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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  
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Fig. 1. Sardus  Pate:.  Moneta  di Azío Balbo (J. Ferron, 

Le Mτωé.n 98 (1976), ρ1. V. ) -  

egli "conduce ad Ichnus~a", ossia la Sardegna, 
che a questa presenza si adegua. 5  

Il nome di lakeris,  qui  messo in relazio-
ne con_ Eracle, secondo l'opinione diffusa dal 
tempi di W. Gesmius (1537), rappresenta una 
forma grecizzata  di  Melgart, la divinità feni-
cia che corrisponde al greco Eracle. 6  A questa 
tradizione di Sardus eponimo della coloniz-
zazione fenicio—libica della Sardegna, corri-
sponde un'altra secondo cui solai che, come 
Sardus, è imparentato con Eracle, guida una 
colonizzazione della Sardegna, diretti a Olbia, 
dove diviene epmímo degli Ioleí; alla morte vie-
ne sepolto in Sardegna, dove la sua tomba di= 
venta oggetto di culto. 

Questa tradizione che pone Sardus alla stre-
gua di Eracle, r_on a to to è stata identificata 
come i parallelc greco a quella fen ίcíο—líbica. η 

Il ca_attere di-ńno dei due eroi si desume da 
un importante tratto comune: essi recano am-
bedue il titolo ci "padre".s Il significato di  pa-
ter  in quanto epiteto dei nomi di queste due 
(e di altre) divír_ítà, è stato discusso da studiosi 
quali C. Albizzati che, facendo riferimento a 
Liber Pater, Dis Pater nonché  ai  titoli di pa-
ter patr~tus e parer domus, definisce Sardus Pa-
ter il `dio Sardus" (Sardo Nume), mentre se-
condo U. Bianchi, tale ti:olo spesso implica una 
"primorcdialità" a carattere locale, indigeno, an-
che se non necessariamente nel senso di "pri-
mοrdiahtà" di ιn antenato. Quanto a Iolao, 

Bianchi annota che "è invocato come "padre" 
proprio nella sua qualità di Eroe fondatore ed 
epicorio, oltreché eponimo". 9  Ma se si consi-
dera che Iolao nella tradizione classica viene ri-
cordato come il "padre" proprio in relazione 
agli Iolei in Sardegna (vedi sopra alla N. 7), ri-
sulta evidente che nel caso di Sardus questo ti-
tolo va inteso come progenitore ossia, secondo 
Ι 'interρretaziοne di Bianchi, di "primοrdialità 
di un antenato". Un esempio simile si potrebbe 
ravvisare anche nel nordafricano Saturno che 
le iscrizioni ricordano come pater, patrius, e ge-
nitor; lo stesso vale per il dio fenicio—punito  
Ba'al Addir, a cui le iscrizioni latine del Nord  

Fig. 2. Anello recante Sill e un serpente. (R. du Mes-
nil du Buisson, Nouvelles études sur les dieux de Canaan  
(1973), fig. 120).  

Africa dove localmente viene identificato con 
Ba'al Hammon, attribuiscono il nome patrius.10  
Fra le iscrizioni votive puniche dei sec. V—II a. C., 
venute alla luce durante gli scavi  del 1967-68,  si 
trovano cinque o sei dedicate "al Signore Sid po-
tente Babay" (L'DN LSD 'DR B'B Υ), in cui B'BY 
(scritto anche ΒΒ') unito al BAB.. nel fram-
mento della suddetta iscrizione latina, va proba-
bilmente interpretata come una forma raddop-
piata  della  'B  semitica, "padre", o piuttosto come 
la voce paleosarda di bab(b)ai o bab(b)i, dello 
stesso significato. 11  Inoltre abbiamo il nome  di  
SIDIA BABΙ inciso su un anello d'argento (III 
sec. a.C) rinvenuto nelle vicinanze del tempio. 
L'iscrizione si snoda, intrecciandosi con la serpe 
che orna l'anello e che probabilmente  allude -a  
Síd Babay o Babi. 12  (Fig. 2). 

Ora, se Babay rappresenta una parola sarda 
dal significato di "padre", una collocazione così 
preminente del nome sulla stessa architrave del 
frontone del tempio, deve intendersi come es-
pressione del titolo di "padre" quale aspetto im-
portante della natura del dio: quella, cioè, di 
progenitore sardo. 13  La frequenza con cui Babay 
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Fig. 3. Scarabec fnick con íl ncnie SDYRK (N. Au-

gad, BASOR 189 ι 1966), p. 45).  

ricorre nelle iscrizi οώ  votive puniche ,  è una tes-
timonianza di come questo tratte del suo carat-
tere abbia origini in epoche pre:onane. Le sco-
perte di  Antas hanno dimostrato che non è sol-
tanto "un progenitore e fondatcre della stirpe",  

ma proprio "1l pad°e che è ale in Sardegna"  

(ossia che non si limita a1 _uo>ο di  dio padre  
venerato in Sardegna)  •14  

Dei  ritrovamenti di Antas sourattutto le iscri-
zioni puniche hanno avuto un ruolc importante 
per la storia religiosa fenicio—pumca. Ne scatu-
risce un'immagine più sfumata di Sardus Pater 
come colui, che dal V sec. a. G. fu τΡetneratο sotto 
il  nome di Sid, inoltre si arricchiscano le nostre 
conoscenze del Sid fenicio—punita, fino allora 
noto soltanto dagli nemαstica fenci nonché da 
quattro iscrizioni votive di Cartagine. 

Il significato cel nome Sic si fa tradizional-
mente risalire al semitico sw 1 sj 4 "cacciare, pe-
scare", ma anche "aρproνigíonarsí"; significato, 
quindi, che idendfica il dio con Lna figura for-
te e virile che ι~sa la forza pe- :a lotta e per 
la caccia. Questa caratterizzazione viene sottoli-
neata inoltre dall'epiteto del_'_scxizíone, áddir, 
"potente", 15  nonch dai doni votivi rinvenuti ad 
Antas: giaνel=cttí, punte di lancia e di freccie me-
talliche. Il carattere piscatoria di Sid trova in-
vece conferma nelle scoperte di m'ancora νo-
tíva  di  ferro e di una figurina lzronzea di un 
delfino. 16  Il carattere virile e beli=toso della di-
vinità venerata ad Antas anche ρrima del Sid  

fenicio—punico, scaturisce dal ritrovamento di 
una statuina di bronzo che rappresenta una fi-
gura nuda, mascolina, datata fra il IX e l'VIII sec. 

a. C., 17  che con la mano sinistra brandisce una 
lancia. E, come hanno dimostrato le monete so-
pra ricordate, il motivo del dio mascolino cac-
ciatore o munito di lancia, è sopraviíssuto ad 
Antas fino all'epoca romana. 

Come già accennato, Sid fino alle scoperte di 
Antas era noto soprattutto dai nomi di persone 
fenici e punici. Fra quelli che per la loro strut-
tura indicano la natura di Sid, si annoverano 
nomi quali SDSMR = "Sid protettore", SDY ΤN e 
YANSD = "Sid ha donato", MTNSD = "dono di 
Sid", SDYHN = "Sid è clemente", inoltre  il  più 
antico, databile al VI sec. a. C., SDYRK= "Sid è in-
dulgente" (o  "grazioso")  . Quest'ultimo nome 
si trova inciso su uno scarabeo di provenienza 
ignota (fig. 3), sul quale è raffigurato inoltre 
un uomo con la barba che, porgendo le mani, 
avanza sopra un leone in cammino. Al suo fianco 
s'intravvede una spada. Il motivo di una divi-
nità che avanza sopra un leone, secondo N. Aví-
gad è noto dall'iconografia religiosa del Vicino 
Oriente. 19  E' riportata ad es. con poche varia-
zioni su una stele fenicia di Amrith (V sec. a. C. 
circa) : il dio è qui raffigurato senza barba, sulla 
testa reca una corona bianca egiziana (Egitto 
Superiore) e con la mano destra solleva una 
clava, mentre con la sinistra tiene un leoncino 
per le zampe poste riori. L'iscrizione è dedicata 
al "mio signore Shadrapha' che ha ascoltato la 
voce delle mie parole". 20  

2. Sid e Shadrapha' 
Il fatto che Shadrapha' sulla stele di Amrith e 
Sid sullo scarabeo fenicio sono raffigurati am-
bedue come "cacciatori e guerrieri" dimo§tra, 
secondo G. Levi della Vida, 21  l'identità della na-
tura delle due divinità, ipotesi che ora trova con-
ferma in una delle iscrizioni puniche votive di 
Antas: "al Signore Sid potente Babay, statua di 
Shadrapha' [ ... A] doniba'al". M. Sznycer sotto-
linea come la dedica a Sid di una statua raffi-
gurante Shadrapha', illustri la natura  di  Sid in 
quanto dio guaritore alla stregua di Shadrapha', 
cosa che trova riscontro nei nomi di persone ine-
renti a Sid quali SDYRK = "Sid è indulgente". 22  

Shadrapha' che significa "Shad il guaritore" 
(da shed= "demone benevolo", 23  è noto da rilievi 
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Fig. 4. 11 dio Shed cacciatore (G. Loukianoff, Bulllnsl-

Eg13 (1930-31), fig.8).  

e tessere di Palmira come un giovane guerriero 
con la barba, armato di scudo e lancia avvolta da 
un serpente. Fra i simboli che lo accompagnano, 
si trova anche lo scorpione, come il serpente im-
magine degli animali il cui morso viene guarito 
da Shadrapha'. La stessa funzione viene attri-
buita a Shad in Egitto, dove dalla XVIIΙ dinastia 
(1580 c.) è raffigurato su rilievi ed amuleti come 
un dio giovane e imberbe: cacciatore,  si  lancia 
all'attacco di un leone (fig. 4), oppure è rappre-
sentato con un arco e degli scorpioni e un leone 
in una mano, mentre nell'altra tiene una forca 
e una gazzella, la quale nell'iconografia egizia 
rappresenta il dio semitico Resheρh-Meka1. 24  
Da questa combinazione risulta che Shed, le cui 
funzioni nel culto e nella magia egizia lo met-
tono in relazione con lo shed egizio = "salvatore", 
non è un autentico dio egizio, ma è di origine 
asiatica, quindi semitica. 25  

Shadrapha' compare  in  iscrizioni votive gre-
che della Fenicia (I-III sec. d. C.) nella forma dí 
Satrapes. Con una breve mutazione fonetica, il 
nome, secondo Ch. Clermont-Ganneau, si trova 
nella forma di Sadrαρés in un'iscrizione greca 
della Cilicia. La grande statua di bronzo raffi-
gurante un giovane imberbe appoggiato ad una 
lancia,26  secondo Pausania esposta ad Elide e da 
alcuni riconosciuta come Poseidone ma dagli  

abitanti del luogo denominata Satrapés, va con 
tutta probabilità identificata con Shadrapha'. 
Avendo fra gli attributi più importanti la lan-
cia e il serpente, Shadrapha' si presenta quindi 
come un dio della stessa natura  di  Sid-Sardus 
Pater in Sardegna. 

Che il culto di Antas fosse incentrato su Sid 
alias Shadrapha' nella sua qualità di dio gua-
ritore, trονα inoltre conferma nella scoperta 
di diverse figure votive di bronzo a forma  di  
serpente. 27  Tale culto è stato praticato in un ipo-
geo sotto-la chiesetta di S. Salvatore, sulla peni-
sola detta Sinis vicino a Oristano: un culto delle 
acque sorgive, che nel III sec. d. C. era dedi-
cato ad Eracle ma, considerando il rapporto de-
scritto da Pausania fra Eracle Melqart e Sardus, 
forse in tempi antichi a Sardus Pater o ad un al-
tro dio dello stesso carattere. Fra í graffiti greci e 
latini incisi sulla parete dell'ipogeo, ricorre più 
volte la parola RUFU, da F. Barreca interpreta-
ta come una parola punita = "guarisci", cioè un 
modo imperativo della stessa parola che fa parte 
del nome Shadrapha'  • 28  Una relazione fra Shad 
(SD) e la parola rpi si scorge forse fin dal XIII 
sec. a. C. in un frammento di testo ugaritico del 
"Palazzo Nord" di Ras ibn Hani presso Ugarit. 29  

3. Sid e Horon  
L'aspetto di guerriero e di guaritore, evidenzia-
to nella figura divina di Sid dall'identificazione 
con Shadrapha', trονα conferma in un'altra 
iscrizione punica di Antas, in cui Sid viene de-
finito un dio del tipo Shadrapha'. Nella restitu-
zione  di  M. L. Uberti, l'iscrizione votiva si pre-
senta come segue: "al Signore [Sid potente  Ba-
bay,  statua] di Horon che [ha dedicato ... figlio 
di] MGN  fig [ho  di ... poiché ha] ascoltato la sua 
vo [ce, lo ha benedetto] ". 

Horon è noto dalle religioni cananea e feni-
cia come un giovane dio guerriero, tale compare 
nei testi mitologici di Ugarit (XIII sec. a. C.), che 
lo ricordano inoltre per le sue doti di guaritore 
dal morso dei serpentí. 31  Alcuni papiri egizi con 
formule magiche lo ricordano in compagnia del 
dio Reshef e della dea 'Mιat come colui che 
"scongiura le minacce degli animali selvaggi", 
ossia un dio protettore e cacciatore — esatta-
mente come quello Shed che viene ricordato 
insieme allo stesso Horon su una stele egizia 
di Deir el-Medineh. In quanto protettore tr ονα 
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Fig. 5. Rasoio cartaginese. lolao e Eracle (E. Acquarc,  

I rasoi punici (1971), úg.38).  

Fig. ό . Rasoio cartaginese. Eracle (Melgart) e Sid (E. 

Acquari, I rasoi punici (1971), fig. 39). 

inoltre menzione  in  testi  di  esecrazione della 

XIΙ dinastia (sec. XIX) nel nome di persona 

"Horon è mio padre", nome che ricorre anche 

a Mari (Mesopotamia) all'epoca degli Αmoriti. 

Un altro nome  di  persona composto con Sid lo 

abbiamo forse nell'iscrizione  di  un'urna feni-

cia di Tebe: 'BSD — peraltro l'unico esempio 

trasmessoci accanto alle iscrizioni di Mitas, in 

cui Sid è denominato "padre". Va notato che, 

rispetto agli esempi conservati di altre località 

fuori dall'Africa del Nord,  il  numero di nomi di 

persone composti con Sid risulta in Egitto relati 

lamente elevato. 33  L'identificazione di Sid con 

Horon ad Antas conferma quindi l'immagine 

di Sardus Pater–Sid come un dio protettore e 

dio guerriero. A c ίò si aggiunge  il  significato 

del nome di Horon: `buco"  o  "antro", ossia un 

dio ctonio, ipotesi sostenuti anche da diversi te-

sti  in  cui compare insieme a Reshef, dio guari-

tore e portatore  di  malattie, ma anche un dio 

dell'inferno, da qui l'identificazione di Reshe> 

con Nergal,  il  dio babilonese dell'Oltretomba. 34  

Come  il  nome di Shadrapha' ricorre in iscri-

zioni fuori dall'area linguistica semitica, cosi 

Horon era conosciuto anche fuori dal Medio 

Oriente: un'iscrizione greca del monte Cynthos 

a Deli (II sec. a. C.), rinvenuta nelle vicinanze 
del luogo sacro in cui i commercianti di Asca -

Ion  (Palestina meridionale) veneravano le pro-

prie divinità, risulta dedicata a "gli dei Eracle e 

Aurón, residenti a Iamnia". Già nel pubblicare 

l'iscrizione, A. Plassart constatò che Aurón è la 

forma grecizzata di Horon e che la località di 

lamnia corrisponde a Iabneh della Bibbia, vi-

cino ad Αscalon. 35  

4. Horon–lo  lai  e Eracle Melgart 
L'iscrizione di Delo assume particolare signifi-

cato per la costellazione di Moron ed Eracle, 

quest'ultimo in posizione dominante. Questa 

collocazione può essere paragonata a quella 

attribuita  a  Sardus Pater rispetto a Melqart 

(Eracle) nella suddetta tradizione di Pausania 

IX, 17,2), e che ritroviamo nel rapporto Iolao-

Eracle. Va ricordata a questo proposito la cele-

bre descrizione  di  Ateneo (di Eudosso di Cnido) 

e di Zenobio,  di  Iolao guaritore nell'atto  di  sve-

gliare con una quaglia Eracle dopo la lotti di 

quest'ultimo con Tifon, tradizione da Ateneo 

localizzata in Libia.36 
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Iolao, simbolo nel mondo greco dell'aiuto 
fedele che  in  veste di guaritore lotta al fianco 
di Eracle,37  era noto anche nel mondo punito: 
il trattato fra Annibale e Filippo V di Macedo-
nia (215 a. C.) lo annovera fra le divinità ga -
rand  del trattato, un gruppo particolare for-
mato da "il Genio di Cartagine, Eracle e Iolao". 
La prima divinità rappresenta probabilmente 
Tanit in quanto dea di Cartagine, le altre due 
sono Melqart e  il  medico fenicio-punito Esh-
mun, a cui era dedicato un tempio a Cartagine. 38  
I cartaginesi sembrano inoltre aver avuto confi-
denza con la vicenda  di  Eracle ritornato in vita 
grazie all'intervento di 1olao: fra í numerosi ra-
soi di Cartagine, uno ( fig. 5) rappresenta da 
un lato Eracle, facilmente riconoscibile per la 
mazza e per la pelle di leone sulle spalle, dietro il 
dio è raffigurato un cane. Dall'altro lato del ma-
nico si osserva un giovane seduto: con la mano 
destra tiene un elemento fitomorfo cui  si  collega 
un volatile, la mano sinistra regge una pianta si-
nuosa — illustrazione di Iolao che, servendosi 
di un uccello (quaglia) rianima Eracle. 39  

Ma anche il motivo del giovane guerrie-
ro che compare insieme a Eracle, è presente 
nell'iconografia sacrale di Cartagine: su un al-
tro rasoio (fig. 6) si osserva da un lato della 
maniglia, Eracle, dall'altro lato un guerriero in 
piedi con una corona di piume, munito di una 
lancia con cui perfora un nemico seduto. Il  
motivo rappresenta Iolao che lotta accanto ad 
Eracle, oppure Sardus Pater: tal'è l'ipotesi for-
mulata da R. Dussaud, con riferimento alle mo-
nete  di  M. Azio Balbo.40  Risulta assai probabile 
l'identificazione con Sardus  Pater-Sid,  avendo 
quest'ultimo  il  culto a Cartagine, peraltro legato 
alla dea Tanit. 41  Questa ipotesi trova ulteriore so-
stegno  in  un'iscrizione votiva cartagínese che, ri-
cordando "un servo di  Sid-Melqart",  ripropone 
la relazione che abbiamo visto sopra fra Melqart 
(Eracle) e Horon e fra Eracle  (Melqart)  e Io-
lao (Eshmun) . Una costellazione identica ci vie-
ne offerta dalle iscrizioni votive di Cizio (Cipro) 
dedicate a Eshmun-Melgart. 42  La relazione ad 
Antas del culto di Melqart-Eracle con quello di 
Sid-Sardus Pater, è dimostrata da una statuetta 
acefala raffigurante Eracle con la pelle di leone, 
nonché da una testa di Melqart (con la barba) 
in terracotta oltre che dal nome di Melqart negli 
onomastica ρunici.43  

Fig. 7. Sid combariente un mostro alato (Museo Na-

zionale Archeologico, Cagliari, N. Inv. 34413).  

5. Eshmun e Melquart  

Dalla posizione subalterna di Horon (alias Sid-
Sardus Pater) e di Iolao rispetto a  Melqart-
Eracle — posizione che, come vedremo, caratte-
rizza anche quella di Eshmun rispetto a Melqart  
— risulta, che le combinazioni di  Sid-Melqart  
e Eshmun-Melqart dal punto di vista sintattico  
vanno intese come genitivo  di  Melqart:  "Sid o  
Eshmun appartenenti a Melqart", ossia subor-
dinati a Melqart in quanto suoi compagni e  
aiutanti.«  

La funzione guaritrice del fenicio Eshmun —  
come  tale identificabile con Asclepio — è docu-
mentata da ritrovamenti epigrafici sia in Fenicia  
(ad es. a Bostan esh-Sheich, vicino a Sidone),  
sia in Sardegna attraverso un'iscrizione punico-
greco-latina, con cui un altare in bronzo viene  
dedicato a Eshmun-Asclepio, poiché "ha ascol-
tato la sua voce, lo ha guarito". 45  Eshmun e Iolao  
sono quindi accomunati da questa funzione, ciò  
che ha indotto F. C. Movers per primo ad identi-
ficare Iolao nel giuramento annibalico con Esh-
mun, identificazione ripresa con ulteriori ar-
gomenta7ioni da W. Baudissin. 46  Fra queste as-
sume particolare importanza l'invocazione, nel  
trattato di Asarhaddon con  il  re  di  Tiro,  di  
Melqart e Eshmun, menzionati nello stesso or-
dine del giuramento annibalico, ossia in ambo  
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í trattati al primo posto figura-Melgart. La da-
tazione al VI Ι sec. a. C. fa peraltro del trattato 
di Asarhaddon la testimonianza più antica che 
abbiamo di Eshmun. 47  Ne consegue, secondo 
W. Baudissin, che Eshmun•va identificato non 
soltanto con 1olao, ma anche con Sardus Pa-
ter — almeno in Sardegna. Un ulteriore argo-
mento a favore dell'identificazione di Iolao con 
Sid–Sardus Pater = Eshmun in Sardegna, viene 
offerto da quest'ultimo che, secondo un'antica 
tradizione risalente a Damascio, era noto come 
un giovane cacciatore: tradizione che tr ονα ora 
conferma nell'iconografia sacrale del sunnomi-
nato tempio di Eshmun–Asclepio di Bostan esh-
Sheich.48  Ma ciò che dai tempi  di  W. Baudissin 

venuto ad aggiungersi alle nostre conoscenze, 
consiste nel duplice carattere di giovane cac-
ciatore e di guaritore, che corrisponde esatta-
mente alla figura di Sid–Sardus Pater, tosi come 
emerge dalle scoperte iconografiche di Antas. 
L'identità di Sid–Sardus Pater con Io1ao tr ονα 
conferma nelle figure dei due rasoi cartaginesi 
(figg. 5-6), che presentano ambedue Eracle–
Melqart e rispettivamente Iolao e Sardus Pater–
Sid.  

6. Iconografia di Sardus Pater–Sid–Shadrapha'  

Alle scoperte iconografiche  di  Antas con raf-
figurazioni di Sid–Sardus Pater come giovane 
guerriero in lotta con animali pericolosi (esat-
tamente come Shadrapha'), se ne possono ag-
giungere altre, provenienti dalla Sardegna: una 
tomba punita nei pressi d i  Tarro ci ha fornito 
un cippo funerario triangolare (ora nel Museo 
Nazionale di Cagliari, fig. 7), da G. Tore des-
critto come segue: "Un personaggio maschile vi  

raffigurato nell'atto di colpire un essere tero-
morfo, con ali e coda, riverso all'indietro, con  
il  muso in basso, le zampe rivolte verso l'alto.  
Questi ha sul capo una specie di tiara conica  

rovesciata in avanti e indossa una corta tunica  

trattenuta alla vita da una robusta cinta e termi-
nante in una specie di gonnellino a falde. Tie-
ne con la destra una lunga spada  (?)."4°  Come  
F. Barreca, anche G. Tore vuole identificare il  

guerriero con  il  Sid nella sua accezione  di  divi-
nità venator ίa.50  Questi fa inoltre riferimento a  
Bes in lotta con animali, motivo diffuso in tombe  

puniche, soprattutto in Sardegna. 51  Un esem-
pio caratteristico  ci  viene offerto da uno scara- 

beo di  Tarr° (fig. 8) raffigurante Bes che, ac-
compagnato da un cane e indossando una coro-
na di penne avanza con in spalla un antilope —
motívo che A. M. Bisi ha dimostrato essere un  

esempio di contaminazione stilistica fra Eracle  
"domatore del leone" e in lotta contro  il  leone  
nemeo da un lato e Bes che lotta con le fiere  

Fig. 8. II dio Bes e un cane. Scarabeo di Tarr°, Sar-

degna (British Museum, N. Inv WA 136022).  

dall' αltrο. 52  Al IV sec. a. C., epoca alla quale  
viene datato il  cippo triangolare, 53  risale anche  
una pittura parietale  di una necropoli punica  
di Tuvíxeddu presso Cagliari, che rappresenta  
un guerriero in piedi con un elmetto sul capo  
e tenendo  in  una mano una lancia alzata. F.  
Barreca  vi  ravvisa Sid in lotta. 54  A sostegno di  
questa accezione si può far riferimento alla sud-
detta statuetta in bronzo di Mitas: un guerrie-
ro in piedi nell'atto di lanciare con la mano si-
nistra una lancia. Anche le monete di M. Azio  

Balbo presentano Sardus Pater (Sid) con una  

lancia. 55  

I diversi tratti del carattere evidenziati sopra,  

dimostrano '',una identità o per lo meno (con  
le parole di C. Grottanellí) "un'equivalenza ti-
pologica e funzionale"56  fra Sardus Pater–Sid,  
Horon, Iolao e Eshmun. Quanto a Shadrapha',  
sappiamo da  scoperte archeologiche di Amrith  
e dintorni, che anche  il  culto  di  questa divinità  
era abbinato a quello di Eracle–Melqart. Infine  

risulta da alcune iscrizioni fenicie di Mmrith e  
località adiacenti, che anche Eshmun (dio equi-
valente a Shadrapha' in quanto guaritore e cac-
ciatore) fu venerato accanto a Eracle–Melgart. 57  

7. Shadrapha'–LiberPater (Dioniso) e Milk'ashtarte-
Melqart 
Abbiamo ricordato sopra la tradizione di Pau- 
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sana (Phocis X, 17,2), secondo cui "í Libii per  
primi si dice che  vi  approdassero sotto la guida  
di Sardo figlio di Makeride, noto tra gli Egizi  
e í Libii con l'appellativo di Eracle". 58  Ora, la  
Libia secondo la letteratura greca, corrispon-
de spesso al Nord Africa dalla Cirenaica al  
Marocco,59  tuttavia da Lep tis Magna nella Tripo-
litana provengono due iscrizioni neo-puníche  

che  vi  dimostrano l'esistenza di un insedia-
mento fenicio-punito databile,secondo le sco-
perte archeologiche, all'V ΙΙΙ sec. a. C. 60  Una  
delle iscrizioni (II-I sec. a. C.) inizia con queste  
parole: "Al Signore Shadrapha' e a Milk'ashtarte  

patroni  di  Lepcis, statua ... ". Shadrapha' vie-
ne qui equiparato con Milk'ashtarte nella fun-
zione comune di patroni di Lepcis, cioè di  
Leptis Magna. 61  L'altra iscrizione neopunico-
latina (I sec. a. C.) comincia con la parte ne-
opúníca: "Questa statua ha eretto al signore  

Shadrapha' Bodmelgart figlio  di  ... ", mentre la  
parte latina inizia "Libero Pater Sacr(um) Boncarth  

". Va notato al riguardo che Shadrapha' vie-
ne identificato con un dio giovanile italico di  
nome Liber Pater, venerato come dio della fer-
tilità e dei frutti della terra con particolare ri-
guardo al vino, venendo in tal modo ad iden-
tificarsi con  il  dio greco Dioniso. 62  Unito a  
Eracle, Liber Pater viene nelle iscrizioni latine  

di Leptis Magna definito Di patrii et Genii colo-
niae Lepcitāni publici, posizione che trova inol-
tre conferma nei simboli sulle monete della  
città. 63  Questa posizione corrisponde quindi a  
quella di Shadrapha'-Milk'ashtarte nell'iscrizio-
ne neopunica citata sopra. Liber Pater-Eracle  
quindi, come formulato da A. di Vita, la inter-
pretatio romana dí Shadrapha'-Milk'ashtarte, di  
conseguenza quest'ultimo è identico a Melqart,  
oppure è un dio di carattere simile.fi 4  

Grazie a nuove scoperte di iscrizioni, spe-
cialmente di Ras Shamra-Ugarit in Siria, unite  
a quelle della Tripolitania,  il  carattere  di  
Milk'ashtarte nel corso degli ultimi decenni  
di ricerche è stato per molti versi chiarito. An-
zitutto è un dio maschile,  il  cui nome è com-
posto dalla parola MLK e da quello della nota  
dea semitica 'Ashtarte. 65  Il significato dí  ILK,  
più che la nota accezione semitica di "re" (tut-
tavia probabilmente combinato con questo)  ‚66  

corrisponde al nome di un dio dell'Oltretomba  
Malik, da testi accadíci identificato con il noto  

dio ctonio Nergal. ILK al plurale (ILKM) in-
dica inoltre un gruppo  di  divinità ctonie, cor-
rispondenti agli spiriti dei defunti che ricevono  
diverse offerte (olio e cereali) . 67 Esempio simile  
ci viene offerto da. testi ugaritici a proposito  
di  rpum che, come  ILK',  significa le anime  
o i manes-dei re scomparsi o dei loro antenati.  
L'identità della parola ugaritica trova riscontro  
in un'iscrizione neopunico-latina (I sec. a. C.)  
di El-Amroúni  in  Tripolitana, tosi come rpum 
che conosciamo da iscrizioni fenicie, è identico  
al latino manes. 68  Rísϋlta dai testi ugaritici che  
all'accezione  di  rpum che, come già ricordato, fa  
parte del nome  di  Shadrapha' — sono collegate  
le funzioni di guaritore e di dio della fertilità. 69  

Il nome di Milk'ashtarte può quindi es-
sere inteso com un nome  di  divinità compo-
sto• ILK (Malik, Malk, Milk) che allude sia  
all'Oltretomba, sia al re defunto o antenato,  
quasi un semidio a cui rimane la funzione  
di "consigliere" (significato che non può es-
sere scisso dal babilonese Malik) . 70  Collegato  
al nome 'Ashtarte, Milk'ashtarte allude alla dea  
come sua compagna, e in alcuni casi anche a  
'~shtarte come toponímo. 71  Nelle ricerche degli  
ultimi decenni è opinione ormai diffusa che, fa-
cendo riferimento al nome Melqart ugualmente  
composto di ILK e QRT = città, nonché alla  
contaminazione occasionale  di  Melqart-Eracle  
con Nerga1, 72  Iilk'ashtarte sia un dio della  
stessa natura di Melqart, oppure è identico a  
lui. 73  

Per ritornare a Leptis Magna, possiamo con-
statare che la posizione di Shadrapha' rispetto a  

Eracle-Milk'ashtarte è parallela a quella  in  Sar-
degna (Antas) di Sid alias Shadrapha' rispetto a  
Μelgart. 74  Da questo parallelismo risulta quindi  

indirettamente che Sid-Sardus Pater ha lo stesso  

carattere  di  dio guaritore, protettore e aiutante  

di Shadrapha' e Iolao — tenendo presente che  

la suddetta tradizione classica di Iolao guaritore  

localizzata proprio in Libia. 74  Sarebbe quindi  
fondata l'affermazione di G. Levi della Vida an-
tecedente alle scoperte dí Amas, secondo cui  
Shadrapha' di Leptis Magna sarebbe identico a  

Ιοlao. 75  

Abbiamo accennato sopra alla posizione uf-  
ficiale di Shadrapha'-Milk'ashtarte alias Liber  
Pater-lolao quali Di patrii di Leptis Magna — po-
sizione che trova espressione sia nelle iscrizioni  
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Eracle. 

Severi,  

Leptis Magna. (Istituto archeologico germanico,  

Roma)  .  

votive, sia nell'esistenza di un tempio per ogni 

dio nel Foro vecchio della città. 76  Secondo la 

tradizione, í due dei sono affiancati da una dea  
investita dalla stessa posizione ufficiale, nelle  
iscrizioni latine nominata Fortuna o Tyche, cioè  
dea della città, e come tale potrebbe trattarsi  
della dea che in alcune iscrizioni latine di Lep-

tis Magna viene chiamata Genius coloniae Lep-

cis Μαgnae.77  Una testimonianza iconografica  
del culto ufficiale di Shadrapha' Liber Pater,  
Melqart (Milk'ashtarte)–Eracle e di Fortuna-

Tyche alias corrispondente dea punica (proba-

bilmente Tanit–Caelestis), si trova sulla fronte  
del carro trionfale dell'arco quadrifronte  dei 
Severi ( fig. 9): al centro,  Fortuna–Tyche inco-

ronata da Eracle a destra della dea; a sinistra,  
un giovane che nella mano regge una lancia o  
un bastone di tirso, identificato  da  R. Bartoccini  
con Liber Pater–Dioniso con la motivazione che  
esso regge la lancia o il bastone 'con un curioso  
gesto di sapore militaresco". Questa caratteriz-

zazione corrisponde esattamente alla funzione  

attribuita a Shadrapha' nella sua veste iconogra-

fica  di  cacciatore o uccisore di animali perico-

losi (vedi sopra, p. 3)  • 78  Un'iconografia simile di  
Liber Pater con lancia o bastone di tirso è ripro-

dotta in un mosaico di Sabratha, in cui il dio  
raffigurato in piedi su un carro trainato da due  
pantere (fig. 10). Con la stessa iconografia, Li-

ber Pater è rappresentato in un rilievo del tem-

pio di gens Septimia di Leptis Magna. Qui è ac-

compagnato da un satiro e da una pantera in  
lotta con un gigante. 79  Con í tre Di patrii o dei  
protettori Fortuna–Genio, Eracle–Milk'ashtarte  
e Liber Pater–Shadrapha'  di  Leptis Magna, si ri-

compongono quindi le tre divinità, ricordate in-

sieme nel giuramento annibalico, cioè il "De-
mone dei cartaginesi", Eracle (Melgart) e Iolao  
(Eshmun) . 80  

L'identificazione di Shadraph . con Liber Pa-

ter di Leptis Magna conferma quindi — tramite  
l'equivalenza del primo con Sid–Sardus Pater  
— íl carattere di quest'ultimo di dio giovane,  
addetto alla  caccia ed alla lotta contro gli  ani-
mali pericolosi. Ora, però, ci  si  pone la domanda  
di sapere se l'identità di Shadrapha' con Liber  
Pater–Dioniso può contribuire ad un ulteriore  
chiarimento della natura che — sempre tramite  
Shadrapha' alias Liber — fu specifica anche di  
Sid–Sardus Pater?  

8. LiberPater–Melqart e il culto dei defunti (Rephafm) 

Sulle ragioni per  cui  il Liber italico reca il ti-

tolo di "Pater", A. Bruhl afferma che si tratta di  

"un terme de respect et de vénération dont on  

se sert pour désigner et surtout pour invoquer  

des personnages divins et des héros", e aggiunge  
che "c'était une manière d'exprimer la sympa-

thie bienveillante pour l'humanité du dieu qui  

lui avait fait don de choses bonnes et agréab-

les". Questa descrizione corrisponde all'aura di  

rispetto che, come accennato sopra, circonda la  

figura di Sardus Pater in Sardegna. 81  A propo-

sito dell'identificazione  di  Liber Pater con Shad-

rapha' in Tripolitania, M. G. Amadasi Guzzo  

va tuttavia oltre affermando, che "il semble ap-

puyer l'hypothèse pour la divinité phénicienne,  

d'une figure divine dont la nature, de même que  

celle des Réphaïm est celle d'un protecteur de  

tout ce qui peut servirà l'homme, en particulier  

de la végétation et de la fertilité des champs."  

Circa la questione dell'identità di Shadrapha'  



16  F. O. HVIDBERG-I IIιNSEN  

con Liber Pater e non con Bacco (Dioniso), 
ella aggiunge che "certainement on prétait 
Liber, du moins à l'épòque de 1' interpretatio, des 
traits qui semblaient mieux s'accorder que ceux 
de Bacchus avec la figure de SDRP', peut être 
plutôt ceux d'une divinité ancestrale et de la 
fertilité que ceux du dieu protecteur du vin."ß 2  

Facendo riferimento a Rephaïm, Amadasi 
Guzzo evidenzia un elemento centrale per com-
prendere la relazione fra Liber Pater e Shad-
rapha' alias Sid-lolao: come già. ricordato a pro-
posito di Milk-'ashtarte, al concetto  di  rpum-

Rephaïm ugaritico si collega proprio la funzione 
di fertilità, ciò che si riflette anche nella conce-
zione di Liber Pater in quanto dio della fertilità 
e della vegetazione — non solo la vigna, anche 
se con il tempo prevale l'aspetto dionisiaco. 83  

Rpum Rephaïm ugaritico, a cui fa riferimento 
Amadasi Guzzo, non è tuttavia privo di un rap-
porto con  il  vino: l'atmosfera dionisiaca, inevi-
tabilmente legata al culto di Dioniso, si ritrova 
in un testo ugaritico che inizia con queste pa-
role: "Rpu, il re eterno, beve vino vecchio e no-
bile", e  il  testo continua illustrando una festa 
degli dei in cui si suona e si danza. 84  "Rpu,  il  re 
eterno", è stato Identificato con Ba'al, venerato 
in Ugarit con libagioni e orgie, 85  oppure con El 
che da un altro testo ugaritico viene ricordato 
quale ospite di un tiaso (mrzh), festa durante la 
quale egli  si  ubriaca al punto da somigliare ad 
un Bacco o a Dioniso. La festa di El viene dal te-
sto descritta anche con  il  nome di msd, tradotto 
con "banchetto", mentre  il  suo significato ori-
ginario corrisponde a quello del dio Sid: "cac-
cia Come sottolineato da P. Xella, la festa di El 
è un "banchetto di Cacciagione" — festa  il  cui 
carattere  di  cerimonia funeraria trova riscon-
tro proprio nella consumazione di cacciagione, 
procurata durante la caccia. II carattere di "ban-
chetto/simposio funebre" (P. Xella) della festa 
di El viene approfondito nella leggenda del fi-
glio dí re, Aghat, in cui elenca i doveri di un 
figlio verso  il  padre: "(un figlio) che erige la 
stele del dio di suo padre, (che erige) nel san-
tuario la pietra commemorativa (?) della sua 
gente: che lo prende per la mano nell'ebrietà 
e lo sorregge nella pienezza di vino." 86  La con-
ferma della relazione di rpum con questi passi 
viene offerta dal titolo attribuito per tutta la leg-
genda al padre di Aghat, Danil:  ml  rpi ("L'uomo 

Fig_ 10. Mosaico ralliguAante il t_ ίυnlο di Liber  Pa-
ter.  Sabratha (S. Aurigemma, L' Ιtalίa in Africa,  vol.  I 
(1960), tav 12).  

rafaitico"), ossia che è legato a rpum, gli avi  

defunti. 87  
Con questi elementi legati a rpum Rephaïm  

ed al culto di esso che con le sue feste or-
giastiche assume un carattere ancestrale e fu-
nerario, si consolida l'identificazione in Leptis 
Magna dí Shadrapha' con Liber Pater. Questi 
elementi cultici, noti dalla mitologia del Vi-
cino Oriente, sono parte del contenuto mito-
logico di rpumRephaïm, di conseguenza risulta 
fondata l'attribuzione di Shadrapha' al gruppo 
dei manes. I rpum cananaici che si distinguono 
per il culto funerario e — almeno tempora-
neo — culto "dionisiaco" celebrato in onore 
degli avi defunti, contribuisce non solo ad il-
luminare l'identificazione di Shadrapha' con 
Liber Pater alias Dioniso, ma accentua grazie 
all'elemento ancestrale insito nel culto di rpum,  

l'identificazione ad Antas di Shadrapha' con Sid 
Sardus Pater. Questa accentuazione  si  può esten-
dere anche a Iolao, con cui Sardus divide il titolo 
di "padre" (vedi sopra, p. 2), e che proprio in 
Sardegna in quanto dio ancestrale fu oggetto  dl  
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un culto sulla propria tomba, venerata come un 
santuario. Risulta quindi fondata l'importanza 
che R. Pettazzoni, molti anni prima che fossero 
noti i testi ugaritici sul culto cananaico, attribuí 
alla tradizione classica di 1olao "Padre" e di Sar-
dus Pater. 88  

Il culto di Liber Pater nonché quello di Dio-
niso da esso contaminato, erano diffusi nelle 
zone puniche del Nord  Africa  a partire dal 
IV sec. a. C. Secondo A. Bruhl e G. Charles—
Picard,  il  culto di Dioniso può essere stato in-
trodotto nel Nord Africa dai greci provenienti 
tra l'altro dalla Sicilia; ma l'introduzione e la 
diffusione in quelle aree del culto  di  Dioniso—
Liber Pater, a parere degli stessi, può essere stata 
mediata anche dalla presenza lungo le coste 
nordafricane, di corrispondenti divinità quali 
ad es. Shadrapha'. 89  I suddetti studiosi consi-
derano inoltre l'eventualità di una relazione 
con un "Dioniso libico" (ricordato da Diodoro) 
che, introdotto dall'Egitto, potrebbe essere di 
origine οrientale. 90  Ancora una volta il riferi-
mento a Shadrapha', il cui culto è noto da  Lep-
tis  Magna, risulta un'ipotesi fondata: un "Dio-
niso libico" alias Shadrapha', per i suoi stretti 
legami con l'Egitto, sarebbe un parallelo ecla-
tante a quell' "Eracle egiziano", la cui relazione 
con Sid Sardus Pater è stata dimostrata con ar-
gomenti convincenti da C. Grottanelli 9 1  In tal 
caso,  il  "Dioniso libico" alias Shadrapha' avreb-
be avuto la stessa funzione di guaritore e di 
compagno di lotta che sopra è stata eviden-
ziata come elementi caratteristici del rapporto 
fra Iolao—Sid—Sardus Pater e Eracle Melgart. 92  

Come dimostrato da C. Grottanelli, la tradi-
zione classica relativa a "Eracle (ossia Melqart), 
da Egizi e Libici, padre  di  Sardo", esemplifi-
cata da Sid—Melgart di Cartagine e documentata 
dalla diffusa presenza degli onomastica fenicio-
punici proprio in Egitto, implica "un'equazione 
Eracle — Melgart presso í Libici e gli Egiziani". 93  

Ne consegue che la coppia Melgart/Eracle-
Sid/Sardus Pater ( Ιolao) /Shadrapha' indica 
un'equazione Sid/Sardus—Shadrapha' alias Li-
ber Pater, identico al "Dioniso libico (egi-
zio) ".  

Α sostegno di quanto affermato circa l'origine 
libica dei due Di patrii di Leptis Magna, Eracle 
e Shadrapha' alias Liber Pater (Dioniso), s i  
possono rilevare alcuni particolari iconogra- 

Fig. 11. Βa sο ril ιcω  
il cane. (H. Ingholt,  

(1934), τay. VII,2).  

α llatra. Eradc—ïVergά l  con 

Parthώn Scιlptures from Hatra  

fici  di  raffigurazioni di Liber Pater (Dioniso)-
Shadrapha' del Nord Africa compresa la Tripo-
litania. 

Abbiamo già accennata al carattere infernale 
dello stesso Eracle—Melqart o ci divinità a lui af-
fini, Huron/Reshef e Iilk'asntarte, o ad una 
loro re-azione con l'Oltretomba, e in questo 
contesto è stata ricordata l'identificazione di 
Eracle—Melgart e Reshef con  it  dio infernale ba-
bilonese Nerga1. 94  Accanto alle figure di Eracle 
(fig. 5) e di Bes alla maniera 3i Eracle (fig. 8) 

raffigurato un cane, motivo che ricorre anche 
su altri scarabei fenici e puniti nonché su rilievi 
dell'Italia e del Nord Africa9 5  

In uno studio del 1954 sulla scultura par-
tica, H. Ingholt ha dimostrato che l'attributo 
del dio infernale babilonese Nergal è un_ cane, 
cosa che in seguito ha Trovato conferma nelle 
iscrizioni votive aramaichr di Hatra (11—III sec. 
d. C.) :he ricordano NRGL KLB' = "Nergal, 
il  cane'. Un'altra iscrizione votiva che non fa 
esplicito riferimento a Nergal, parla de  "i  tre 
cani"9& In una serie di statue di Hatra, fra cui 
una statua colossale proveniente dalla porta set-
tentrionale della città,  il  Nergal babilonese è raf-
figurato come Eracle. 97  Ai  cari di Nerga= corri- 
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sponde senza dubbio una lunga serie di rap-

presenta7iοni di Eracle con  il  cane Cerbero,  
custode dell'Ade — a volte raffigurato con tre  
teste. 98  

A questo proposito è interessante un basso-
rilievo di  Hatra ( fig. 11) che rappresenta un  
guerriero con la barba, armato  di  un'ascia che  
regge nella mano destra, mentre nella sinistra  
tiene una catena a cui sono legati tre cani.  
Dalle sue spalle si snodano due serpenti; al-
tre due sono visibili fra il guerriero e una Ty-

che seduta; nello spazio sopra i serpenti è scol-

pito uno scorpione, e un altro  si  trova in basso  
al piede destro del guerriero. Il dio qui raffi-

gurato va identificato con Nergal alias Eracle-

Melqart nella sua qualità di dio dell'Inferno.  
I serpenti e gli scorpioni raffigurati a Palmira  
insieme a Shadrapha', rappresentano gli ani-

mali pericolosi contro í quali l'uomo è pro-

tetto da Shadraρha'-Shed. 99  Il Nergal babilo-

nese e l'Eracle-Melqart fenicio-aramaico sono  
presenti a Hatra e a Palmira come i "padroni dei  
cani", titolo che ricorre  in  uno scritto diJacop di  
Serug sulla "Caduta degli idoli" (V Ι sec. d. C.):  
fra le divinità ivi nominate, due sono ricorda-
te insieme, Bar Nemrē  e Marī  dekalbāw = "figlio  
delle pantere" e "padrone dei cani". 100  Se risulta  
ovvia l'identità di  quest'ultimo con Eracle alias 
(Melgart) Nergal,  il  "figlio delle pantere" non  
può essere altro che una divinità del tipo che ab-

biamo rilevato nel compagno fedele ed aiuto  dí 
Eracle-Melgart, ossia uno Iolao/Sardus o uno  
Shadrapha'/Liber Pater. Nelle raffigurazioni  dl  
Liber Pater (Dioniso) (vedi sopra, fig. 10),  il  
motivo delle pantere deriva dal simbolismo re-
lativo al culto di D ίοηίsο-Bacco. 101  Ma questo  
simbolo sembra essersi insediato nella religione  
aramaica e siriaca fra le immagini di quelle di-

vinità che (come Dioniso (Bacco)) hanno un  
carattere ctonio o funerario. 102  Lo scritto si-
riaco costituisce quindi una testimonianza, an-

che se tarda, dello stretto legame che abbiamo  
constatato nell'Occidente punico, fra Eracle-
Melqart e  11 suo aiutante Iolao-Sid o Horon-
Shadrapha'.  

9. L'acconciatura di Sardus Pater 

Gli studi su Sardus Pater (specialmente del pas- 

sato) attribuiscono all'acconciatura con cui  
raffigurato sulle suddette monete di M. Azio  

Balbo, una particolare importanza, dovuta so-

prattutto alla sua identità con l'acconciatura ed  
eo ipso con la divinità rappresentata  in  una sta-

tuetta di bronzo sarda (di Gesturi), datata al IV  
sec. a. C., ora nel Museo Nazionale  di  Cagliari  
(fig. 12) .103  

Come ricordato sopra, l'acconciatura di Sar-

dus Pater può essere identificata con una corona  
di  penne oppure con un modio (o kalathos), at-
tributo spesso riservato a Sera ρide. 104  Quanto  

Fig., 12. Statuetta in bronzo di Gesturi, Sardegna. (S. 

Moscati, Fenici e Cartaginesi in Sardegna (1968), fig.  

42).  
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Fig. 13. Testina dí bronzo, Decimoputzu, Sardegna. 

(G. Lilliu, Sculture della Sardegna nuragica, no. 44, fig.  

p. 100).  

all'acconciatura delle monete, la sua identità 
con quella della statuetta di Gesturi (la cui 
acconciatura può essere interpretata soltanto 
come una corona di penne) non è suffragata 
da raffigurazioni su al tre monete coeve di Sera-
pide con modio, né dalla presenza di un motivo 
simile con kalathos su rilievi palmireni di poco 
più recenti. 105  Definendo l'acconciatura delle 
monete sarde un modio, unito alla lancia essi 
costituiscono `i due simboli dell'abbondanza e 
della pace", ciò vale anche per il motivo  di  Sar-
dus Pater sul rasoio cartagínese ricordato so-
pra ( fig. 6). 106  Per quanto riguarda la statuet-
ta di Gesturi, A. Roebaert ha dimostrato che 
più che Sardus Pater essa raffigura Ba'al Ham-
mon che  a  volte  è rappresentato con una corona 
di penne, secondo la Roebaert originariamen-
te una corona di palme stilizzata. 107  Ammesso 
che l'acconciatura di Sardus Pater sulle monete 
sarde sia da considerare effettivamente una co-
rona  di  penne, sulla base della relazione ricor-
data sopra fra l'iconografia di Eracle e quella 
di Bes, risulterebbe ovvio l'influsso esercitato 
dal motivo nella figura di Bes sulla corona  di  
penne delle monete di M. Azio Balbo, influsso 
tanto più fondato  in  quanto Bes ebbe in Sar-
degna un ruolo dominante Lo stesso si potreb-
be osservare a proposito della figura di Sar- 

dus Pater sul rasoio menzionato sopra (vedi 
fig. 6). 108  

Ancora un altro reperto è stato messo in re-
lazione con Sardus Pater. Si  tratta di una pic-
cola testa in bronzo di Decimuputzu, da G. Lil-
liu datata al  VU  sec. a. C. ( fig. 13), raffigu-
rante un giovane imberbe con un'acconciatura 
che con sicurezza può definirsi una corona di 
penne. Diversi studiosi a partire da G. Spano, 
l'hanno messa in relazione con la corona di 
penne che portano alcuni dei cosiddetti "Popoli 
del mare" sui rilievi egizi di Medinet Habu. 109  

Appare evidente la sua somiglianza con la co-
rona di penne che indossano í soldati Peleset 
(o Pulusati) sui rilievi dell'epoca di Ramsete 
III (1184-53), tanto da indurre alcuni studiosi 
ad ipotizzare delle combinazioni fra Sardus Pa-
ter e questi "Popoli del mare", fra cui natural-
mente soprattutto gli Sherden. Questi lottano in 
alcuni casi insieme ad altri soldati di questi "po-
poli", in altri casi contro questi a fianco degli 
egiziani. 110  

Circa queste combinazioni va notato anzi-
tutto, che l'acconciatura degli Sherden è as-
sai differente da quella della testa di Deci-
muputzu e dalla raffigurazione sui rilievi di Me-
dinet Habu dei popoli Peleset e Shekelesh, che in-
vece indossano un "Hörnerhelm", spesso mu-
nito di un disco al centro, e che peraltro ri-
vela tratti paralleli con le statuette di bronzo 
nuragiche dell'VIII sec. a.  C. 111  La corona di 
penne dei Peleset e degli Shekelesh compare inol-
tre in figure di cacciatori e di guerrieri di 
Enkomi nell'isola di Cipro, databili alla stessa 
epoca dei rilievi di Ramsete, ossia al XI Ι sec. 
a. C. 112  La suddetta testina di bronzo di Deci-
muputzu viene da A. M. Bisi considerata come 
"un héritage beaucoup plus ancien remon-
tant en dernière analyse aux contacts d'époque 
mycénienne entre la Méditerranée et la Sar-
daigne", oppure come un'opera di influsso egi-
zio (Bes). 113  

10. Sardus Pater e gli Sherden 
La relazione evidenziata da A. M. Bisi fra la te-
sta  di  Decimoputzu in quanto lavoro fenicio, 
ma nei particolari (la corona di penne) influen-
zata dallo stile miceneo, ossia del Mediterra-
neo orientale, s'accorda bene con l'importanza 
che oggi, alla luce dei ritrovamenti archeolo- 
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gici degli ultimi anni, si attribuisce alla collo-
cazione della Sardegna sulle rotte commerciali 
fra  il  Levante e l'Egitto, il Nord Africa (la Li-
bia), la Sicilia e la Penisola Iberica. 114  Soprat-
tutto grazie  ai  suoi importanti giacimenti me-
talliferi, la Sardegna, come peraltro la Penisola 
Iberica, è stata meta di un traffico commerciale, 
svoltosi nel periodo dal IX all'VIII/VI Ι sec. a. C. 
ad opera dei ciprioti e dei micenei, seguiti dai 
fenici. Questa espansione mercan tile va conce-
pita come la fase conclusiva di que ί  movimenti 
di popoli che nel corso della seconda metà del 
II millennio a. C. modificarono í rapporti di 
potere nel Mediterraneo, movimenti nei quali 
í "Popoli del mare" giocano un ruolo impor-
tante. 115  

Rimane attualmente incerta (ma non per 
questo imρrobabile 1 ls) l'ipotesi, secondo cui 
gli Sherden, militari, soldati (compresi í pri-
gionieri di guerra) in lotta contro o a fa-
vore dell'Egitto, oppure soldati delle città–stato 
cananei, 117siano da identificare con abitanti 
della Sardegna. In ogni caso, uniti agli Sheke-
lesh (che possono essere messi in relazione con 
la Sicilia118), essi costituiscono un fattore mi-
litare che, agendo insieme alla Libia, special-
mente nei suoi attacchi contro l'Egitto, può 
aver dato luogo all'insorgere de lla tradizione 
circa il ruolo della Libia nella colonizzazione 
della Sardegna da parte dei fenici, che trovia-
mo documentata nella letteratura di epoche 
assai più vicine a noi. La tradizione riportata 
da Pausania ed altri, che vuole la Sardegna 
conquistata dai due guerrieri o eroi Eracle–
Melqart e Iolao–Sardus Pater (Sid), potrebbe 
essere un riflesso letterario tardo dei profondi 
travolgimenti che ebbero luogo alla fine del 
secondo millennio. 119  Comunque, í capovolgi-
menti politici cagionati dai "Popoli del mare" 
intorno al XII sec. a. C., sembrano aver pro-
mosso l'espansione mercantile e la colonizza-
zione verso l'Occidente, favorendo quindi gli 
scambi culturali fra l'Oriente e l'Occidente. 
Punti di partenza importanti di questa colo-
nizzazione furono le città fenicie di Tiro e 
Sidone. 12o 

11. Sardus Pater (Sid) e Melgart (Milk'ashtarte)  
Elemento conduttore nelle considerazioni fi-
norm formulate circa Sardus Pater (Sid) e gli 

dei equivalenti, Eshmun, Horon, Iolao e Shad-
rapha' (alias Liber Pater) è il ruolo svolto da 
ciascuno quali aiuto e compagno d'armi di 
Melqart–Eracle o l'equivalente (o lo stesso) 
di Melqart, Milk'ashtarte. Tale combinazione 
l'abbiamo registrata in Fenicia — sebbene sol-
tanto sporadicamente (Amrith) e soprattutto 
nelle fondazioni fenicie del Nord Africa (Libia) 
e in Sardegna nonché (fuori dall'area semitica 
del Vicino Oriente) a Delo. 121  Questa serie di 
esempi può forse essere integrata con altri, in 
cui il dio che accompagna, non figura con il 
nome, ma si desume dal contesto. 

Un anello d'oro di Cadice (II sec. a. C.) reca 
la seguente iscrizione punica: "al Signore, al 
Forte di Milk'ashtarte e ai suoi servi, al popolo 
di 'GDR" (cioè Gadir = Cadice). Il nome di "il 
Forte" (`ZZ) va probabilmente inteso come un 
"théonyme formant un groupe génitival avec 
Milk'ashtarte" al pari della figura di 'Aza-
zel ('ZZ'L) = "il Forte di El", che troviamo in 
un testo di Qumran. 'Azazel è qui ricordato 
come il capo di que ί  messaggeri (o "angeli" 
= ML'KM) che nel Vecchio Testamento sono 
chiamati "figli di Dio". Il fatto che "il Forte  di  
Milk'ashtarte" sia un dio addetto a soccorrere 
Milk'ashtarte (Melgart), trova conferma in due 
iscrizioni fenicie dei dintorni di Tiro (III sec.a. 
C.): una contiene una dedica alla dea 'Ashtarte 
dal "messaggero del dio Milk'ashtarte" (H'LM 
ML'KMLK`STRT), ossia un dio che verbis expres-
sis viene definito come aiuto o messaggero di 
Milk'ashtarte: esattamente come Shadrapha' in 
Lep tis Magna. 

L'altra iscrizione fenicia contiene nella prima 
riga una dedica a Milk'ashtarte e nella terza 
riga, uria dedica agli "dei Milk'ashtarte e al mes-
saggero di Milk'ashtarte" (LH'LNM MLK`STRT 
WML'KMLK`STRT). Vi è quindi un riferimento 
espresso a Milk'ashtarte a al suo aiutante o 
messaggero. 122  

Nelle osservazioni conclusive formulate sopra 
sugli Sherden e  i  "Popoli del mare" è stato ricor-
dato, come la tradizione letteraria antica rela-
tiva alla colonizzazione fenicia della Sardegna 
attraverso la Libia — personificata da Eracle–
Melqart e 1o1αo Sardus Pater (Sid) — potrebbe 
essere un riflesso letterario de lle trasmigrazioni 
e dei cambiamenti politici provocati da questi 
"popoli del mare", di cui fanno parte gli Sher- 
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den, lottando ora a fianco dell'Egitto, ora con-
tro di esso a fianco dei libici. E come sottolinea-
to nello stesso passo, i  due ρi importanti cen-
tri dell'espansione fenicia verso l'Occidente, fu-
rono Sidone e Tiro. 123  

12. Sid—Melqart in Sardegna e in Libia  
Quanto alla fondazione degli empori fenici in 
Libia, le fonti letterarie antiche sono divise: un 
gruppo attribuisce a Sidone il primato di me-
tropoli, l'altro ritiene che sia Tiro. 124  Pίù espli-
cite sono le affermazioni circa la città natale dei 
fondatori fenici: Lep tis Magna, dove i più an-
tichi reperti archeologici finora rinvenuti sono 
databili all'VIΙΙ sec. a. C. circa. 125  

Questo contrasto fra le città di Sidone e di 
Tiro riportato dalle fonti letterarie, risulta tutta-
via fittizio, e s i  spiega con la vicenda storica delle 
due città che, al momento dell'espansione feni-
cia verso Occidente (compresa la Libia) , forma-
rono una unione politica dominata da Tiro. 126  

Questa alleanza, determinatasi probabilmente 
nella prima metà del 1X sec. a. C. sotto  il  re di 
Tiro Ittobaal  si  è protratta fino al 701. 127  Ma  il  
riflesso di una colonizzazione ad opera di ele-
menti provenienti sia da Sidone, sia da Tiro, 
può forse contribuire ad illustrare la combina-
zione di  Melqart—Eracle con un dio subalterno 
quale Iolao—Shadrapha' (alias Sardus Pater). In-
fatti, volendo cercare a Sidone o a Tiro la costel-
lazione di Melqart accompagnato da un Esh-
mun, un Horon, un Sardus o un Shadrapha', 
dobbiamo constatare che almeno nel culto uf-
ficiale, non se ne trova traccia. A Tiro incon-
triamo invece una della due divinità,  Melqart—
Eracle, in quanto fondatore e patrono della cit-
tà, mentre a Sidone è presente la più promi-
nente divínit ι maschile, Eshmun. 128  Su questa 
base suggeriamo la seguente ipotesi: un fat-
tore concomitante nella combinazione in Libia 
(Leptis Magna) e altrove (Sardegna) d i  Melqart 
con un dio del tipo Eshmun/ Ιolαο/Sardus può  
essere stato costituito dal concorso di elementi 
sidonesi e tiresi, che secondo le fonti lettera-
rie hanno fondato gli empori fenici nel Nord 
Africa, specialmente a Leptis Magna. Alla posi-
zione dominante di Tiro rispetto a Sidone cor-
risponde quindi, in Libia e altrove,  il  ruolo pre-
minente di Melqart rispetto a Eshmun ed altre 
divínità equivalenti. Se supponiamo che in Li- 

Fig. 14. Diu ιιusiυ (Eshmun) in Sidone (Antiucho 1111  
Grypus) (E. Babelon, Catal. des monnaies grecques, Rois  

de Syrie (1899), tal. ΧΧIV,16).  

bia ed altrove in Occidente, la costellazione di 
Melqart—Eracle con una divinità del tipo Esh-
mun/Iolao/Sid, sia almeno in parte motivata 
dalle relazioni politiche fra le due più impor-
tanti città fenicie, Tiro e Sidone, ciò potrebbe 
anche contribuire a chiarire  il  quesito che di-
versi studiosi s i  sono posti: esiste una relazione 
fra Sidone e Sid? 

L'ipotesi secondo cui Sid potrebbe essere un 
eponimo di Sidone, è stata formulata da R. du 
Mesnil du Buisson, il quale conclude che in tal 
caso Sid deve essere identificato con Eshmun. 
Ma non va oltre, poiché secondo lo stesso Mesnil 
du Buisson, Sid non è "un dieu guérisseur". 129  
Questa argomentazione rimane tuttavia invali-
data da quanto esposto sopra, nel senso che Sid 
o Sardus, identificandosi ad Antas con Shad-
rapha',  si  presenta con tutti i connotati di un 
dio guaritore. 130  

L'altro sostenitore dell'ipotesi relativa a Sid 
come "un ecista di Sidone", G. Garbini, lo iden-
tifica  con  `il Ba'al di Sidone" (B`L SDN), ricor-
dato  da  alcune iscrizioni fenicie di quella  citt, 

ma respinge l'identificazione con Eshmun che  
Garbini invece definisce un dio tutelare  di  Be-
rito. Comunque  il  materiale epigrafico delle due  
città fa propendere decisamente per una defini-
zione di Eshmun come una divinità dominante  
della città di Sidone.131  
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Abbiamo dimostrato sopra, come a Sidone 
l'identificazione di Eshmun con.Sid trovi fonda-
mento nel loro comune carattere di guaritori. A 
ciò si potrebbe aggiungere il culto a  loro dedi-
cato in quanto  di  giovani, cacciatori  o  guerrie-
ri sostenuti dalla stessa divinità, Melqart. Queste 
argomentazioni si potrebbero integrare con al-
tre due: nel numero assai esiguo di esempi di 
nomi propri provenienti dalla Fenicia in cui 
rientra quello di Sid, due sono di origine dí Si-
done, per di più ritrovati nel tempio di Eshmun 
e databili rispettivamente al N e al V sec. a. C. 132  
Inoltre, Eshmun è effigiato su alcune monete dí 
Sidone (del 106 a. C. circa) in veste  di  Dioniso 
(fig. 14) — in altre parole proprio nella figura 
caratteristica di Shadrapha' (alias Sid) di Lep-
tis Magna. 133  A questo proposito va ricordata 
una tradizione (anche se tarda) documentata 
da scrittori classici del VI sec. d. C. (Giovanni 
di  Antíochia; Giovanni Malata) e ripresa da les-
sicografi ancora più recenti (Suida; Giorgio Ce-
dreno), secondo cui una figura mitica, Sidos, fi-
glio del re Aígyptos di Libia, sarebbe  il  proge-
nitore di Melchisedec, dal Vecchio Testamento 
noto come  il  sacerdote di El Elyon  ai  tempi di 
Abramo. Secondo questa tradizione tarda, Sidos 
sarebbe il fondatore della città di Sidone, il cui 
nome sarebbe derivato direttamente da quello  

di Sidos. S. Ríbichini, nel presentare questo mito 
tardo, afferma sostenuo da F. Mazza, che testi-
monia la continuità fin dai tempi di Pausania 
della tradizione sull'origine "libica" di Sardus 
Pater. 134  E  vi  è di pίù: a questa tradizione risale 
í legami che vanno dalla Libia a Sidone, luogo 
di elezione del culto di Eshmun o, detto con 
le parole dí Ribichini: "... che possa rappresen-
tare almeno un elemento utile a confirmare da 
un lato le ipotesi formulate sul dio fenicio Sid 
dopo i ritrovamenti epigrafici di Antas, ed a ri-
costruire dall'altro í caratteri distintivi  di  una 
morfologia divina la cui storia rimane però an-
cora lunga dall'essere tracciata." 135  

L'affermazione formulata nel 1822 dallo stu-
dioso danese Fr. Minter (citata in apertura 
al presente articolo), secondo cui "Melgart a 
quanto ne sappiamo, non fu venerato a Sidone, 
città natale di Tiro", rimane a tutt'oggi nei suoi 
aspetti essenziali inconfutabile. Ma, come ab-
biamo cercato di dimostrare, la contaminazione 
ipotizzata da Fr. Minter del culto in Sardegna 
di  Melgart e di Sardus Pater, trova ora conferma 
nei ritrovamenti di Antas, integrati con le tradi-
zioni relative a Melgart Sardus Pater (Sid) in Li-
bia e le conoscenze oggi in nostro possesso circa 
il  culto di Eracle-Shadrapha' in Libia. 
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