tale
contrasto, estraneo al mondo greco, ricorda lo scarto testa-corpo
nelle sculture ciprioto-fenicie e puniche e, in un campo vicino al
nostro, l’arcaismo della decorazione scolpita del non lontano nel
tempo e nello spazio mausoleo di Thugga.
Va rilevato, inoltre, l’allungamento accentuato del secondo
piano, assai sottile rispetto al primo, anche se una transizione
graduale fra essi è stata realizzata attraverso il frazionamento in
due tappe del rientro che segna il profilo alla base del secondo
piano e la massa dei leoni addossati alle punte (fig. 12). Il
coronamento piramidale, l’architrave a gola egizia, la decorazione
un po’ sovraccarica dei capitelli ionici a volute diagonali sono
Fig. 12 – Sabratha, mausoleo B, la fronte
meridionale: si notino i piedi dei kouroi
elementi assai comuni nell’architettura punica, anche se va detto
angolari e, in alto, i semicapitelli eolici.
che i capitelli ionici del mausoleo B (la cui decorazione del collarino
ricorda quello del portico nord dell’Eretteo) hanno confronti per
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l’eleganza dell’insieme, l’esuberanza particolare
del disegno e la rappresentazione decorativa delle
piume del disco solare, fra i monumenti dell’Africa
punica.
Per finire ricorderò il largo uso nell’architettura punica di età ellenistica del capitello eolico,
di colonne pesanti come quelle del primo piano del
nostro mausoleo che sono certo sproporzionate
per rapporto ai canoni dell’architettura greca contemporanea e sembrano ridotte a servire da piedistallo al secondo piano slanciato. Inoltre un
particolare tecnico comune negli edifici punici è
rappresentato dall’asse delle colonne che cade
sempre
sul listello, mai su di una scanalatura.
Fig. 13 – Sabratha, veduta generale da Sud: in primo piano gli
Se Gilbert Picard ha potuto fare, e a raavanzi del mausoleo A e, dietro, il mausoleo B (foto M. Benassai).
gione, del “confusionismo” uno dei tratti distintivi
dell’architettura punica, il mausoleo B di Sabratha mostra, per una volta, i limiti di questa definizione. In esso
sono presenti elementi disparati per gusto e provenienza – basti pensare ai capitelli (ionico di tipo italico,
lotiformi, eolici) – ma questi elementi appaiono fusi sapientemente quanto mai aveva mostrato finora nessun
monumento di architettura punica.
Ho avanzato altrove l’ipotesi che il costruttore dei due mausolei di Sabratha avesse un modello
preciso da imitare ed ho supposto che una tale monumentale nefesh si trovasse a Cartagine da dove
l’avrebbero copiata i costruttori sia dei mausolei di Sabratha sia di quello di Beni Renane in Algeria,
affermazione grandiosa, smisurata, della potenza di un re numida ma planimetricamente identico e
cronologicamente assai vicino ai nostri. La Cartagine tra Zama e il 146 a.C. è ancora in buona parte da
scavare e lasciamo al futuro l’eventuale risposta.
Qui mi premeva sottolineare come il mausoleo B di Sabratha, che ho potuto ricostruire in tutti i suoi
dettagli monumentali e cronologici, costituisca un raro eloquente esempio di quanto culturalmente la classe
dirigente del mondo punico abbia assorbito e preso da quello ellenistico, ma adattando il nuovo alla propria
cultura architettonica e decorativa, piegandolo alle proprie espressioni spirituali – la nefesh slanciata verso
l’alto – e utilizzandolo per le proprie esigenze di prestigio sociale e politico.
In conclusione, come ebbe a scrivere Colette Picard, credo che il mausoleo B di Sabratha resti
ancora “sans contredit le monument punique le plus remarquable actuellement connu” (fig. 13).

Antonino Di Vita
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