
Osservazioni su  
Sardus Pater in Sardegna  

di F. O. HVIDBERG—HANSEN  

Ward doch Melkarth, so weit wir wenigstens wissen, nicht  

einmal im phönicischen Sidon, der Mutterstadt von Tprus,  

verehrt!  

In Sardinien mogte aber sein Dienst, wenn er anders dort  

Statt gefunden hat, mit dem des Sardus Pater zusammen-

schmelzen.  

F Miinter, Sendschreiben an den Herrn geheimen Ηofrath und  
Professor D. Friedrich Creuzer über einige sardische Idole.  

Kopenhagen 1822, p. 11.  

1. Sardus Pater—Sid  
Nel corso di un viaggio archeologico in Sar-
degna nel 1838 A. Della Marmora giunse alla  
pittoresca valle boscosa di Antas. Qui trovò i  
resti ben conservati di un tempio tetrastilo di  
epoca romana (raffigurato su monete di Me-
talla, a nord  di  Antas), che sarebbe stato da lui  
descritto e illustrato in un disegno nell'opera  
"Viaggio in Sardegna". 1  Negli anni 1967-68 e  
ancora nel 1984, Àntas, ubicata nel territorio di  
Fiuminimaggiore a circa 10 km a nord di Igle-
sias, è stata oggetto di scavi archeologici che  vi  
hanno dimostrato l'esistenza, in età punica e  ro-
mana, di un santuario dedicato a Sardus Pater,  
questi nella fase puníca veniva venerato sotto  il  
nome fenicio—punico di Sid. L'identificazione  
del santuario di Mitas con il culto  di  Sardus Pa-
ter viene confermata da una tradizione che ri-
sale a geografi anomini del medioevo, i quali  
collocano Sardipatris templum fra S. Antioco (Sul-
cis) a sud e Neapolis (S. Maria di Nabui) a nord.2  

In questo luogo in cui dal V sec. a. C. è attes-
tato il culto del dio fenicio—punico Sid, l'iden-
tificazione della divinità venerata qui ancora nel  
II—III sec. d. C.,  ci  viene offerta dall'iscrizione la-
tina posta sull'epistilio del frontone del tempio:  
Imp(eratori) [Caes(ari) M.] Aurelio Aug(usto) P(io)  
Felici) temp[(um) d]ei [Sa]rdi Patris Bab[... ], non- 

ché dall'iscrizione latina di una lastra di bronzo  
dedicata a Sardo Patri. I ritrovamenti più recenti  
delle tombe nuragiche dislocate intorno al tem-
pio, sembrano inoltre confermare che già dal  
IX—VIΙΙ sec. a. C. esisteva il culto di un dio  
dello stesso carattere del Sid fenicio, culto che  
poi si è protratto in onore di Sardus Pater fino  
all'epoca dell'imperatore Caracalla, il cui epi-
teto di Felix ci permette di attribuire all'iscri-
zione latina sull'architrave, una datazione po-
steriore all'anno 213. 3  

Il nome di Sardus Pater fino alle scoper-
te di Mitas era noto da fonti letterarie e da  
monete sarde recanti l'iscrizione SARDUS PA-
TER. Queste monete, sulle quali figura inoltre  
il  nome e l'effigie di M. Azio Balbo, sono state  
coniate negli anni fra  il  39 e  il  15 a. C. e pro-
vengono per la maggior parte dalla regione sud  
ovest della Sardegna. Sardus Pater  vi  è per lo  
più raffigurato con la barba e con una lancia  
a punta sulla spalla destra,  il  capo coperto da  
quello che generalmente viene identificato con  
una corona di penne, ma che potrebbe essere  
un kalathos o un modio, come lo conosciamo dal  
dio Serapide ( fig. 1) . Nella sua accezione di co-
rona di penne, l'acconciatura è stata messa in  
relazione con la corona spesso indossata dai co-
siddetti "Popoli del mare" quali, ad es. i Filistei e  
gli Sherden, sui rilievi egiziani di Medinet Habu  
(epoca di Ramsete III) . 4  

In ogni caso, Sardus Pater su queste monete  
compare come una figura di guerriero, anche la  
letteratura classica lo ricorda come una figura  
eroica che ha conquistato e colonizzato l'isola,  
la quale avrebbe poi portato íl suo nome. Da  
queste qualità gli deriva  il  nome  di  "Sardus, fi-
glio di Maken s, epiteto attribuito dagli egiziani e  
dai libici a Eracle" (Pausan. X,17,2). Questi due  
popoli forniscono a Sardus Pater un esercito che  




