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GLI SCAVI ITALIANI A CARTAGINE



Presentazione 

di ANTONINO DI VITA 

Risale ad un pomeriggio della tarda estate del 
1964 II mio primo incontro con Cartagine: desi-
deravo vedere gli avanzi delle case puniche (ma 
la datazione ne era allora controversa) da poco 
portati alla luce sul pendio meridionale di Byrsa. 

Mentre Mohamed Fantar, che con amiche-
vole gentilezza mi aveva accompagnato da Tu-
nisi, mi illustrava nelle sue grandi linee (vent'an-
ni fa non era concesso di piü!) la topografia della 
città antica e me ne indicava i pochissimi resti in 
evidenza, guardando verso ii mare d'Africa che 
trascolorava nella sera ritornô nitida nella mia 
memoria un'altra collina al di là di quello stesso 
mare, alta sulla foce dell'Ippari, nel cui fianco 
avevo avuto la ventura di trovare, alcuni anni 
prima, una delle torri di Camarina, distrutta 
dall'incendio che nel 405 divorô la città, all'ap-
prossimarsi delle armate di Cartagine. La sco-
perta dei resti imponenti di quella torre mi aveva 
portato a ridimensionare l'opinione dominante 
che di Camarina non fosse rimasta pietra su 
pietra e ciô dicevo all'amico Fantar che aveva 
appena finito di trasmettermi la sua emozione di 
punicologo e di epigrafista dandomi la notizia 
(nuova per me che venivo da Sabratha) del 
ritrovamento qualche giorno prima delle lamine 
di Pirgi. Insieme concludemmo che, se non della 
Cartagine di Pirgi, almeno di quella votata agli 
dèi inferi dal conquistatore romano, di sicuro 
avanzi eloquenti dovevano restare sotto i campi, 
i giardini, le case che vedevamo degradare verso 
Dermech e, piü lontano, verso Salambô. 

Quella certezza non era ovviamente solo 
nostra ma e stata una fortuna che fosse condivi-
sa anche da Azedine Beschaouch, II quale, dive-
nuto Direttore delle Antichità di Tunisia, im-
pegnô senza risparmio tutte le sue energie nell'i-
deazione e nella realizzazione di quello che e

stato ed è ii <<progetto UNESCO>> per Cartagine. 
In visita a Roma nel giugno del 1972 per racco-
gliere adesioni concrete al programma di messa 
in luce e salvaguardia dei resti dell'antica me-
tropoli da lui abbozzato a seguito dell'appello 
lanciato da Cartagine ii precedente 14 maggio dal 
Ministro tunisino degli Affari Culturali e dell'In-
formazione M. Chedli Kiebi e dal direttore gene-
rale dell'UNESCO, Sig. René Mahen, egli non 
ebbe bisogno davvero di molte parole per con-
vincermi a portare una presenza archeologica 
italiana a Cartagine, e debbo dire che l'appoggio 
dell'ambasciatore italiano a Tunisi, il compianto 
Silvano Saraceno, di Mario Mondello, direttore 
generale per le relazioni culturali del M.A.E. e di 
Giacomo Caputo, presidente del Gruppo di ri-
cerca per l'Africa Settentrionale finanziato dal 
C.N.R., venne immediato e fattivo. 

Cosl l'Italia fu una delle Nazioni piü sollecite 
ad aderire all'invito del Governo tunisino e 
dell'UNESCO dando ufficialmente (era ii 7 luglio 
del 1973) avvio a quell'esperimento unico, dal 
punto di vista scientifico ed umano (e che sa-
rebbe auspicabile non restasse irripetuto), che è 
stato ii lavorare fianco a fianco di tante équipes di 
specialisti, diverse per formazione tecnica e 
culturale, ma unite nell'impegno di pervenire 
alla conoscenza ed al salvataggio degli avanzi 
dell'antica metropoli. 

In realtà lo scambio di esperienza tra le 
Missioni a Cartagine si è nsolto in una preziosa 
crescita culturale per ognuno dei loro compo-
nenti, nonché per i colleghi tunisini ospitanti ed 
attivi anch'essi sul terreno, ed in una esperienza 
positiva - ii cui valore appare sempre piü 
evidente col passare degli anni - per l'archeo-
logia del mondo classico nel suo complesso. 

I risultati di questa impresa comunitaria
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per una Volta superiori di gran lunga alla sua 
reclamizzazione! - sono sotto gli occhi di tutti, 
grazie anche ai numerosi rapporti di scavo già 
pubblicati e all'utile Bulletin Cedac-Carthage 
curato da Abdelmajid Ennabli, conservatore in 
capo del museo e del sito di Cartagine, ed ii quale 
ha assunto su di sé ii non leggero onere del 
coordinamento del lavori delle vane Missioni. 

Non soltanto la Cartagine bizantina e tardo 
romana degli strati pin alti, ma anche la Cartagi-
ne dci primi secoli dell'Impero e quella ellenisti-
ca oggi ci sono note in un'articolata visione 
diacronica, di ricchezz a inimmaginabile solo 
qualche anno fa, e ciô grazie appunto alla mas-
siccia e ben coordinata cooperazione internazio-
nale qui ricordata. 

In questa gara di generoso tributo, direi quasi 
di <<riparazione> dell' Occidente nei confronti 
della sfortunata antica Signora fenicia, l'Italia ha 
cercato di essere presente nei limiti di spesa 
massimi consentitile (ma va ricordato che, negli 
anni 1973-75, una seconda Missione italiana ha 
redatto per la prima volta una pianta archeolo-
gico-topografica di Lepti Minus). Nonpotevamoin 
alcun caso sperare di disporre né del mezzi 
necessani a dare vita ad una équipe scientifica-
mente stabile che potesse operare a tempo pieno 
e per un lungo periodo di anni, ne dci crediti 
indispensabili per condurre sul terreno scavi di 
ampio respiro. Pertanto, nello stendere ii pro-
gramma di lavoro che fu oggetto della conven-
zione firmata con ii Direttore dell'Istituto Nazio-
nale di Archeologia e d'Arte tunisino, prof. Aze-
dine Beschaouch, il 7 luglio 1973, ritenemmo di 
apportare un contnibuto scientificamente rile-
vante anche se meno appaniscente e meno 
gratificante dello scavo sistematico di un grosso 
edificio o di un area urbana monumentalizzata 
- con il concentrare i nostri sforzi in una ricerca 
topografica volta a chiarire il problema costituito 
dall'angolo Nord-Ovest dell'impianto della città 
augustea, 11 c.d. triangolo Saumagne. 

I rapporti fra centuriazione rurale ed orga-
nizzazione urbana, fra programma urbanistico e 
realizzazione effettiva dello stesso, fra necropoli 
e città nelle sue vane fasi, visti in uno degli angoli 
meno conosciuti e certo tra I meno invitanti 
dell'impianto programmato augusteo, hanno

costituito 11 nostro principale campo di indagine. 
I risultati conseguiti nelle cinque campagne 

entro le quali abbiamo dovuto racchiudere la 
ricerca prefissaci - compresa l'indagine con-
dotta sul terreno dai topografi del C.N.R. per 
l'inserzione dell'area esplorata nella gniglia rego-
lare della Colonia Julia Concordia Carthago 
sono qui presentati per la prima volta in una 
relazione preliminare. Siamo in ritardo, certo, 
rispetto al desiderio di ognuno di noi e nispetto 
all'attesa del Colleghi interessati a Cartagine, ma 
va detto, a nostra parziale giustificazione, che, 
avendo mancato dci mezzi per strutturare anche 
un piccolo nucleo di lavoro permanente, i com-
ponenti la nostra Missione dopo ogni campagna 
sono ritornati sempre alle Università di prove-
nienza Roma, Siena, Macerata - e la loro 
partecipazione alle cinque campagne di Cartagi-
ne ha costituito un volontario, ma non perciô 
meno gravoso impegno supplementare. Tanto 
vale anche, ed ancora di piü, per Andrea Caran-
dini, che nel 1973 volli direttore sul campo della 
nostra Missione ed ai cui meriti scientifici va 
aggiunto quello non piccolo di aver saputo rac-
cogliere attorno a se un onganizzato gruppo di 
giovani specialisti di valore. 

Nonostante queste difficoltà e nonostante 
oggi non sia facile in Italia reperire i mezzi per 
una pubblicazione scientifica di ampio nespino, 
anriveremo in tempi brevi alla edizione definitiva 
di questi scavi. Ciô costituirà per gli autori delle 
pagine che seguono un ulteriore pesante impe-
gno scientifico e per chi scnive uno non meno 
pesante amministnativox' ; ma affnonteremo di 
buon gnado questo nostro ultimo dovere nella 
convinzione profonda di rendere in tal modo al 
tempo stesso onore al Paese che delle vestigia di 
Cartagine - sacre alle civiltà di tutto il mondo 
mediterraneo - si è mostrato cosI provvido 
custode e giustizia all'antica metropoli che, dopo 
aver impresso per sette secoli nella Stonia 11 suo 
sigillo di grande Potenza doveva conquistare per 
altri sette secoli - ma questa volta, per singolane 
destino, come pantecipe e agente della civiltà 
romana - un posto nell'Impero secondo soltan-
to a quello di Roma. 

Roma, febbnaio 1982



Rapporto preliminare delle campagne 1973-77 

di ANDREA CARANDINI, LUCILLA ANSELMINO, 

CLEMENTINA PANELLA, CARLO PAVOLINI, RENATO CACIAGLI 

PREMESSA 

La missione italiana a Cartagine, diretta dal 
Prof. Antonino Di Vita, grazie ai fondi messi a 
disposizione del Ministero degli Affari Esterl, dal 
Gruppo di Ricerca per l'Africa Settentrionale e 
dal Servizio per le Scienze Sussidiarie dell'Ar-
cheologia del C.N.R., ha operato per cinque 
campagne (quattro di scavo ed una di classifica-
zione dei materiali e di documentazione grafica) 
tra ii 1973 e ii 1977, nel quadro del progetto 
Unesco per la salvaguardia di Cartagine. 

Ha diretto 10 scavo ii Prof. Andrea Carandini. 
Responsabili delle diverse aree di scavo sono 
stati: la Dottoressa Lucilla Anselmino (area I), la 
Dottoressa Clementina Panella (area hA, lilA), ii 
Dottor Carlo Pavolini (area JIB, IIIB, IVA), 
coadiuvati dal Dottor Giuseppe Pucci (aree I, 
lIlA e IVA). Hanno collaborato allo scavo le 
Dottoresse Marisa Rossi, Giovanna Fabbrini 
(area lilA, 1974-1976), Vincenza Morizio 
(area lilA, 1975-1976), e ii Dottor Noureddine 
Harrazi (area I, 1976). Responsabili del materiali 
sono state le Dottoresse Irene Bragantini (1975) e 
Lucia Sagul (1976). 

L'impianto dei saggi di scavo, nel quadro dci 
problemi urbanistici della città, è stato coordi-
nato da Renato Caciagli del Servizio per le

Scienze Sussidiarie dell'Archeologia. La docu-
mentazione grafica e stata eseguita dall'archi-
tettO Nefeli Poletti, coadiuvata da Luigi Taborelli 
(1974-1976). 

La classificazione dci materiali è stata ese-
guita nel 1977 da L. Anselmino (ceramica punica, 
lucerne); A. Carandini (ceramica africana); 
C. Panella (anfore); C. Pavolini (lucerne); 
G. Pucci (sigillate italiche, galliche e orientali, e 
reperti dell'area IA); L. Sagui (ceramica africa-
na e reperti dell'area IIB); S. Tortorella (cerami-
ca africana); F. Mallegni (reperti antropologici). 
Hanno contribuito alla classificazione A. Ricci 
(pareti sottili); R. Reece (monete); V. Wilson 
(vetri). 

La ricerca è stata resa possibile dall'Istituto di 
Archeologia e Arte della Tunisia, diretto dal 
Dottor Azedine Beschaouch, e dal Conservatore 
del sito di Cartagine, Dottor Abdelmajid Ennabli. 

Un contributo fondamentale al rinnovamen-
to delle metodologie di scavo e di documenta-
zione è stato fornito dal Direttore della missione 
britannica Dottor Henry Hurst e dai suoi re-
sponsabili di scavo, in particolare dalla Dotto-
ressa Elizabeth Fentress. 

INTRODUZIONE 

Mentre le altre missioni, americana, britan-
nica, tedesca e francese, sceglievano di operare 
nell'area dci porti (americana I, britannica), nd

quartiere del lungomare (tedesca, americana II), 
e sulla collina della Byrsa (francese), cioè nelle 
aree centrali della città, quella italiana sceglieva
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di operare nella periferia, nell'angolo opposto a 
quello dei porti (centuria A) (Fig. 1). 

Lo scopo principale era quello di studiare i 
tempi e i modi dell'urbanizzazione di Cartagine 
nella zona interna, di seguire i limiti e la fortifi-
cazione della città, di studiare le necropoli ed ii 
rapporto tra impianto urbano e centuriazione 
rurale. 

La ricerca si orientô pertanto non già su 
grandi aree di scavo, al fine di rivelare grandi 
monumenti o larghe porzioni di abitato, ma si 
articolô per Saggi di scavo di carattere topogra-
fico, al fine di recuperare quei dati fondamentali 
che sono premessa indispensabile per ogni ri-
cerca piü ampia e sistematica. 

Data la limitatezza dei mezzi a disposizione 
bisognava situare i saggi in punti decisivi, al fine 
di ricavare con un solo intervento un alto nume-
ro di informazioni (Fig. 2). 

Ii taglio B nell'area I è stato impiantato sul-
l'incrocio teorico del cardine II ovest con ii 
decumano V nord, onde poter studiare lo svi-
luppo urbano in rapporto a quattro insulae ed ii 
sistema viario. In questo saggio sono stati mdi-
viduati 1) una necropoli punica; 2) ii primo im-
pianto viario della colonia; 3) il successivo svi-
luppo dell'urbanizzazione e della rete viaria; 
4) labbandono della città segnato da una necro-
poli tardo-antica. 

I tagli A e B nell'area III sono stati impiantati 
sull'incrocio teorico del cardini VI e V ovest con 
ii decumano V nord, quindi oltre un pendio 
scosceso che si pUO seguire dalle cisterne di La 
Malga alla porta settentrionale della città ed oltre 
e che è noto con il nome di Teurf-el-Sour. L'in-
formazione ricavata soprattutto dal saggio A ha 
dimostrato 1) che l'area a nord della scarpata, 
pur rientrando nei limiti teorici della città ipotiz-
zati dal Saumagne (C. SAUMAGNE, Colonia Julia 
Karthago, in BAC, 1924, p. 131 ss.), non era mai 
stata urbanizzata ed era stata utilizzata come 
zona di necropoli (d'altra parte i limiti dei campi 
attuali sono orientati in quest'ultima area secon-
do la centuriazione rurale); 2) che la scarpata 
stava ad indicare il percorso del muro di Teodo-
sio II, gia scoperto dalla missione inglese nell'a-

rea retrostante i porti e forse individuato da 
quella polacca lungo ii lato meridionale del circo 
(la fortificazione è risultata priva di fossati, a 
differenza del tratto scavato dalla missione 
britannica); 3) che l'urbanizzazione del pianoro a 
sud della scarpata si era verificata soltanto in eta 
tarda, dato fondamentale per stabilire ii mo-
mento di massimo sviluppo della città romana in 
questo punto (anche in quest'area una necropoli 
tardo-antica segna la fine dell'abitato). 

Ii taglio A dell'area IV venne impiantato lun-
go II lato orientale del cardine massimo, all'al-
tezza del rudere affiorante detto Bab-el-Rih 
(centuria B). L'ipotesi di partenza era che, tro-
vandosi il rudere in linea con la scarpata (quindi 
con II muro di Teodosio II), potesse rappresen-
tare la tone est della porta settentrionale della 
città. Lo scavo ha consentito di dimostrare 1) che 
in questo punto i limiti dell'insula finitima non 
corrispondevano ai limiti teorici tracciati dal 
Saumagne (art. cit. supra), ma coincidevano con 
II limite piU interno ed irregolare segnato dalla 
scarpata (anche questa parte della città venne 
invasa in eta tardo-antica da una necropoli); 
2) che in coincidenza di questo limite (come 
nell'area III) era stato costruito ii muro di Teo-
dosio II; 3) che il rudere affiorante apparteneva 
alla torre orientale della porta settentrionale 
della città. 

I tagli A e B nell'area II sono stati impiantati 
sull'incrocio teorico del cardine VIII ovest e del 
supposto decumano finitimo della colonia VI 
nord e sull'incrocio teorico fra il cardine X ovest 
e 11 decumano V nord. I saggi cadevano nel 
cosiddetto <triangolo>> che 11 Saumagne (art. cit., 
p. 135) aveva escluso dall'impianto della colonia 
(Fig. 1). L'ipotenusa di questo triangolo rettan-
golo corrispondeva al limite meridionale delle 
cisterne di La Malga e al tracciato della strada 
attualmente denominata Boulevard de Roose-
velt. L'ipotesi Saumagne, confutata nelle aree III 
e IV, è risultata confermata in quest'area II, dove 
peraltro i limiti dei campi appaiono ancor oggi 
seguire l'orientamento della centuriazione rura-
be. I risultati del saggi sono i seguenti: 1) la 
cobonia non si è mai estesa nel suo impianto 
regolare in quest'area; 2) in questa zona si è
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impiantato un quartiere suburbano (taglio B) 
orientato secondo la centuriazione rurale, di cui 
conosciamo la fase tardo-antica (anche questo 
quartiere è stato poi occupato da necropoli che 
ne segnano I'abbandono); 3) è documentata una 
necropoTi (taglio A) della prima e media eta 
imperiaTe, le cui tombe sono orientate secondo la 
centuriazione ruraTe. 

In concomitanza con la fine deTlo scavo della 
missione italiana sono cominciate le ricerche 
della missione canadese diretta dal Prof.

C.M. Wells, finalizzate allo studio dei limiti della 
città e delle fortificazioni nella centuria B. I 
risultati della ricerca canadese hanno conferma-
to molti dati acquisiti dalla missione italiana e ne 
hanno fornito di nuovi, rafforzando le ipotesi 
topografiche sul limite settentrionale della cob-
nia da noi avanz ate. 

E utile presentare una sintesi dei risultati 
delle ricerche delTa missione italiana (si veda 
anche ii quadro sinottico a pp. 14-15). 
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FIG. 2 - Localizzazione dei saggi di scavo della missione italiana.
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1. Nella centuria A non sono stati rinvenuti 
edifici di eta punica, ma è stata confermata 
la presenza di una necropoli (IV - 146 a.C.). 
Essa corrisponde al momento di maggior 
sviluppo della città punica con i suoi porti 
rettangolare e circolare (quest'ultimo con 
navalia in legno nel III secolo e monumen-
tali in pietra nella prima metà del II), con ii 
suo quartiere signorile sul lungomare, ed ii 
suo quartiere probabilmente artigianale sul-
la Byrsa, urbanizzata poi anch'essa fra le 
metà del III e la metà del II secolo. La 
distruzione romana sembra pertanto coinci-
dere con ii momento di massimo sviluppo 
edilizio della città punica. 

2. Tra la distruzione della città punica (146 a.C.) 
e la fondazione della colonia augustea 
(29 a.C.) non vi è traccia alcuna di vita urba-
na. Subito dopo la distruzione o qualche 
decennio dopo è da attribuirsi l'impianto 
della centuriazione rurale. 

3a. L'impianto straordinariamente regolare del-
la colonia e stato riconfermato anche per 
buona parte della centuria A, secondo le 
ipotesi del Saumagne (art. cit.) e del Davin 
(P. DAVIN, Etude sur la cadastration de la 
Colonia Julia Carthago, in RevTun, 1930, 

pp. 73-85). Ii groma era situato sulla Byrsa in 
corrispondenza di un incrocio della centu-
riazione rurale. Le insulae sono di 120 x 480 
piedi, pari ad un heredium, ed accorpate in 
quattro centurie di misure corrispondenti 
alla centuria strigata di 240 iugeri 
(2800 X 3000 piedi). Le strade sono larghe 24 
piedi. Secondo i calcoli della missione ita-
liana ed adottando un piede di m. 0 1 295, la 
distanza teorica fra gli assi dci cardini e di 
m. 42,48, la larghezza delle strade è di 
m. 7,08, la larghezza delle insulae è di 
m. 35,40. 

3b. Ii triangolo qui definito b rientra nella cen-
tuna A, è adiacente al triangolo a e avrebbe 
pertanto dovuto far parte della colonia (co-
me ipotizzato dal Saumagne) (Fig. 1). Ii suo 
limite meridionale è segnato da una scarpata 
artificiale, dovuta al livellamento prelimina-

re all'urbanizzazione, che segue forse l'an-
damento di un preesistente declivio natura-
le. In questo triangolo non sono state trovate 
tracce di strade o di edifici, segno che an-
ch'esso probabilmente fin dall'origine della 
colonia venne, come ii triangolo a (v. oltre), 
escluso dall'urbanizzazione, non soltanto 
per ragioni geomorfologiche, ma per motivi 
dello sviluppo urbanistico che seguiva le sue 
leggi e non queue degli agrimensori (si veda 
il punto 6). 
In concomitanza o poco dopo la fondazione 
della colonia sono attestate opere di bonifica 
e di livellamento in vista dell'urbanizzazione 
(29 a.C.-50 d.c.). Solo nella seconda metà del 
I secolo d.C. si realizzano gli assi stradali 
senza fogne e pavimentazioni. Essi attestano 
l'impianto regolare della colonia anche in 
questo quartiere, anche se le insulae non 
sono ancora costruite. Anche nel quartiere 
sul lungomare le strade di eta augustea 
appaiono senza fogne né pavimentazione 
(cardine XVII est), mentre il cardine massi-
mo sulla Byrsa (largo m. 11,40) appare dota-
to di fogna e pavimentato. Ii limite verso ii 
mare in quest'epoca è segnato dal cardi-
ne XVIII est. Le insulae del quartiere del 
lungomare sono le prime ad essere costruite 
gia a partire dall'età augusteo-tiberiana, ii 
che non avviene nei quartieri periferici, 
quali quelli della centuria A. Un tempio 
sorge sempre, in eta augustea, nell'isola del 
porto circolare, che viene cos! trasformata 
da sede dci navalia a foro marittimo, e 
vengono rifatte le banchine del porto ret-
tangolare. 

3c. Entro ii triangolo di La Malga, qui chiama-
to a, è attestata una necropoli a partire della 
meta del I secolo d.C. Ciô dimostra che fin 
dalle origini della colonia questa area, che 
avrebbe teoricamente dovuto far parte della 
città, ne venne esclusa, non già per rispetto 
della suppoSta colonia cesariana, come ebbe 
ad ipotizzare il Saumagne, bensI per rispetto 
di un asse fondamentale della centuriazione 
rurale, che oltretutto coincideva con un 
notevole declivio verso settentrione, e in
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previsione che la centuria A non sarebbe 
mai stata integralmente urbanizzata vista la 
sua posizione estremamente periferica. Non 
stupisce pertanto che le cisterne di La Mal-
ga, costruite probabilmente nel II secolo, si 
appoggino all'ipotenusa di questo triangolo, 
in coincidenza con un incrocio della centu-
riazione rurale. 

4. A partire dal II secolo vi sono indizi che 
fanno pensare a delle prime realizzazioni 
edilizie nella centuria A: immondezzai e 
strati con residui di costruzione. Alla fine del 
II secolo la necropoli rinvenuta nel triango-
lo a viene abbandonata e si impianta una 
nuova necropoli nel triangolo b, immediata-
mente al di sotto della scarpata. La rinuncia 
all'urbanizzazione di quest'area appare or-
mai definitivamente sancita. Nell'età anto-
nina ii quartiere del lungomare doveva es-
sere integralmente urbanizzato e riccamente 
dotato di edifici pubblici, tanto che si dovet-
te spostare ii limite lungo ii mare a! cardine 
XIX est, e le sue strade appaiono ormai già 
dotate di fogne e lastricate. Sono attestati in 
quest'epoca interventi nel porto rettangola-
re, una grandiosa fase edilizia nel porto 
circolare dotato ora di un ingresso monu-
mentale, un porticato e diversi edifici pub-
blici (da vedersi probabilmente in rapporto 
con gli interventi di Commodo documentati 
nella Historia Augusta). 

5. A partire dall'età severiana è sicuramente 
attestata la costruzione delle insulae nella 
centuria A e nella centuria B lungo ii cardine 
massimo. Le strade vengono ora dotate di 
fogne e lastricate, come queue del quartiere 
lungomare. Ciô non viol dire che tutte le 
insulae fossero edificate, specialmente quel-
le phi periferiche, né che tutte le strade 
fossero state adeguatamente attrezzate. E 
attestata fin da quest'epoca la tendenza a 
ridurre l'urbanizzazione nelle zone interne e 
periferiche della città (si veda ii triangolo b) 
e ad espanderla nelle zone phi vicine al mare 
oltre i limiti deIl'impianto urbanistico rego-
lare originale, come è dimostrato da un

edificio rinvenuto presso l'avenue Bourgui-
ba all'altezza del quartiere moderno di Sa-
lambo. 

6. Nella prima metà del IV secolo i quartieri 
della centuria A raggiungono ii loro massi-
mo grado di sviluppo edilizio: dato confer-
mato per gran parte delle città nordafricane. 
Nel triangolo b, in concomitanza con la 
scarpata, si costruiscono le insulae ed un 
grande muro di terrazzamento che riconfer-
ma la rinuncia ad espandere la città in 
questa parte periferica della centuria. La 
parte immediatamente esterna alla città, 
benché ormai esclusa dall'urbanizzazione, 
viene tenuta libera dalle necropoli (tra il 250 
e ii 400), il che sta a significare II perfetto 
funzionamento in quest'epoca della vita 
cittadina. A queste lacune dell'urbanizza-
zione corrispondono espansioni oltre il de-
cumano finitimo VI nord nella centuria B. Ii 
primo isolato a partire dal cardine massimo 
non raggiunge il limite teorico della colonia, 
cos! come probabilmente avviene per il 
secondo. Ma una scarpata orientata secondo 
il sistema urbano potrebbe indicare la pre-
senza in questo punto del decumano finiti-
mo VI nord. Ii terzo lo raggiunge e forse lo 
supera. Dal quarto all'ottavo isolato si assi-
ste ad un superamento del limite teorico per 
una lunghezza inferiore ad un'insula regola-
re. A partire dal nono fino al mare lo stesso 
limite e superato per una lunghezza di circa 
due insulae regolari. 

7. Nella seconda metà del IV secolo si assiste 
nella centuria A a restauri stradali e, tra la 
fine del IV e gli inizi del V, ad una ripresa 
delle necropoli nel triangolo b che vengono 
cos! ad invadere la zona immediatamente 
esterna alla città che era stata mantenuta 
sgombra da tombe per oltre un secolo. E 
attestata in quest'epoca la vita nel quartiere 
suburbano situato entro il triangolo a. Sap-
piamo che è orientato secondo la centuria-
zione rurale ma non conosciamo l'epoca 
della sua prima creazione. Nel quartiere 
centrale del lungomare sorgono ancora agli
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inizi del V secolo edifici di lusso e religiosi 
(Casa degli Aurighi e vicina basilica). 

8. Nel 425 viene costruito II muro di difesa con 
torri di Teodosio II che segue anche nella 
centuria A i limiti raggiunti dalla città obli-
terando necropoli e strade. II muro non 
venne dotato in questa parte della città di 
fossati (come invece accadde nel tratto rin-
venuto nel quartiere moderno del Salambo), 
probabilmente per la natura scoscesa del 
terreno che costituiva essa stessa un ele-
mento di difesa. Lo spazio esterno alle mura 
venne sistemato in forma di successivi de-
gradanti livelli, che segnarono anche l'ab-
bandono della precedente necropoli. Ii car-
dine massimo venne rialzato in quest'epoca 
in corrispondenza con la porta turrita set-
tentrionale. Altri tratti del muro di Teodosio 
sono stati rinvenuti a settentrione oltre ii 
limite della centuria B e a meridione entro i 
limiti della centuria C (lungo il circo) e oltre i 
limiti della centuria D (nel quartiere retro-
stante ii porto rettangolare). 

A partire dal secondo quarto del V secolo, 
cioè con l'occupazione vandala, si assiste al 
primi abbandoni e spoliazioni di strutture 
edilizie nella centuria A e nella centuria B 
lungo II cardine massimo. In quest'epoca si 
assiste alla distruzione del tempio del porto 
circolare, all'abbandono di case del quartie-
re sviluppatosi oltre i limiti della centuria D. 
Segni di decadenza si avvertono anche nel 
quartiere centrale del lungomare, che pure 
conosce restauri importanti di edifici di 
lusso (Casa degli Aurighi, le cui cisterne 
vengono abbandonate intorno aila metà del 
V secolo). Tali segni di incipiente declino 
cittadino possono essere viSti in rapporto 
con le vicende pubbliche dell'epoca, in par-
ticolare con l'espropriazione e l'esilio dell'a-
ristocrazia di Cartagine voluti da Gensenico 
(C. LEPELLEY, Les cites africaines au bas-em-
pire, Paris 1979, p. 412). 

10. Tra l'ultimo quarto del V secolo e gli inizi del 
VI è attestata nella centuria A la prima 
invasione da parte li strutture edilizie pri-

vate di suolo pubblico destinato a strade, 
chiaro indice di vita cittadina meno regolata. 
In quest'epoca una necropoli viene ad im-
piantarsi ai piedi del muro di Teodosio nel 
triangolo b. Negli ultimi due decenni dell'età 
vandala si assiste nella centuria A ad ulte-
riori abbandoni e ristrutturazioni di case e al 
restauro e al completamento della rete stra-
dale. Si aSsiSte contemporaneamente all'ul-
teriore degrado dell'immagine monumenta-
le del porto circolare (l'isola comincia ad 
essere invasa da tombe), ad un parziale 
disuso del muro di fortificazione nel tratto 
del quartiere moderno di Salambo, all'inva-
sione da parte di case del cardine IX est e 
all'abbandono di strade e strutture edilizie 
nella centuria B. 

11. A par-tire dalla conquista bizantina e per una 
generazione (530-560) si assiste ad un ab-
bandono relativamente generalizzato dalle 
insulae della centuria A e dei relativi quar-
tieri suburbani, segnato dall'invasione delle 
necropoli anche all'interno della città, il che 
non esciuse nuovi modesti interventi edilizi, 
ad esempio fuori le mura (presso Bab-el-
Rih). Non vi sono tracce di ulteriori opere di 
fortificazione, quali fossati. Si assiste in 
questo periodo ad un restauro dell'assetto 
monumentale del porto circolare (nuovo 
colonnato e pavimentazione, la quale obli-
tera le tombe del periodo precedente). An-
che l'abitato vicino a questo porto viene 
nistrutturato. II muro di Teodosio presenta 
nella zona di Salambo un secondo fossato 
(identificato con quello di Belisario). Tra ii 
muro di fortificazione e ii limite della centu-
nia D si assiste ad una nipresa edilizia dopo 
l'abbandono di eta vandala. Altri rifacimenti 
e rialzamenti pavimentali sono attestati nel 
quartiere centrale del lungomare, seppure 
con invasioni di strade da parte delle case. 
Altri reStauni subisce la nicca Casa degli 
Aunighi, che viene ora ornata da un pavi-
mento in opus sectile, e la vicina basilica ora 
ricostruita su grande scala. Anche il cardine 
massimo sulla Byrsa viene invaso da case. 
Nella centuria B si assiste a restauni di edifi-
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ci, a costruzioni di basiliche, alla ripavimen-
tazione delle strade con battuti sovrapposti 
ed anche all'abbandono di alcune strutture 
edilizie. 

12. Tra ii 560 e ii VII secolo Si osserva nella 
centuria A ii mantenimento delle strade 
(muri di terrazzamento e battuti pavimenta-
II). Come erano state le prime a nascere, cos! 
sono ora le ultime a morire (servendo i 
quartieri centrali della città ancora in vita). 
Fuori le mura (presso Bab-el-Rih) Si consta-
tano ancora interventi: abbandono, costru-
zione (in argilla), ulteriore abbandono e 
forse anche un restauro del muro di fortifi-
cazione. Intorno alla metà del VI si abban-
dona probabilmente la necropoli fuori le 
mura (triangolo b) data ormai l'ampia pos-
sibilità di seppellire all'interno della città. 
Intorno al 600 d.C. ii porto rettangolare 
appare interrato. Tra ii 550 e II 600 II porto 
circolare perde nuovamente ii suo aspetto 
monumentale. Nel cinquantennio successi-
vo sara invaso per la seconda volta da tombe 
per cadere in disuso nella seconda metà del 
VII secolo. Nella zona retrostante ii porto 
rettangolare (quartiere moderno di Salam-
bo) il fossato detto di Belisario viene abban -
donato e su di esso si coStruisce orientando i 
muri secondo la centuriazione rurale. Lungo

ii muro di Teodosio si costruisce una strada 
che conosce un rifacimento nella seconda 
metà del VII secolo. Prima dell'invasione 
araba il muro di fortificazione subisce un 
intervento di restauro (come presso Bab-el-
Rih). Subito all'interno di questo tratto della 
cinta muraria sono attestate ulteriori fasi 
ediizie: una della fine del VI, abbandonata 
nella seconda metà del VII o oltre, ed un'ul-
tima databile dopo la conquista araba o 
poco prima. Nel quartiere centrale del lun-
gomare si aSsiste nella seconda metà del VII 
secolo all'abbandono della Casa degli Auri-
ghi e della vicina basilica. In questo quartie-
re sono attestati edifici anche dopo la con-
quiSta araba. Appare evidente la continuità 
di vita nella parte bassa della città fino ad 
epoca assai tarda, ii che non ha riscontro nei 
quartieri piü interni. 

L'aver Scelto la missione italiana di operare 
nei quartieri piü periferici della città ha 
consentito di cogliere meglio i moduli del-
l'urbanizzazione e della criSi urbana della 
colonia, e di fornire dati per il confronto per 
differentiam con la Situazione dei quartieri 
centrali assai piü estesamente Scavati. In 
ogni modo puô dirsi che conosciamo ormai 
meglio Cartagine di Roma, almeno dal pun-
to di vista dell'indagine sul campo. 
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ANDREA CARANDINI 

RIcOsTRUzIONE SUL TERRENO 
DEL PIANO URBANISTICO 

Nel 1973 la missione italiana chiese la col-
laborazione del Servizio per le Scienze Sussidia-
ne dell'Archeologia del C.N.R., attualmente di-
venuto Laboratorio per le Tecnologie Applicate 
ai Beni Culturali. 

Scopo della collaborazione era: 1) ricostruire 
sul terreno affidato alla missione italiana ii 
sistema teonico che sta alla base del piano urba-
nistico della Colonia Julia Carthago e chiarire 
quale riscontro trovasse nell'angolo della centu-
na A; 2) fissare in base a tale ricostruzione i punti 
di scavo idonei a rispondere ai quesiti posti. 

I lavoni di ricognizione, rilevamento e indivi-
duazione dei punti di scavo sono stati realizzati 
nel corso di quattro campagne di circa un mese 
ciascuna, durante gli anni 1973-1976 dal Reparto 
Rilevamento e Cartografia del Servizio suddetto. 

Lo studio preliminare, sulla bibliografia to-
pografica esistente relativa alla colonia (soprat-
tutto SAUMAGNE, cit.; DAVIN, cit.), ed . il lavoro di

pnimo impianto sono stati effettuati negli anni 
1973-1974 da R. Caciagli, responsabile del Re-
parto, e da F. Lilli. 

Nelle due successive campagne si è ampliata 
l'indagine e Si SOflO eseguite misure di controllo 
in seguito anche alle risultanze degli scavi effet-
tuati in quegli stessi anni, con la squadra corn-
posta da R. Caciagli, G. Morelli e G. Pappalardo. 

Le operazioni di campagna sono iniziate con 
una ricognizione sul terreno della centuria A per 
individuare preliminarmente le zone dove fissare 
i punti di interesse. 

La presenza di una significativa scarpata ha 
suggerito l'idea di individuarne uno a nord ed un 
altro a sud della medesima. 

Due altri punti sono stati prefissati oltre ii 
limite Saumagne della centuriazione. 

Assunto come valido l'orientamento della 
colonia in 33'94" e fissata la misura del piede in 
m. 0,295, Si 6 proceduto alla misurazione delI'in-
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sula compresa fra i cardini VIII e IX est ed ii 
decñmano V nord (zona dell'Antiquarium) ed a 
determinare la posizione dei punti di incrocio A e 
B fra gli stessi (fig. 3). 

Tirato l'allineamento lungo l'asse teorico del 
decumano V nord, passante quindi per A e B, 
sono stati fissati i punti C-D-E-F, rispettivamente 
supponibili incroci teorici del decumano IV 
nord, in corrlspondenza delle Terme di Antoni-
no, determinando gli incroci virtuali del cardine 
XV est con i decumani IV e III nord: i punti L-M. 

Tirato l'allineamento virtuale dell'asse del 
decumano III nord partendo dal punto M, si 
sono determinati su questo i punti N ed 0, 
rispettivamente incroci teorici con ii cardine 
massimo ed ii cardine II ovest. 

La presenza di basoli e di una fognatura, in 
corrispondenza del punto N, già diveniva riprova

della validità delle operazioni di campagna e dei 
valori assunti, che venivano ulteriormente con-
fermati dagli allineamenti condotti dai punti 
sopraddetti (N-0) secondo l'orientamento degli 
assi virtuali del cardine massimo e del cardine II 
ovest. 

Tali allineamenti incrociavano, infatti, nei 
limiti della tolleranza ammissibile, i punti C e D, 
precedentemente fissati sul decumano V nord. 

I punti D-E-F-H sono stati indicati come 
punti di incrocio virtuali dell'impianto viario 
della colonia sui quali effettuare, com'è avvenu-
to, lo scavo. 

Tutto l'impianto è stato collegato alla rete 
topografica tunisina attraverso punti trigono-
metrici presenti nella zona e del singoli punti 
sono state determinate le coordinate relative. 

RENATO CACIAGLI 

AREA I 

TAGLIO B 

Ii taglio IB, scavato nelle campagne del 1974, 
1975 e 1976, è stato impostato in corrispondenza 
dell'incrocio teorico del decumano V nord con 11 
cardine II ovest (Fig. 2). Ii punto teorico è stato 
ricavato dal prolungamento sia dell'asse del 
decumano rinvenuto nella campagna di scavo 
del 1973 (taglio A) - sia dall'asse del cardine 
presente presso la vicina Maison des Chevaux. 

L'area di scavo è di m. 11 x 13 (per semplifi-
care si è adottato come nord un punto conven-
zionale che coincide con ii limite Superiore delle 
tavole) ed e Stata divisa in quattro settori. 
Settore I = lato a sud del decumano; lo sca-
vo e arrivato al livello della roccia vergine. 
Settore II = decumano, parte ovest; lo scavo 
si e fermato al battuto stradale con basoli. 
Settore III = lato a nord del decumano; ci si ê 
limitati ad asportare l'humus ed il riempimento 
delle fosse di spoliazione. 
Settore IV = decumano, parte est; lo scavo e 
arrivato al livello della roccia vergine.

La sequenza stratigrafica individuata corn-
prende dieci periodi che vanno dall'età tardo-
punica al VII secolo d.C.; ii periodo X compren-
de la frequentazione moderna. 

Periodi I-Il (fino al 146 a.C.). Figg. 4-7 * 

Nei settori I e IV l'argilla vergine è stata 
tagliata da dodici fosse, molto vicine le une alle 
altre, di cui dieci di forma rettangolare regolare, 
ma con profondità variabili (alcune non supera-
no II m. 0,50, altre arrivano a m. 2,20); una è di 
forma rettangolare in superficie ma si allunga 
poi con un piccolo ipogeo semicircolare scavato 
nella roccia; un'altra preSenta invece una stretta 
caditoia d'ingresso (vedi Fig. 5). Sono comunque 
tutte orientate nord-est/sud-ovest, con le depo-
sizioni rivolte sempre ad oriente. 

Per le simbologie utilizzate nelle piante e nelle sezioni si 
veda la tavola alla fine del Rapporto.


