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Il mausoleo punico-ellenistico B di Sabratha*

[p. 273] La sconfitta di Cartagine a Zama nel 
202 e la sua distruzione nel 146 portarono alle città 
di Tripolitania una indipendenza reale, quale gli altri 
vecchi centri dell’epicrazia cartaginese d’Africa non 
conobbero mai, essendo passati dal dominio di Car-
tagine a quello indiretto o diretto di Roma.

Leptis, Oea e Sabratha, invece, rimaste dopo 
il 201 praticamente indipendenti, ai margini del 
nuovo regno numida, ebbero la possibilità di gesti-
re in maniera autonoma sia il loro retroterra sia le 
proprie attività commerciali e non stupirà quindi 
che proprio con la sconfitta di Cartagine coincida 
l’origine della loro ricchezza. Di tale nuova situa-
zione economica il mausoleo che presento è una 
delle testimonianze archeologiche più significati-
ve. Tanto più significativa in  quanto viene dalla 
città di Tripolitania che fu sempre la più modesta, 
vale a dire Sabratha.

Nella planimetria aggiornata della città (i quar-
tieri di piena età imperiale ed il teatro sono visibili 
sulla destra, ad oriente), nel cuore degli isolati ancora 
ellenistici ad impianto di tipo “ippodameo”, a sud del 
fòro, si intravede il mausoleo di cui parliamo: fig. 1. Le 
abitazioni della regio VI che lo inglobano furono co-
struite su una cintura di cave appositamente colmate 
nel corso del I secolo a.C., quando la città conobbe la 
sua prima, grande fioritura. La sistemazione definiti-

va ad area urbana di queste cave era un fatto compiuto 
già sotto Augusto, ma precedentemente, fino diciamo 
agli inizi del I secolo a.C., in esse s’era impiantata una 
necropoli ed è [p. 274] su uno sperone di queste cave 
che nei primi decenni del II secolo a.C. fu costruito 
il mausoleo B. Un secondo mausoleo, quello che ho 
chiamato A, identico almeno nella pianta, ma più 
grande, venne costruito poco dopo appena più a sud, 
allineato anch’esso alla stessa via che usciva da Sabra-
tha in direzione sud-ovest ed il suo basamento, sco-
perto dal Bartoccini nel 1927, era stato identificato da 
questi, genericamente, come ninfeo: fig. 2 [tav. 88, 1].

Il mausoleo B non resistette molto tempo intatto, 
essendo la sua parte alta crollata verso la fine del II 
secolo a.C. o agli inizi del secolo seguente. Già par-
zialmente inglobato nelle costruzioni del quartiere 
del I secolo a.C., dopo un terremoto che ho potuto 
attribuire ad età di Vespasiano e che danneggiò tutta 
la città, delle nuove abitazioni inglobarono completa-
mente, fin quasi alla sommità della parete rimasta in 
piedi, e per sempre, il monumento. Troncato, danneg-
giato, degradato ma risparmiato nella misura in cui la 
sua massa costituiva un supporto ideale alle case che 
si elevarono qui fino a tre o quattro piani, il mausoleo 
vide da allora la sua sorte legata a quella delle abita-
zioni che lo incorporavano e con esse fu distrutto dal 
catastrofico terremoto del 21 luglio del 3651.

Questo articolo è stato pubblicato in: MDAI, Römische 
Abteilung 83, 1976, pp. 273-285. Si veda anche, infra, Ap-
pendice, pp. 323-354.

*Questo testo riproduce fedelmente la conferenza tenuta, 
su invito del Direttore dell’Istituto Archeologico Germa-
nico di Roma, prof. Theodor Kraus, il 9 dicembre 1975 
nella sede dell’Istituto in occasione della Winckelmann 
Adunanz. 
Le note bibliografiche riguardano esclusivamente mo-
numenti o Autori non ricordati nella prima illustrazione 
che di questo mausoleo ho dato nell’ambito dello studio 
pubblicato nei MEFR 80, 1968, pp. 7-83, alle pp. 16-33 

(Architecture. Le mausolée B de Sabratha) cui rinvio per la 
bibliografia ed anche per ulteriori dettagli [in questo volu-
me, pp. 153-196, in part. pp. 158-174]. 
Al restauro del mausoleo, oltre allo stesso Cav. Catanuso, 
hanno contribuito specialmente i Sigg. Francesco Pelesso-
ni, Vincenzo Verducci e Luigi Taborelli. I disegni sono del 
Cav. Carmelo Catanuso; le fotografie, quando non altri-
menti annotato, sono dello scrivente. figg. 3-4 [tavv. 88, 2; 
89]: foto F. De Liberali;  figg. 25-26 [tav. 96.2-3]: da AfrIt 
6, 1935, p. 66, fig. 14; figg. 23-24 [figg. 6-7]: da MEFR 80, 
1968, p. 43, fig. 10 b; p. 44, fig. 11.
1 Per questo sisma e quello del 306-310 si veda da ultimo lo 
scrivente in Kokalos 18-19, 1972-1973, pp. 251-261.
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Fig. 1 –  Sabratha. Nuova pla-
nimetria generale; oltre il muro 
bizantino, nella regio VI, i due 
mausolei punico-ellenistici A (a 
Sud) e B (a Nord).

Fig. 2 [Tav. 88.1] – Sabratha. Il 
basamento del mausoleo A visto 
dal mausoleo B.
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Sotto Giustiniano i costruttori della vicina torre 
ovest della fronte meridionale delle mura bizanti-
ne utilizzarono per le fondazioni della torre tutti i 
blocchi ancora in situ del mausoleo, emergenti o co-
munque affioranti. È così che abbiamo potuto recu-
perare i blocchi delle assise inferiori per la massima 
parte nella torre, la parte superiore del monumento, 
già decapitato, fra i crolli delle case d’età romana, e 
i blocchi della sommità nelle fondazioni di queste e 

soprattutto in quelle di un edificio della prima metà 
del  I sec. a.C., dove si trovavano reimpiegati.

Ma vediamone adesso la scoperta attraverso le im-
magini. La fig. 3 [tav. 88.2] mostra come ho trovato 
lo scavo arrivando a Sabratha nel novembre del 1962. 
Affioravano quasi a ridosso della torre bizantina – di 
cui si vedono alcuni dei filari più alti conservati – gli 
avanzi di questo singolare monumento triangolare. 
Tutt’attorno un crollo di blocchi che, con ogni evi-

Fig. 3  [Tav. 88.2] – Sa-
bratha. I resti del mau-
soleo B da Ovest, poco 
dopo l’inizio dello scavo 
(novembre 1962). Die-
tro, a sinistra, la torre 
ovest della fronte meri-
dionale delle mura bi-
zantine; in fondo, sulla 
destra, il teatro.

Fig. 4 [Tav. 89] – Sa-
bratha. Mausoleo B: 
lo scavo nell’inverno 
del 1963, da Ovest. In 
primo piano, a destra, 
la metopa della fronte 
nord con Eracle ed il leo-
ne nemeo.
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Fig. 5 [ fig. 2] – Sabratha. Regio VI, isolato 11: planimetria che mostra i conci del mausoleo B nel loro punto di rinvenimento.
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denza, poco aveva a che fare con gli uffici di navicu-
larii e le abitazioni che si riportavano alla luce. Nella 
fotografia a  fig. 4 [tav. 89], di alcuni mesi più tarda, 
la torre bizantina appare in luce fin nei suoi filari di 
fondazione, ed è stata rinvenuta la grande metopa 
trapezoidale del lato est, posata in via provvisoria sui 
resti del mausoleo, ma  soprattutto vi è visibile sul-
la sinistra una delle scoperte più importanti per la 
ricostruzione del monumento. Si tratta della colon-
na d’angolo nord-est del primo piano la quale ci ha 
conservato al suolo la successione originaria dei roc-
chi2: di essi mancava solo il secondo dal basso (come 
mostra lo spazio fra il rocchio in situ [p. 275] ed il 
primo crollo) essendo stato reimpiegato nella tor-
re vicina dai Bizantini che avevano dovuto trovarlo 
emergente dal suolo: figg. 4, 5 [tav. 89; fig. 2]. Attra-
verso la successione dei tamburi di questa colonna, 
che avevano tutti un’altezza diversa – il che [p. 276] 
facilitava il lavoro contemporaneo di più squadre di 
operai al monumento – è stato agevole ricostruire le 
assise corrispondenti.

Nella vicina torre bizantina, intanto, ad un’atten-
ta indagine, apparivano inglobati parecchi elementi 

Fig. 6 [Tav. 90.1] – Sabratha. 
Torre bizantina in fase di de-
molizione, da Est.

Fig. 7 [Tav. 90.2] – Sabra-
tha. Torre bizantina in fase 
di demolizione, da Nord. A 
destra evidenti i blocchi chia-
ve delle assise inferiori del 
mausoleo B.

2 Contraddistinti da ↓ nella fotografia fig. 4 [tav. 89] = pla-
nimetria fig. 5 [fig. 2] nn. 10. 17. 25. 33.
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di sicuro facenti parte del mausoleo, come può veder-
si nella fig. 6 [tav. 90.1] che presenta il fianco orien-
tale della torre, sulle cui pareti resta evidentissimo 
il livello del piano di calpestio del momento in cui 
essa fu costruita, denunciato dal finire verso il basso 
dello spesso intonaco che la ricopre. Questo intonaco 

Fig. 8 [Tav. 91.1] – Sabratha. Mausoleo B: l’assisa più bas-
sa sui gradini, rimasta in situ, da Sud-Est; evidente il taglio 
per l’inserzione della facciata est con porta finta.

Fig. 9 [Tav. 91.2] – Sabratha. Mausoleo B, fronte est: si noti 
il frammentino della semicolonna meridionale della facciata 
a falsa porta rimasto in situ e consolidato con un dado di 
cemento.

fu obbligatorio a Sabratha, essendo la città costrui-
ta tutta in un’arenaria locale che il vento sfalda con 
estrema facilità.

Alla fig. 7 [tav. 90.2] la torre è in fase di demolizio-
ne: la decisione sempre penosa per un archeologo di 
dover distruggere un monumento di qualunque età 
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Fig. 10 [Tav. 92.1] – Sabratha. Mausoleo B: la semicolonna 
meridionale della falsa porta, rinvenuta nella torre bizanti-
na ed a cui è stato riattaccato il frammentino rimasto in situ.

Fig. 11 [Tav. 92.2] – Sabratha. Mausoleo B, lato sud: il 
basamento tagliato nei gradini e riutilizzato a livello dello 
zoccolo come pavimento del vano 10, del quale si vedono i 
successivi livelli (il più profondo ancora di età ellenistica).

esso sia, è compensata dallo scoprire che tutta la parte 
bassa della torre era fatta di blocchi del mausoleo. Fra 
essi i blocchi-chiave triangolari che si trovavano al cen-
tro di ogni assisa ed ai quali i blocchi di facciata erano 
legati a mezzo di grappe a coda di rondine, sì che è sta-
to possibile ricollegare all’interno di ogni assisa i sin-
goli blocchi al posto esatto che occupavano in origine: 
fig. 8 [tav. 91, 1] Appendice, figg. 5-11. D’altra parte un 
minuscolo frammento in situ della semicolonna sud ci 
ha assicurato l’esatta collocazione della falsa porta del 
primo piano (figg. 9, 10) [tavv. 91, 2; 92, 1], mentre, 
nel secondo piano, le metope ed i leoni sono stati ri-
montati secondo il loro punto di caduta: cfr. fig. 5 [fig. 
2]. Rotti infine i pavimenti dei vani che avevano uti-
lizzato come parete di fondo le fronti del mausoleo, si 
scoprivano lo zoccolo e la euthynteria del monumento 
(fig. 11) [tav. 92, 2], la cui planimetria ci era  così nota 
integralmente: fig. 12 [fig. 3].

Nel corso di quest’ultimo scavo facevamo un’al-
tra scoperta ricca di frutti: sotto il muro ovest del 
vano 10 appariva un blocco (fig. 5, n. 78) [fig. 2] che, 
per l’inconfondibile, finissimo stucco di cui era rico-
perto e le scanalature su due lati, era certamente ap-
partenuto alla parte alta del mausoleo e, soprattutto, 
scoprivamo che le fondazioni di alcuni ambienti al di 
sotto dei vani 17-20, subito a sud del mausoleo, era-
no costituite da blocchi del monumento. Fondazioni 
che lo scavo stratigrafico – il quale per ampiezza del 
periodo interessato (II secolo a.C. – V d.C.), super-
ficie esplorata ed abbondanza di materiale è, credo, 
uno dei più importanti finora condotti in città puni-
co-romane d’Africa – obbliga a datare non più tardi 
del 60 circa a.C.

In realtà, attraverso questo scavo, non sono sol-
tanto le vicende del mausoleo B che si sono chiarite, 
ma, nelle sue fasi salienti, la storia di Sabratha, sia 
come città sia come porto del Mediterraneo. Così da 
esso sappiamo che, oltre ai terremoti d’età flavia e del 
365, un altro sisma sconvolse l’intero tessuto urba-
no circa il 310 ed i vani da noi smantellati intorno al 
mausoleo sono appunto quelli costruiti dopo tale ter-
remoto e distrutti definitivamente dal cataclisma del 
365. Ed anche uno dei rari avanzi della ricostruzione 
seguita a quest’ultimo evento è apparso nello scavo 
(fig. 13) [tav. 93.2].

[p. 277] Nelle fondazioni dell’edificio del 60 
circa a.C. furono ritrovati molti dei blocchi del se-

condo piano ed anche della cuspide che coronava il 
mausoleo; fra essi uno decorato sulle fronti laterali 
dai magnifici capitelli di lesena, di tipo eolico. Lo ve-
diamo al momento della scoperta (fig. 14) [tav. 93.1] 
ov’è evidente anche che le fondazioni in parola furo-
no impostate sulla roccia, tagliando lo spesso battu-
to di detriti di lavorazione, il quale in origine girava 
tutt’intorno al mausoleo e che di esso è coevo.
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A riepilogo visivo di questa descrizione della sco-
perta  si torni alla pianta fig. 5 [fig. 2] con la posizione 
dei blocchi rinvenuti; nella veduta ricostruttiva della 
fronte est a fig. 15 [tav. B], risulta inoltre evidente il de-
stino subito dalle varie parti del monumento: i blocchi 
in giallo vengono dalla torre bizantina e mostrano la 
parte del mausoleo rimasta in piedi anche dopo il crol-
lo del 365. Ma è ora di esaminare nel suo insieme il 
mausoleo ricostruito, sì da poterne sottolineare la ri-
levanza nell’ambito non solo dell’architettura punica 
ma di quella greca d’età ellenistica, e di puntualizzar-
ne infine il reale significato di monumento funerario 
(figg. 15-17, Appendice, figg. 2-4).

Fig. 12 [ fig. 3]  – Sabratha. Mausoleo B, pianta del basamento dopo lo scavo. A Nord lo sprofondare della roccia rende eviden-
te il limite dello sperone su cui sorgeva il mausoleo nell’area dell’antica cava.

Il monumento, a pianta triangolare con i lati con-
cavi e gli angoli tronchi, raggiungeva un’altezza di 
metri 23,65-23,70 circa vale a dire 46 braccia puni-
che: figg. 16-17 [tav. A.2; fig. 4]. Come s’è detto, la 
pietra utilizzata è l’arenaria locale, ricoperta di stuc-
co assai forte e molto fine, dipinto. Costruito intera-
mente in blocchi squadrati, il monumento si alza su 
di un imponente basamento a gradini. Su questa base 
si eleva un piano la cui altezza corrisponde a sei assi-
se di blocchi, d’opera quasi isodoma. Questo primo 
piano è caratterizzato da colonne libere su tre quarti 
della loro circonferenza applicate agli angoli e da se-
micolonne iscritte al centro delle facciate. La faccia-
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ta principale fu modificata in corso d’opera quando 
aveva già raggiunto l’altezza dei capitelli (fig. 8) [tav. 
91.1]. Vi si inserì al posto della semicolonna mediana 
una porta finta inquadrata da semicolonne coronate 
da capitelli a fiore di loto e guardata da due piccoli 
leoni visti di fronte alla maniera di monumentali pic-
chiotti. L’architrave, a gola egizia, era decorato da un 
disco solare alato ed era certamente sormontato da un 
fregio di urei stilizzati. Di questi due ultimi elementi 
decorativi lo scavo ci ha restituito pochi frammenti, 
sufficienti peraltro per la restituzione qui presentata: 
figg. 16, 18 [tav. A.2;  fig. 5], Appendice, figg. 15-19.

Un architrave sormontato da cornice a gola egizia 
(Appendice, fig. 12a) sta sui capitelli ionici a volute 
diagonali, riccamente decorati. Al di sopra di que-
sta cornice un falso attico serviva di zoccolo ad un 
secondo piano composto di tre metope scolpite in 
blocchi enormi, le cui facce posteriori sono tagliate 
in maniera da aderire perfettamente fra loro.

Queste metope formano la base, ridotta ma solida, 
della parte alta del  monumento, le cui pareti egual-
mente concave si elevano altissime (fig. 17 [fig. 4] Ap-
pendice, figg. 12b, 13b, 14b, 26-28). Le metope figura-
te erano inquadrate da pilastri praticati da una parte e 
dall’altra [p. 278] degli spigoli tronchi del monumen-
to. Davanti a questi ultimi, in corrispondenza delle co-
lonne  angolari del piano inferiore tre leoni seduti (Ap-
pendice, figg. 37-38) sorreggevano consoles rettangolari 

Fig. 13 [Tav. 93.2] – Sa-
bratha. Regio VI, isolato 
11, vano 32: fondazioni 
posteriori al 365 posate so-
pra l’ammasso dei detriti 
conseguente alla distru-
zione delle abitazioni di 
tardo I-II secolo. Il mosaico 
in primo piano è quello del 
vano 32 (1964).

Fig. 14 [Tav. 93.1] – Sabratha. Regio VI, isolato 11: fon-
dazioni del muro 10-17 costituite da blocchi del mausoleo, 
viste da Nord; si noti uno dei capitelli eolici del secondo pia-
no (1967).
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Fig. 15 [Tav. B] – Sabratha. Mausoleo B: ricostruzione 
grafica della fronte ad Est, dove gli elementi superstiti sono 
distinti secondo il punto di rinvenimento (dis. C. Catanuso).
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