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Una accurata ricerca storico-archelogica quella 
svolta da Maurizio Vento nel volume "Le stele di-
pinte di Lilibeo", edito dal Centro Europeo di Stu-
di Economici e Sociali di Marsala. 

L'attenzione dello studioso si focalizza su una serie 
di stele funerarie ritrovate nel territorio marsalese e 
custodite in parte nel Museo Regionale di Palermo. 

Lilibeo fu fondata nel 397 a. C. a seguito del tra-
sferimento degli abitanti della vicina isola punica di 
Mozia sulla terraferma, dopo la sua distruzione da 
parte del tiranno siracusano Dionisio. Questi manu-
fatti risalgono tutti ad epoca romana, in quanto la lo-
ro produzione ha inizio alla fine del III secolo a.C., 
dopo la famosa battaglia delle Egadi del 241 a. C. 

L'iconografia delle stele è connessa al culto dei 
morti e sono tutte dipinte. Esse rappresentano un 
unzcum in area mediterranea e trovano riscontro 
soltanto nello schema pittorico con la cultura feni-
cio-punica soprattutto di Sidone, dove si hanno te-
stimonianze secondo le quali le pareti rocciose del-
le tombe venivano dipinte in rosso e verde, con 
presenze di ornamenti floreali, o di animali ed an-
che di figure umane. 

Le edicole sono differenti fra loro: alcune hanno 
delle nicchie quadrangolari più o meno profonde, 
altre sono a forma di parallelepipedo, altre ancora  

rappresentano un vero e proprio tempietto con tet-
to spiovente e pseudocolonne. 

Le stele sono tutte decorate. Sullo sfondo delle nic-
chie si trova in genere la scena del banchetto funebre, 
con il defunto semisdraiato sopra un triclinio accanto 
ad un tavolino ricco di vivande. Spesso sulle pareti in-
terne del tempietto appaiono le figure della servitù. 11 
motivo del banchetto si ritrova già in Mesopotamia, 
in Egitto, per diffondersi in tutta l'area mediterranea. 

L'idea del significato di questa usanza si basa sul 
ricordo di un momento felice del defunto, che riu-
nisce intorno a sé i propri cari, e nello stesso tem-
po gode nell'aldilà di una situazione di beatitudine. 
Inoltre non bisogna trascurare l'aspetto rituale, che 
è quello delle offerte fatte dai familiari del morto 
sulla sua tomba per assicurargli la sopravvivenza 
nel mondo ultraterreno. In questo modo egli ac-
quista la fisionomia dell'eroe che si pone tra il mon-
do reale e quello immateriale. Non va trascurata 
anche la presenza di molti elementi decorativi di 
carattere simbolico-esoterico, di varie influenze: se-
mitica, fenicio-punica, greca e romana. 

L'analisi condotta da Maurizio Vento su tutta 
questa interessante produzione rimane una testi-
monianza unica ed originale, per il tema trattato di 
una serie di monumenti funerari della Sicilia antica. 


