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PARTE I 

Ii Mausoleo punico-ellenistico B di Sabratha



Presentazione 
Antonino Di Vita 

Quando nel settembre del 1962 mi accingevo a 
partire per Tripoli per conservare all'Italia ii po-
sto di adviser per le antichità della Tripolitania, 
già di Ernesto Vergara Caffarelli, Giacomo Ca-
puto mi raccomandO di tener d'occhio uno stra-
no monumento che affiorava dagli scavi eseguiti 
dal Vergara a Sabratha. 

In effetti si deve agli anni di Vergara Caffarelli 
- 1952-1961 - lo scavo della Regio VI, quella a 
Sud delle mura bizantine. Al1'estremità occiden-
tale raggiunta da questo scavo estensivo, condot-
to alla vecchia maniera dello steno veloce, af-
florava dalla terra ii basamento di una struttura 
triangolare circondata e ricoperta da un mare di 
blocchi, simile planimetricamente ad un basa-
mento scavato dal Bartoccini negli anni '20 po-
che decine di metri piü a Sud e da lui ritenuto, 
con qualche perplessità, un ninfeo. Identiflcazio-
ne che lasciava dubbioso il Caputo il quale aveva 
ben visto la somiglianza tra le due strutture. 

Appena potei, mi occupai di quello che mi 
apparve subito un monumento di eccezionale 
importanza a giudicare già dalle due "meto-
pe" monumentali - quella con Bes e l'altra con 
Eracle e il leone - recuperate fra la massa dei 
blocchi caduti dal bravissimo Ibrahim Kamuka, 
divenuto direttore libico delle antichità di Sa-
bratha, dopo essere stato operaio, prima, dal 
1936, e tecnico attento e capace, poi, sotto il so-
printendente Caputo. 

Naturalmente non feci toccare un solo bloc-
co senza che prima Carmelo Catanuso mi assi-
curasse la sua collaborazione. Egli, l'assistente 
Francesco Russo che reggeva Leptis insieme a 
Omar Majub, Albino Zizzoli, eccellente assisten-

te, Flamino De Liberali, fotografo senza mezzi 
ma dalle risorse illimitate, erano gli ultimi rap-
presentanti di quel nutrito gruppo di espertissi-
mi tecnici che avevano dato corpo alle attività 
archeologiche italiane in Libia, ove purtroppo 
fu sempre deficitaria la presenza di archeologi 
(dal 1936 con il Caputo operO solo Gennaro Pe-
sce in Cirenaica). 

Del Catanuso e doveroso qui ricordare la 11-
gura giacche a lui si devono innumerevoli plarii-
metrie e disegni di insuperabile precisione e fra 
essi quelle piante di Sabratha e Leptis sulle quali 
ancora oggi tutti lavoriamo. Innamorato quanti 
altri mai delle antichità di Leptis e Sabratha egli 
era arrivato come turista in Libia mentre Gia-
como Guidi procedeva all'anastilosi del teatro. 
Scultore di mensoloni per i siracusani balconi 
barocchi, in visita a Sabratha, aveva chiesto al 
Guidi di partecipare ai lavori del teatro e Guidi 
dopo una prova di restauro ad uno dei delfini 
della cavea finita male perché dall'entusiasta 
Catanuso rifatto "come nuovo", avendolo visto 
disegnare, lo aveva assunto come aiuto del bra-
vissimo Vincifora, il disegnatore principale della 
Soprintendenza. 

Carmelo Catanuso entrà cosi alla Soprinten-
denza dei monumenti e scavi della Tripolitania e 
ne divenne, dopo il Vincifora, il rilevatore e il di-
segnatore di riferimento, e quando io lo conob-
bi nel 1962 egli, con l'acume proprio ed i mezzi 
tednici acquisiti, era divenuto un impareggiabile 
conoscitore dei monumenti architettonici della 
Tripolitania, e non c'era blocco che egli non sa-
pesse immediatamente incasellare, disegnando-
lo, nel suo posto originario.
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Con lui seguimmo lo scavo che di sicuro hi 
ii primo condotto dagli Italiani in Tripolitania 
con preciso intento stratigrafico e, sistemati nel 
campo restauro creato ad Ovest del mausoleo, le 
centinaia di blocchi crollati, studiati e disegnati 
uno per uno, ci accorgemmo che ii monumento 
dalla singolare base triangolare a pareti concave 
si presentava ricoperto da un finissimo intonaco 
di polvere di marmo, di gran lunga migliore e 
perfettamente distinguibile da quello usato nel-
la città romana. 

Sia detto per inciso, la Sabratha romana 
- cosl come del resto la città ellenistica - pro-
teggeva i suoi muri di soffice calcarenite con 
distese di intonaci, senza i quali sarebbero sta-
ti rapidamente sgretolati dal vento del deserto, 
come purtroppo vediamo nelle aree scavate. Ed 
e questo ii motivo per cui è difficile oggi far-
si un'idea del reale aspetto della città antica, in 
cui non solo i muri erano totalmente ricoperti di 
intonaci colorati, ma anche le colonne ed I capi-
telli, e nella Regio VI ho veduto ancora l'echino 
di un capitello dorico dipinto a flori policromi, 
purtroppo presto svaniti. 

Seguendo come fib d'Arianna l'intonaco 
bianco di polvere di marmo arrivai ad mdi-
viduare nelle fondazioni della torre ovest del 
fronte meridionale della cinta bizantina - posta 
opportunamente a fib di un'ampia strada est-
ovest dell'impianto augusteo, e fondata sulle ro-
vine della città romana a piü di 2 metri dal pia-
no stradale - la sezione phi bassa del mausoleo. 
Infatti tutti i blocchi dell'elevato ancora in situ 
all'età di Giustiniano erano stati riadoperati dai 
costruttori bizantini che COS1 si erano procurati 
a pochi metri di distanza il materiale necessa-
rio a gettare le fondazioni della torre quadrata 
angolare spianando al tempo stesso l'area anti-
stante le mura (Fig. A). 

Dallo smantellamento quasi completo della 
torre ricavai la parte inferiore del mausoleo a

partire dal piano di imposta del gradino supe-
riore del basamento e soprattutto, grazie ad un 
frammento della piccola semicolonna di destra 
opportunamente cementato in loco al momento 
dello scavo da Ibrahim Kamuka, potemmo rico-
struire con i blocchi recuperati nella torre anche 
la falsa porta inquadrata da semicobonne con ca-
pitelli lotiformi che guardava verso Oriente . Al 
tempo stesso la colonna angolare di Nord-Est, 
crollata e rimasta in situ, le tracce delle grappe 
che legavano tra di loro i blocchi e la differente 
altezza di questi ci davano la possibilità di ri-
comporre i singoli fliari fino able tre grandiose 
metope che costituivano la solida base della par-
te phi alta del monumento, mentre che Si trat-
tasse di un mausoleo ci veniva confermato dalle 
camere funerarie trasformate in cisterne in eta 
romana scavate nella roccia sui lati ovest e sud. 
La sezione phi alta la trovammo, una volta che 
- rotti i pavimenti delle abitazioni che dab phi 
tardo ellenismo si erano addossate prima e ab-
barbicate poi albe pareti del mausoleo danneg-
giato da un sisma nei primi decenni del I sec. 
a.C. fino a raggiungere in eta imperiale l'altezza 
deble metope - scoprimmo che nelle fondazio-
ni delbe case circostanti erano stati riutilizzati i 
bbocchi della parte superiore del mausoleo. Era 
tale b'unicità del monumento Scoperto che presi 
ba decisione non facile per un archeologo - ma 
per fortuna senza contrasti poiché ero il solo 
responsabibe dei bavori - di smontare metodica-
mente be abitazioni che reStavano ancora legate 
alla parte phi bassa di esso per metterlo tutto 
in vista e procedere alla sua anastilosi, sia pure 
con calchi dalle metope in su. Lo smontaggio di 
queste case - croblate con quanto sopravviveva 
del mausoleo a causa del ben noto terremoto del 
365, come mi provava una moneta del 364 rinve-
nuta nello strato di distruzione - mi diede nelbe 
mani quella serie di dati Stratigrafici che, quabe 
fib d'Arianna, mi ha permesso di ricostruire la 

Frammenti del disco solare alato e degli urei che coronava-
no l'architrave della porta e dei capitellini a fiori di loto che sor-
montavano le semicolonne che la inquadravano ii abbiamo tro-
vati sparsi durante lo scavo accuratissimo condotto fra i blocchi

caduti sopra e attorno al basamento del mausoleo, unilamente 
ad un frammento di polpaccio di una delle tre grandi statue an-
golan della parte pii alta del monumento.
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storia monumentale della città che va da 60 cir-
ca a.C. all'età di Giustiniano. 

Migliaia di schede, dovute in parte a spe-
cialisti del calibro di Graziella Fiorentini, Jean 
Paul Morel, Tina Panella e a tanti altri studio-
Si ed amid cui va la mia gratitudine, ml hanno 
permesso di trarre dai materiali recuperati nei 
van strati quelle datazioni che ho esposto in piuii 
scritti e che sono state confermate dallo studio e 
dalla edizione del reperti degli scavi di Kathleen 
Kenyon e Brian Ward-Perkins della fine degli 
anni '40. 

Purtroppo gil impegni didattici e professio-
nali sempre piü gravosi - l'essere preside e ret-
tore nell'Università di Macerata e poi per lunghi 
anni direttore della Scuola Archeologica Italia-
na di Atene - mi hanno impedito di arrivare fi-
nora ad una pubblicazione completa del dati di 
questo scavo, e all'edizione definitiva del mau-
soleo, nonché delle splendide illustrazioni che 11 
Catanuso ha realizzato del monumento il quale 
oggi, insieme al teatro, con i suoi quasi 24 metri 
di altezza domina gli scavi di Sabratha. 

E percià che sono particolarmente lieto di 
poter presentare oggi nel dettaglio i materiali 
che ml hanno permesso di datare la nasdita, la 
vita e la distruzione del mausoleo e di seguire la

vicenda del suoi avanzi fino al livelli dell'età di 
Augusto. 

A Benedetta Bessi cui ho affidato il non facile 
incarico di tirare le lila di tutti i dati raccolti, 
e che ha soggiornato a tal fine pii volte a Sa-
bratha nel magazzino stratigrafico da me creato 
- e purtroppo confinato in locah sempre piü ma-
datti - va il merito della presente pubblicazio-
ne e ml auguro che ella potrà assicurare anche 
l'edizione delle stratigrafie da Augusto al 365 
d.C. Ciô mentre le numerose monete recuperate 
nello scavo e che costituiscono caposaidi di da-
tazione, già sommariamente identificate da me, 
sono ora presentate con completezza esemplare 
dalla prof. Lorenza-Ilia Manfredi. 

Ad entrambe le Autrici si deve se oggi, sia 
pure a distanza di tanti anni dallo scavo (1962-
1968 soprattutto, ma brevi saggi furono condot-
ti anche nei decenni seguenti) viene data veste 
scientifica alla prima parte del piü ampio sca-
vo stratigrafico fino ad allora mai realizzato in 
Tripolitania. Prima parte oltremodo significati-
va perché fornisce inline una docurnentazione 
esauriente relativamente a quei dati cronologici 
del mausoleo punico-ellenistico B di Sabratha 
che ho piLi volte pubbiicato 2 e che sono entrati a 
far parte della letteratura archeologica. 

2 A. Di VITA, lfl MEFR.A 80, 1968, pp. 7-80; A. DI VITA, 111 RM 

83, 1976, pp. 273-285.



10	 PARTEI 

Fig. A. Sabratha, Mausoleo B, fronte est: punto di ritrovamento dei blocchi (acquarello di C. Catanuso).



La stratigrafia e I materiali delle fasi ellenistiche 
e proto-romane - Catalogo 
Benedetta Bessi

Ai miei genitori, a Marco, a Giovanni
e a Claudio che mi ha fatto scoprire La Libia 

e mi ha insegnato ad amarla 

Introduzione * 

Lo scavo intorno al mausoleo B di Sabratha è stato 
condotto sotto la direzione di A. Di Vita, in veste di 
Advisor del Department ofAntiquities (1962-1965) e 
poi professore di Archeologia greca e romana del-
l'Università di Macerata e coordinatore del Grup-
pa di ricerche e scavi per le Antichità dell'Africa

Ii mausoleo infatti, crollato nella parte supe-
riore poco tempo dopo la sua erezione, fu par-
zialmente inglobato nel quartiere cittadino che, 
a partire dalI sec. a.C., si sviluppO in quest'area 
precedentemente occupata dalla necropoli puni-
ca (Fig. 1). In seguito a un terremoto che, in epo-
ca flavia, danneggiO tutta la città, l'intera area fu 
interessata da una ricostruzione. Le nuove case, 

settentrionale sovvenzionato dal C.N.R., con una che già si erano addossate al Mausoleo nell'im-
serie di campagne iniziate nel 1962 e protratteSi 
fino al 19661. Si trattà, per l'epoca, del piü vasto 
scavo stratigrafico effettuato in Africa che permise 
di indtviduare molte tappe significative nello svi-
luppo urbanistico di Sabratha e neli'espansione 
dei suoi contatti commerciali2.

pianto auguSteo del quartiere, sviluppandosi in 
altezza fino a raggiungere tre o quattro piani, 
obliterarono completamente quanto restava del 
monumento, ormai privo della sua estremità 
superiore. Le abitazioni che lo incorporavano 
e 11 mausoleo stesso furono poi nuovamente 

Ii presente lavoro rappresenta lo sviluppo e l'approfondi-
mento della mia tesi di specializzazione discussa nel dicembre 
del 1998 presso la Scuola Italiana di Atene, i cui risultati sono 
stati parzialmente anticipati in alcuni articoli, cfr. BESSI 2002 e 
BE5SI 2003. 

Desidero ringraziare Antonino Di Vita per la fiducia e l'ami-
cizia dimostratami con l'affidarmi lo studio e l'edizione di que-
sti materiali e per l'indimenticabile esperienza dei tre anni ella 
Scuola di Atene. 

Ringrazio clementina Panella e Archer Martin per i consigli 
sull'organizzazione del lavoro e sulle singole classi di materiali, 
c. Damiani per l'esecuzione della documentazione grafica, Ma-
bruk Zenati e tutto ii Dipartimento delle Antichità della Libia

per l'ospitalità e l'amicizia dimostratami durante i van soggiorni 
a Sabratha, gli impiegati della Scuola Archeologica delle sedi di 
Atene e di Roma e Mario Quaresima, autore della maggior parte 
delle fotografie dei materiali, il cui ricordo rimarrà sempre lega-
to alle mie prime esperienze di archeologia sul campo. 

Un ringraziamento particolare a tutti i miei colleghi e com-
pagni durante gli anni ateniesi che, condividendo con me questa 
avventura, mi sono stati vicino anche nei momenti pi1i difficili. 

1 Per i resoconti delle campagne di scavo, cfr. DI VITA 1964, 
Di VITA 1965 e DI VITA 1966. 

2 Su Sabratha, Ia sua storia, il sue sviluppo urbanistico e i 
suoi commerci, cfr. DI VITA 1982; WARD PERKINS 1982; KENRICK 

1985, FULFORD 1989, Bessi 2002.
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Fig. 1 - Sabratha. Planimetria della città con la posizione del mausoleo B. 

danneggiati da un terremoto avvenuto intorno 
al 310 d.C. e definitivamente distrutti dal sisma 
ancora piü violento del 365 d.C. Infine, i bloc-
chi inferiori del mausoleo ancora in situ, furono 
prelevati e riutilizzati per la costruzione della 
torre ovest delle mura fatte erigere a protezione 
della città all'epoca di Giustiniano. 

Smantellando la tone bizantina e i crolli del-
le case romane Si SOflO quindi recuperati i bloc-
chi della parte inferiore e mediana del mausoleo, 
mentre i blocchi caduti dalla sommità sono stati 
recuperati smantellando le fondazioni tardo-el-
lenistiche in cui erano stati reimpiegati (Fig. 2). 

Ii mausoleo cosi ricostruito e restaurato, 
rappresenta l'esempio phi significativo di que-
sto genere di monumenti diffusi in tutto II Nor-

dafrica ed offre un'interessante testimonianza 
dell'architettura punica di eta ellenistica3. 

Trattandosi dell'unico monumento di questo 
tipo che sia stato fatto oggetto di scavo strati-
grafico, si rivela particolarmente interessante la 
possibilità di datare la sua costruzione e le fasi 
phi antiche legate alla vita e alla distruzione del 
mausoleo in quanto tale. 

Ii presente lavoro si propone quindi di offrire 
la ricostruzione della stratigrafia pertinente alle 
fasi phi antiche del mausoleo e lo studio dei ma-
teriali provenienti dai relativi Strati. Nella pri-
ma parte si descrivono gli strati e gli elementi 
messi in luce dallo scavo fornendo tutti i dati 
di cui si è trovato notizia nei taccuini di A. Di 
Vita, nonché la loro interpretazione e la datazio-

Sul mausoleo, Ic vicende dello scavo e del restauro e sulla 
sua importanza come documento dell'architettura ellenistica di 
ambiente punico, cfr. Di VITA 1968 e Di VITA 1976. Sui mausolei 
ellenistici nordafricani, cfr. P0INss0T SALOMONSON 1963; PICARD

1973; RAKOB 1979; Raaoe 1983; WERIEMMI A}cIc.ABJ 1985; LAUTER 

1986, pp. 217-218, Abb. 74; RSKOB-BOUCHENAKS 1993-1995, BEN-

TIVOGLI 2004. 
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Fig. 2 - Sabratha. Regio VI, isolato 11: planimetria dell'area dello scavo che mostra I conci del mausoleo B nel purito 
di rinvenirnento (da Di VITA 1976, Fig. 2).
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ne proposta sulla base dei rapporti stratigrafici 
e dell'analisi dei materiali da essi provenienti. 
A tale proposito si fa presente che, trattandosi 
di un intervento effettuato ormai quaranta anni 
fa, quando l'archeologia stratigrafica era, alme-
no in Africa, ancora ai suoi inizi, la documenta-
zione dello scavo, pur accuratamente stratigra-
fico, non sempre risulta rispondente ai criteri 
ormai affermatisi nel campo dello scavo scien-
tiflco. Nonostante il lungo intervallo di tempo 
intercorso tra 11 momento dello scavo e la sua 
pubblicazione e le difficoltà originate da questo 
ritardo, la mole dei materiali recuperati e so-
prattutto la loro importanza come strumento di 
datazione del mausoleo nonché delle prime fasi 
dell'espansione urbanistica di Sabratha ci sem-
brano giustiflcare la fatica e I limiti, inevitabili, 
di questo lavoro4. 

Per l'opera di ricostruzione e unificazione 
delle stratigrafle - la diversità delle denomina-
zioni dei van strati rifletteva infatti le modali-
tà dello scavo avvenuto per aree comprendenti 
interi lad del mausoleo o singoli vail - non ho 
avuto a disposizione che qualche sezione, I gior-
nali di scavo e gli schizzi contenuti nei taccuini 
di A. Di Vita e le informazioni raccolte durante 
i numerosi colloqui chiarificatori avuti con lo 
stesso. 

Per quanto riguarda lo studio dei materiali, 
poiché questi erano stati inventariati e scheda-
ti con un numero d'ordine progressivo che non 
teneva conto della loro provenienza - peraltro 
spesso indicata nelle schede non con ii riferi-
mento al nome dello strato, ma con quote rela-
tive diverse per ogni singolo vano - si e reso ne-
cessario passare in rassegna tutte le oltre 2800 
schede dei materiali ricostruendo la posizione 
di rinvenimento di ogni singolo pezzo in modo 
da identificare i lotti provenienti dagli strati og-
getto di interesse (fondazione del mausoleo-pri-
ma fase urbanistica dell'area). 

Alla schedatura dei materiali, avvenuta sia

durante le campagne di scavo sia negli anni im-
mediatamente successivi, avevano contribuito 
alcuni collaboratori di Antonino Di Vita tra cui 
Graziella Fiorentini e Cristina Bolognari, autri-
ci delle schede del materiali rinvenuti nei primi 
anni di scavo, Anna Bartolozzi, per quanto ri-
guarda le classi della Sigillata Orientale A e del-
la Sigillata Italica, che erano state oggetto della 
sua tesi di laurea discussa presso l'Università di 
Macerata nell'anno accademico 1969-70, Pao-
la Procaccini per le lucerne studiate, insieme a 
quelle provenienti dallo scavo del mausoleo A, 
nella sua tesi di laurea discussa presso l'Univer-
sità di Macerata nell'anno accademico 1973-74, 
Clementina Panella, schedatrice di tutto il mate-
riale anforaceo, e Stefano Tortorella, autore del-
le schedatura dei frammenti di Sigillata Africa-
na. I materiali a vernice nera erano stati, in par-
te, studiati da Jean-Paul Morel ma, piü che di 
una schedatura dettagliata, si era trattato di una 
revisione a dm1 statistici. Negli appunti di Morel, 
di cui Si e comunque potuto prendere visione, i 
frammenti, suddivisi in lotH, portano raramente 
il riferimento ai numeri di inventario della pre-
cedente schedatura, cosicché, con l'eccezione di 
ran casi, e risultato impossibile integrare i dati 
provenienti dalle sue osservazioni con la sche-
datura già esistente. 

Durante il terzo anno presso la Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene (1997) si e procedu-
to all'informatizzazione delle oltre 900 schede 
dei frammenti provenienti dagli strati oggetto di 
questo studio e al riordino della relativa docu-
mentazione grafica. In un secondo momento, Si 

è preso visione di tutti i frammenti conservati a 
Roma, procedendo a una nuova classificazione, 
particolarmente necessaria per tutti quei fram-
menti la cui scheda si è rivelata incompleta o er-
ronea e per quelle classi di materiale sulle quali 
la ricerca Si e maggiormente evoluta rispetto 
alle conoscenze del momento della redazione 
della prima schedatura. Dei materiali conservati 

con un simile intervallo e uscita anche Ia pubblicazione 	 Perkins trail 1948 oil 1951, cfr. Sabratho leIl, 1-2. 
degli scavi condotti a Sabratha da K. M. Kenyon e da J. B. Ward
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a Roma esisteva già una documentazione foto-
grafica completa eseguita da Mario Quaresima, 
mentre i frammenti piü significativi fra quelli 
presenti a Roma, sono stati disegnati da Cristi-
na Damiani, poiché i disegni eseguiti preceden-
temente, spesso semplici schizzi, apparivano 
poco accurati e non omogenei. 

Alcuni soggiorni a Sabratha (1998-2000), 
sono stati infine l'occasione per una visione au-
toptica dello scavo, particolarmente utile, data 
la complessità delle vicende che hanno interes-
sato ii mausoleo e tutta l'area circostante, e per 
una verifica di tutto ii materiale mai trasportato 
in Italia e conservato nel magazzino stratigrafi-
Co là organizzato da A. Di Vita. 

P. S. Nonostante il non breve intervallo inter-
corso tra il corn pletamento di questo lavoro e la 
sua messa alle stampe, data la precarizzazione 
della ricerca scientifica e i sopraggiunti impegni 
didattiCi (sempre e solo in istituzioni non italia-
ne) non è stato possibile procedere con l'aggior-
namento bibliografico. 

Ai ringraziamenti già espressi nelle note pre-
Cedenti, vorrei aggiungere quelli a Jean-Paul Mo-
rel e Maria Teresa Marabini Moevs Che hanno 
gentilmente acConsentito a leggere ii manoscrit-
to fornendomi preziosi consigli e Commenti. 

Princeton, maggio 2006 

Gli strati ellenistici e protoromani 
intorno al mausoleo B di Sabratha 

- FASE I: Costruzione del mausoleo (primi de-
cenni del II sec. a.C.) 
Ii mausoleo B venne costruito su uno sperone di 
roccia in una zona immediatamente a Sud del 
Foro di Sabratha (la regio VI di epoca romana)

che, prima di essere occupata dalla necropoli, 
era stata utilizzata come cava di materiale da 
costruzione. (Fig. 1) 

Nella roccia e in parte nello stesso basamen-
to a gradini del mausoleo, lo scavo ha messo in 
luce l'esistenza di una serie di cavità inizialmen-
te scavate per i ponteggi da costruzione e poi 
utilizzate per la deposizione di vasi di consacra-
zione (J5) (Figg. 3-4). La deposizione di vasi di 
consacrazione e un uso ben attestato a Sabra-
tha, come dimostrano le pignatte e le anfore rin-
venute al disotto dei pavimenti delle vane fasi 
delle case intorno al mausoleo 6 . Le dimensioni 
delle cavità presso la parete curvilinea di sud-
ovest (Fig. 6), nella zona successivamente occu-
pata dal vano 10 sono: cm 70 di altezza a partire 
esattamente dall'inizio della gola del basamento 
con un diametro superiore di cm 28 e uno infe-
riore di cm 16 per la prima buca; cm 31 di altez-
za, con un diametro superiore di cm 26 e uno 
inferiore di cm 14 per la seconda. Per quanto 
riguarda le cavità vicino all'angolo sud-occiden-
tale nei pressi della scala (indicata nelle piante 
con il numero 7), le dimensioni della cavità in 
prossimità dell'angolo stesso sono: cm 30 di al-
tezza per un diametro massimo di cm 26. La Ca-
vita, in seguito coperta parzialmente dalla scala 
7, misura invece cm 33 di altezza per un diame-
tro massimo di cm 24. Il loro proillo, secondo 
quanto osservato da Di Vita al momento dello 
scavo, si adatterebbe infatti ad ospitare per in-
tero o, nel caso delle cavità meno profonde, solo 
per in parte, anfore puniche del tipo "a siluro" 
(tipo Cintas 312, 313, 316, = Mañá C e D). Dal-
la buca praticata presso l'angolo nord-ovest del 
mausoleo - in una zona successivamente occu-
pata dal vano 6 - provengono le due broechette 

nfl. 556-557 (Figg. 4, 7-8). I vasetti, ritrovati in-
tegri all'interno di questa cavità, dovevano esse-
re originariamente collocati su una sorta di pic-
colo ripiano scavato sulla parete settentrionale 

	

Questo e tutti gli altri numeri romani inseriti in parentesi, 	 a p. 24-25. 

	

corrispondono all'abbreviazione usata anche nel catalogo per 	 6 Cfr. DI VITA 1968, p. 33, n.3. 
indicare la fase di provenienza dci van frammenti, cfc Tabelle
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Fig. 3 - Sabratha. Mausoleo B, pianta del basamento 
dopo lo scavo con indicazione delle sezioni. 

della stessa mentre una terza brocchetta n. 554 
è stata rinvenuta in una cavitá meno profonda 
immediatamente a nord della precedente (Fifg. 
4, 8-9). Si tratta di forme piuttosto diffuse nelle 
necropoli e negli abitati punici di Sicilia e Africa 
dove sono attestate soprattutto tra ii III e jill 
sec. a.C. 

- FASE II Livellamento dell'area circostante 
(primi decenni del II sec. a.C.) 
A livellare ii suolo intorno al monumento fu ste-
so uno strato di pareggiamento formato dalle 
schegge di lavorazione dei blocchi del mausoieo 
sigillate a ioro volta da uno strato di "tin", una 
miscela di sabbia e argilla usata come 'legante' 
(II) (Fig. 4-5, 12-13). La faccia superiore di que-
sto strato si attesta all'incirca a livello della gola 
presente nella zona inferiore del basamento del 
mausoleo e ii suo spessore complessivo oscil-
la, sui van lati del mausoleo, tra cm 15 e cm 
35/38. Dal momento che questo pareggiamento

e costituito dai detriti provenienti dalla lavora-
zione del mausoleo, appare evidente il suo colle-
gamento con la fase costruttiva del monumento 
stesso e il limitato intervallo cronologico che in-
tercorre tra questo strato e le fosse di consacra-
zione da questo sigillate. I frammenti ceramici 
di qualche rilevanza recuperati da questo strato 
non sono molti ma è significativo che tra i fram-
menti a vernice nera siano prevalenti quelli di 
tradizione ancora "precampana", attici o di imi-
tazione attica, nfl. 330 (forma Lamboglia 21), 

331 (forma Lamboglia 21/25, probabilmente 
attico), 339 (forma Lambogha 27), 358 (forma 
Lamboglia 36), 375-378 (fondj di forme aperte), 
423-430 (pareti). L'attestazione della Campana 
A invece, oltre a qualche frammento di forme 
non identificabili nfl. 162, 165-168, è presente 
in pochi esemplari: nn. 8 (forma Lamboglia 23), 

37 (forma Lamboglia 28), 87 (forma Lamboglia 
31), tutte forme tra le piü antiche che giungono 
in Africa a partire dalla fine del III sec. a.C. e vi 
si diffondono per tutto il II sec. a.C. Scarsissimi 
invece i frammenti di ceramica grigia locale a 
imitazione della Campana, riferibili esclusiva-
mente a fondi nn. 270 -271 o a pareti nn. 292-
296. Tra questi il piü significativo in termini 
cronologici è il n. 270 poichè vi si distinguono 
ancora due rosette (delle quattro originarie) in 
bollo piriforme circondate da striatura a rotella, 
uno schema decorativo tipico della prima metà 
del II sec. a. C. In questo strato, le produzioni 
a vernice rossa - che a Sabratha fanno la loro 
prima comparsa tra la metà del III e la metà 
del II secolo a.C.— sono attestate da scarsissimi 
frammenti, tra i quali solo il n. 498 offre un ri-
ferimento cronologico dal momento che trova 
confronto con un tipo di coppetta già attestata a 
Sabratha trail 250 e il 150 a.C. Nello stesso oriz-
zonte cronologico si colloca anche il frammento 
di unguentario globulare di tradizione punica 
n. 558, una forma attestata già dal IV secolo ad 
Ampurias ma che a Cartagine è comune sopra-
tutto negli strati di III e II sec. a.C. 

A datare ii rialzamento e il relativo piano di 
calpestio contribuiscono anche una serie di i5 
trovamenti monetali riferibili ad emissioni della
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Fig. 4 Sabratha. Mausoleo B, sezione I-L vista da Est. Dall'alto si distinguono: 1. Battuto successivo a! 310 d.C. 2. 
Battuto di eta flavia. 3. Battuto di eta tardo augustea (fase V). 4. Battuto di eta tardo ellenistica (fase IV). 5. Battuto 
originario, circa 180 a.C. (fase II) 6. Buche di palo successivamente usate perle offerte di fondazione (fase I). 

Fig. 5 - Sabratha. Mausoleo B, sezione S-T vista da Nord. Dall'alto si distinguono: 1. Battuto successivo al 310 d.C. 2. 
Battuto di eta flavia. 3. Battuto di eta tardo augustea (fase V). 4. Battuto di eta tardo ellenistica (fase TV). 5. Battuto 
originario, circa 180 aC. (fase II).
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Fig. 6 - Sabratha. Mausoleo B, cavitá presso la parete 
curvilinea di sud-ovest nell'area successivamente occu-
patadalvano 10. 

zecca cartaginese e sarda tra ii PV e l'inizio del II 
secolo a.C. (MANFREDI, infra, nfl. 1, 3, 4, 8, 13, 15, 

18, 22, 26). Ira questi l'esemplare pifi tardo (MAN-

FREDI, infra, n. 26) e rappresentato da un grande 
bronzo coniato a Cartagine tra ii 200 e 11146 a.C. 
che quindi offre un utile termine post quem per la 
formazione del piano di calpestio e indirettamen-
te per la costruzione del mausoleo stesso. 

- FASE III: Costruzione dell'edificio tardo-elleni-
stico (80-60 a. C.) 
La fase successiva e quella rappreseritata dalla 
caduta della sommità del mausoleo in un mo-

. '

•0 

S

S.-

Fig. 7 - Sabratha. Mausoleo B, cavitá presso la parete 
rettilinea di nord-ovest nell'area successivamente occu-
pata dal vano 6. A11'interno si riconoscono le brocchette 
nn. 556-557. 

Ii tratto meglio conservato corre in direzione 
Est-Ovest ed e costituito da due filari di cinque 
blocchi ciascuno, tutti provenienti dal crollo del-
la parte sommitale del mausoleo, per un'altezza 
complessiva di circa m 1,30-1,40. Un altro tratto 
scende in direzione Nord-Sud ed è costruito an-
ch'esso con i blocchi del mausoleo mentre un ul-
timo tratto - contiguo a quest'ultimo in direzio-
ne Est - è individuato solo dalla presenza di po-
chi blocchi tra cui anche la cuspide proveniente 
dalla sommità del monumento (III). Su queste 
fondazioni, in epoca successiva, si impostano I 
filari di base del muro settentrionale dei vani 17 

mento che non ci è possibile definire cronolo- e 19 e della parete divisoria tra i vani 19 e 20 

gicamente. I blocchi provenienti dalla sommità da una parte e 1 7e 18 dall'altra. Inoltre 1 bloc-
sono stati perà trovati reimpiegati nella costru-
zione delle fondazioni del muri eretti nella zona 
a Sud del monumento, anche se 6 probabile che 
in un momento immediatamente successivo 
alla caduta, alcuni di essi - sui quali sono visibili 
Segni di rilavorazione - fossero stati preceden-
tamente reimpiegati con qualche altra funzione 
(Figg. 2, 10-12).

chi terminali con la guglia trovati sotto ii muro 
meridionale del vano 20, rappresentano ii limite 
dell'edificio ellenistico. E. probabile che questi 
muri, I quali con il loro andamento sembrano 
indicare la suddivisione di piI vani, appartenes-
sero a un edfficio la cui pianta non è precisabile 
ma che anticipava forse quella riscontrata nella 
fase successiva. La presenza di questa struttura 



a, 

Fig. 11 Sabratha. Mausoleo B, angolo sud-occidenta-
le. Taglio del battuto originario (II) per l'inseizione dei 
blocchi del muro tardo ellenistico (III).
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Fig. 13 - Sabratha. Mausoleo B, stratigrafia entro ii vano 
17, una volta smontato ii muro tardo ellenistico, da 
nord-est-. Dall'alto si distinguono: 1. Battuto successivo 
al 310 d.C. 2. Battuto di eta flavia. 3. Battuto di eta tardo 
augustea (V). 4. Battuto di eta tardo ellenistica (IV). 5. 
Battuto originario, circa 180 a.C. (II). 

fa pensare ad una precoce rifunzionalizzazione 
urbanistica dell'area e questo ha come naturale 
presupposto che sia ii mausoleo, ormai 'decapi-
tato', sia la zona circostante avessero ormai per-
duto la loro funzione funeraria. A queste stesse 
conclusioni porta anche l'impianto, sul lato set-
tentrionale, nell'area successivamente occupata 
dal vano 5, di un'altra struttura, probabilmente 
un frantoio a giudicare dai due incassi - all'in-
circa quadrangolari (profondità circa cm 15; lati 
cm 64 x 58) - scavati sul pavimento di un vano 
ottenuto tagliando i gradini e lo zoccolo del ha-
samento del mausoleo stesso (Fig. 3). 

Utili indizi per la datazione di questo muro 
vengono forniti, oltreché dai rapporti stratigra-
dci, dai materiali ceramici rinvenuti nel riempi-
mento di terra che "cementava" tra loro i bloc-
chi del due filari del tratto phi settentrionale. 

Ii filare inferiore del muro taglia 10 strato di 
pareggiamento costituito dalle scaglie di lavora-
zione e "tin" per una profondità circa cm 15-20 
e tra la faccia settentrionale del muro e lo strato

rimane un canaletto con una larghezza massi-
ma di circa cm 10 cm e minima di circa cm 2-3 
riempito di "terra frolla" identica a quella usata 
per cementare i blocchi (Fig. 11). E questo l'uni-
co strato che appare tagliato per l'inserzione del 
blocchi, mentre i due strati di riempimento so-
vrastanti (esaminati phi oltre) aderivano in pie-
no ai blocchi stessi e dunque Vi Si appoggiavano, 
cosicché la datazione al 80-60 a.C. (si veda phi 
sotto), proposta per quello inferiore del due, of-
fre un sicuro termine ante queen per la costru-
zione del muro. Purtroppo i materiali recuperati 
dallo smantellamento del muro stesso non sono 
molti ma includono, oltre a due frammenti di 
orb di anfora - uno relativo a un contenitore pu-
nico di tipo Mafia Cl (n. 738), l'altro a un'anfora 
italica di tipo Dressel 1 (n. 864), una forma atte-
stata a Sabratha dall'inizio del I sec. a.C. - anche 
alcuni frammenti di ceramica fine. Ira questi, 
particolarmente significativi come termini post-
quem sono due frammenti di ceramica campana 
A (nn. 69-70) riferibili a coppe di forma 31 della 
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variante tarda con l'interno dell'orlo decorato a 
fasce bianche sovraddipinte che, a partire dalla 
fine del JI-inizi del I sec. a.C., sostituiscono la piü 
elaborata versione con racemi graffiti e foglie di 
edera sovraddipinte. Un'ulteriore indicazione in 
senso cronologico per la costruzione del muro 
e offerta da un frammento di piatto in Sigillata 
Orientale A (n. 583) che, pur non attribuibile a 
una forma precisa, indica con la sua presenza 
un sicuro termine post-quem da identificare nel 
momento dell'arrivo di questo tipo di ceramica 
a Sabratha. La Sigillata Orientale A - la cui pro-
duzione inizia già intorno alla metà del II sec. 
a.C. - Si diffonde dalle coste del Mediterraneo 
orientale verso l'Egeo e verso l'Occidente solo a 
partire dai primi decenni del I sec. a.C.; nella 
stessa Sabratha, sebbene il volume maggiore 
delle importazioni si collochi tra il 50 a.C. e l'età 
augustea, sono attestate importazioni anche 
delle serie piü antiche risalenti comunque non 
oltre l'inizio del I sec. a.C. 

- FASE IV: Primo battuto di rialzamento del-
l'area relativo alla costruzione dell'edificio tar-
do-ellenistico (80-60 a.C.) 
In un momento che, come vedremo dall'ana-
lisi dei materiali, non dovette essere di troppo 
successivo, si formà il primo degli strati che sul 
lato meridionale si appoggiano al muro costrui-
to con i blocchi sommitali del mausoleo ma che 
è stato identificato su tutta l'area circostante il 
monumento (IV) (Figg. 4-5, 13). Lo spessore di 
questo strato è compreso tra i 20 e 1 45 cm e 
la sua faccia superiore si attesta all'incirca a 35 
cm al di sotto rispetto alla faccia superiore del-
lo zoccolo del mausoleo e a circa 8-10 cm phi 
in basso del sommo del primo filare del muro 
costruito con i blocchi di reimpiego. Si tratta di 
uno strato di riempimento attraverso ii quale si 
e voluto rialzare 11 livello della zona circostante 
il mausoleo, pareggiando anche le asperità del 
terreno causate dal cedimento e dall'usura del 
battuto originario di detriti di lavorazione e "tin" 
che in alcuni punti è stato trovato danneggiato 
o addirittura mancante. In alcune zone, come, 
per esempio, sul lato orientale del mausoleo e

nell'area corrispondente al successivo vano 24, 
il danneggiamento e la scomparsa del primo 
battutto hanno fatto Si che questo secondo bat-
tuto venisse a poggiare direttamente sulla roc-
cia. Tale strato, pur dovendosi considerare come 
frutto di un'unica azione - intesa appunto a pa-
reggiare e a rialzare il livello dell'area intorno al 
mausoleo - appare comunque costituito da "get-
tate" diverse, distinguibili soprattutto sulla base 
della loro diversa consistenza, determinata dalla 
maggiore o minore coesione del terreno (cfr. la 
tavola delle concordanze). La composizione di 
questo riempimento comprende terriccio e sab-
bia mescolate, in misura diversa a seconda delle 
zone e dei livelli, con polvere e Scone di lavo-
razione di blocchi di arenaria e con frammenti 
ceramici triturati minutamente, particolarmen-
te abbondanti nei 15-20 cm phi vicini alla super-
ficie. Nella parte superiore tale rialzamento era 
sigillato, se non da un battuto vero e proprio, da 
uno strato sottile di "tin" di notevole consisten-
za anche Se, nei punti in cui questo appariva ro-
vinato, non è risultato sempre facile distinguere 
la superficie superiore di questo primo strato di 
rialzamento dai 10 cm inferiori del soprastante. 

Tra le centinaia di frammenti di ceramica 
che componevano lo strato di riempimento e il 
relativo battuto, la presenza phi significativa ai 
fini dell'individuazione di un termine post quem 

e costituita da alcuni frammenti di Sigillata 
Orientale A. Si tratta di due frammenti attribui-
bili al tipo Atlante II, 22, una coppa tipica dei 
contesti di I Sec. a.C. (nn. 577-578), oltre ad al-
tn frammenti relativi a piedi (n. 584) e a pareti 
di coppe non molto indicativi (nn. 587-588). La 
presenza di Sigillata Orientale A all'interno del-
lo strato di rialzamento costituisce comunque 
in se un'utile indicazione cronologica suggeren-
do per questo strato una datazione successiva 
agli inizi del I sec. a.C., momento d'inizio delle 
importazioni di questa classe a Sabratha. D'al-
tro canto, le attestazioni di Sigillata Orientale A 
ancora limitate rispetto alla gran massa di fram-
menti di ceramica a vernice nera, contribuisce 
a rendere probabile come termine ante quem la 
metà del I sec. a.C., momento che per Sabratha
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segna l'inizio della diffusione su grande scala di 
questa classe ceramica. Al primo terzo del I sec. 
aC. rimanda anche la presenza tra I frammenti 
di Campana A di tre orli riferibili alla forma 113, 
una forma che ad Isdhia non compare negli stra-
ti precedenti l'occupazione sillana dell'isola e la 
cui presenza all'interno di uno strato puo essere 
considerata indice di una datazione non prece-
dente la prima metà del I sec. a.C. (nn. 125-127). 
Per ii resto, accanto alla Campana A, rappresen-
tata soprattutto da forme che si diffondono in 
Africa tra la fine del III sec. e la fine del II sec. 
a.C., sono presenti numerosi frammenti di una 
produzione locale in argilla grigia che riprende 
le forme di maggior successo della Campana 
A ma anche di altre produzioni. Molti anche i 
frammenti a vernice nera di tradizione anco-
ra "precampana" tra I quali compaiono anche 
esemplari riferibili a vasi della produzione di 
Gnathia (nn. 478-485). 

Tra le anfore sono attestati numerosi fram-
menti di anfore puniche Mañá D e Cl e di con-
tenitorj MGS V e VI nonché due orli di anfore 
romane del tipo Dressel 1 (nn. 865-866). 

Tenendo preSente le indicazioni fornite dalla 
limitata presenza di Sigillata Orientale nonché 
dall'attestazione della forma Lamboglia 113 del-
la Campana A, si pua proporre come momento 
per la creazione di queSto riempimento e del suo 
"battuto", una data intorno all'80-60 a.C. 

- FASE V: Secondo battuto di rialzamento del-
l'area e primo impianto urbanistico (eta tardo-
augustea) 
Su questo strato di riempimento, ne fu creato 
poi un secondo, anch'esso rintracciabile su tut-
ta l'area circostante al mausoleo (V) (Figg. 4-5, 
13). Si tratta di uno strato con uno spessore che 
varia da cm 50-55 nella zona del vano 6 ad un 
massimo di m 1 in corrispondenza del vano 18. 
La Sua faccia superiore si attesta a circa cm 15 
piü in alto rispetto alla sommità dello zoccolo 
del monumento e piü o meno al livello del tetto 
del secondo filare del muro costruito con i bloc-
chi del mausoleo. Come nel caso dello Strato 
precedente, anche queSto riempimento appare

costituito da piü stratificazioni che in un primo 
tempo erano State distinte, ma che Si poi ri-
tenuto essere una SucceSSione di livelli steSi e 
compattati in concomitanza della creazione 
del nuovo battuto (vedi tavola di concordanze). 
Anche la composizione è simile a quella dello 
Strato precedente con terriccio, Sabbia, ciottola-
me di piccole dimensioni, polvere di arenaria e 
moltissimi frammenti ceramici minuti, a creare 
una Specie di "cocciopeSto". La parte superiore 
è qui sigillata da un vero e proprio piano battuto 
costituito da un sottile strato di "tin" di colore 
marrone roSSiccio. 

Fra i cocci che componevano questo strato, 
la Sigillata Orientale A e ora presente con un 
numero di frammenti proporzionalmente mag-
giore riSpetto a quanto avveniva per lo Strato 
precedente e cia indica un momento ormai suc-
cessivo alla gran diffusione di questa classe nel 
bacino del Mediterraneo. Si tratta di una quin-
dicina di frammenti tra cui, accanto ad alcuni 
riferibili a forme genericamente databili all Sec. 
a.C. (nn. 574-575, tipi At/ante II, 3 e 4, 579 tipo 
At/ante II, 22), sono presenti anche altri che of-
frono un'indicazione cronologica piü precisa, 
obbligandoci a scendere per la datazione dello 
strato almeno ai primi anni del I sec. d.C. Que-
sti sono un frammento di orb di piatto tipico 
dell'età augustea (n. 576, tipo At/ante II, 12), un 
fondo ascrivibile ad una scodella a fondo piat-
to, forma associata a materiali dell'inizio del I 
sec. d.C. (n. 580, tipo At/ante II, 32,), e l'orlo di 
una coppa la cui attestatazione piü antica risale 
all'epoca tardo-augustea/prototiberiana (n. 581, 
tipo Atlante II, 47). 

In questo strato fa la sua comparsa anche la 
Sigillata Italica che, documentata a Sabratha a 
partire dall'inizio del I sec. a.C., vi si diffuse so-
prattutto in eta augustea. I frammenti, una de-
cina, sono tutti attribuibili a piatti (nn. 596-597, 
tipo Conspectus, 4; nn. 598-599, Conspectus,12; 
n. 600, Conspectus, B1.2, nn. 601-603, Conspec-
tus, B 2.4,) e a coppe (n. 604, Conspectus, 8, n. 
605, Conspectus, 14,) tipici dell'età augustea. Ii 
frammento piI significativo e costituito perà da 
un fondo di coppa su cui è conservato 11 bollo
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