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" li lancio è stato fatto; la rete si è spiegata; 
i tonni vi si precipiteranno durante la notte, al chiaro di luna" 

I ERODOTO I. 62 I 

"( ... ) dicono che i Fenici, abitanti della città di Cadice, 
navigando con vento ad est per quattro giorni al di là delle colonne d'Eracle, 

giungono in certi posti deserti, pieni di giunchi e di alghe, 
che la bassa marea scopre e l'alta marea sommerge. 

lvi, sospinta a riva, si trova una quantità straordinaria di tonni 
di grandezza e peso incredibili. Dopo averli messi in salamoia 

e disposti nei vasi li portano a Cartagine" 
[ PSEUDO-ARISTOTELE. De mirabili bus ausculrationibus 844, b 24-34] 
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PREFAZIONE

I Quaderni Stintinesi, editati dal Centro Studi sulla Civiltà del Mare
per la Valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, in collabora-
zione con il Comune di Stintino e con il prestigioso patrocinio del-
l’Università degli Studi di Sassari, si arricchiscono del loro settimo
volume con un importantissimo contributo di due studiosi di fama
nel campo degli studi sul mondo fenicio e punico, Piero Bartoloni, già
docente di Archeologia fenicio-punica dell’Università degli Studi di
Sassari e Direttore del Museo Archeologico di Sant’Antico e il suo al-
lievo Michele Guirguis, ricercatore del Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione della stessa Università.

Il quaderno I Fenici del mare e le vie dei tonni. Un’inchiesta sto-
rico-archeologica dal Mediterraneo orientale all’Atlantico, nasce dalla
conferenza che i due autori hanno tenuto il 5 agosto 2016 al Mut -
Museo della Tonnara di Stintino. Si tratta di un importante studio
sulle relazioni tra gli spostamenti, nel Mediterraneo e nell’Atlantico,
delle antiche popolazioni di navigatori e commercianti e le rotte seguite
dai tonni nelle loro migrazioni. La conoscenza di queste rotte era
infatti essenziale per poter praticare la pesca di questi grossi pesci pe-
lagici e le fonti iconografiche di quel periodo, soprattutto monete,
sulle quali è spessissimo raffigurato il tonno, dimostrano come già in
epoca antica questo pesce fosse considerato una primaria fonte di ric-
chezza. 

Lo studio strutturato come una vera e propria inchiesta storico-
archeologica, come reca il sottotitolo, arricchisce le nostre conoscenze
sul tema fornendo nuovi ed interessanti informazioni su questo im-
portantissimo “dono del mare” che poteva essere catturato in grandi
quantità e soprattutto conservato per lungo tempo sottosale e quindi
commercializzato su larga scala.

Di grande rilievo è il capitolo che descrive la moneta con tonno
proveniente dall’antica città fenicia di Sexi, l’attuale Almuñécar (Gra-
nada) che è entrata recentemente a far parte del patrimonio del Mut
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ed è esposta insieme ad un’altra moneta raffigurante il tonno, nella
sezione archeologica del Museo.

Scrivo queste righe a pochi giorni dalla mia rielezione e sono lieto
che il mio terzo mandato cominci con un mio contributo in questo
prezioso lavoro scientifico che arricchisce il nostro Museo, che sempre
di più si afferma come un importante spazio di scambio e confronto e
punto di riferimento sociale e culturale per la nostra comunità.  

ANTONIO DIANA

Sindaco di Stintino
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PREMESSA

Questo saggio trae origine della conferenza “I Fenici lungo le vie
dei tonni tra Oriente e Occidente”, tenuta da Piero Bartoloni e Michele
Guirguis nell’estate del 2016 nell’ambito delle iniziative di divulga-
zione scientifica e culturale organizzate dal Centro studi sulla Civiltà
del Mare presso il MuT - Museo della Tonnara di Stintino. Fu proprio
in quell’occasione che nacque l’idea di dedicare uno studio specifico,
in considerazione del fatto che il MuT possiede anche una piccola se-
zione archeologica nella quale sono esposti alcuni reperti legati alla
cultura del mare e all’iconografica del tonno nell’antichità tra i quali
un bellissimo vaso askoide a forma di tonno risalente al I secolo a.C.
e proveniente dalla città sarda di Olbia e la raffigurazione di un tonno,
nella riproduzione di un settore di un mosaico a tema marino, prove-
niente dall’antica colonia romana di Turris Libisonis (odierna Porto
Torres) e databile al III sec. d.C.; la sezione è inoltre arricchita da al-
cuni contenuti multimediali che attraverso testi, immagini e video mo-
strano l’importanza del tonno nella storia dell’alimentazione umana
fin dalla preistoria. Un ulteriore stimolo da parte nostra nei confronti
dei due studiosi è arrivato in seguito all’acquisizione ed esposizione
nella sezione archeologica del MuT di due monete inedite provenienti
dalla Spagna e recanti sul retro l’effigie del tonno. La prima, databile
tra il 27 a.C. e il 14 d.C. proveniente da Iulia Traducta (attuale Alge-
çiras) e l’altra probabilmente coniata dalla zecca di Sexi (odierna Al-
muñécar), databile tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. Allo
studio di quest’ultima è dedicato un paragrafo di questo volume. 

È dunque per noi un grande onore accogliere nella collana “Qua-
derni stintinesi” questo importante contributo scientifico degli amici
e valenti studiosi Piero Bartoloni e Michele Guirguis, che contribuisce
a valorizzare il patrimonio culturale del MuT, ponendo l’attenzione su
uno dei ruoli più importanti di un museo che è quello della ricerca.
Infatti il museo è, secondo la definizione accettata a livello internazio-
nale, … a non-profit, permanent institution in the service of society
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and its development, open to the public, which acquires, conserves,
researches, communicates and exhibits the tangible and intangible he-
ritage of humanity and its environment for the purposes of education,
study and enjoyment. (ICOM – International Council Of Museums –
UNESCO, 2007). Da questa definizione si desume come il museo
comprenda due aspetti tra loro interdipendenti. Da un lato acquisisce,
conserva e ricerca e dall’altro comunica ed espone. Il museo dunque
si configura come un’istituzione dedita alla produzione di nuova co-
noscenza, a partire dalle collezioni e dai temi affrontati lungo il per-
corso museale. E i nostri autori interpretano con questo saggio la
volontà di investigazione e approfondimento, produzione e condivi-
sione di conoscenze propria del museo, attraverso l’analisi di un tema
sul quale nella letteratura scientifica non esistevano fino ad oggi lavori
specifici, dedicati alle testimonianze materiali e testuali relative al rap-
porto uomo-tonno nello spazio culturale levantino dell’Occidente e
dell’Oriente mediterraneo. 

Attraverso un’indagine ampia e puntuale sulle fonti esistenti, ar-
cheologiche e archeozoologiche, iconografiche e storico-letterarie, epi-
grafiche e numismatiche, e un esame critico della letteratura scientifica
esistente, lo studio dimostra la stretta correlazione tra i Fenici e il
tonno, in relazione alla cattura, alla lavorazione, alla vendita e al con-
sumo di quello che lo storico e geografo greco Strabone, che visse tra
la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I d.C., definì “il maiale del mare”,
un accostamento noto nella tradizione popolare e ancor oggi diffuso,
soprattutto in Sardegna e in Sicilia. 

Le rotte dei tonni sono rimaste costanti per lunghissimo tempo, in-
fluenzate come sono dal grado di salinità e dalle principali correnti
marine. Negli ultimi decenni gli studi sugli spostamenti e l’analisi del-
l’ecosistema si sono intensificati, grazie anche alla possibilità di mar-
care alcuni esemplari di tonno e di monitorare i loro spostamenti
mensili dal Golfo del Messico, all’Atlantico e al Mediterraneo attra-
verso le tecnologie satellitari. La migrazione nel Mediterraneo avviene
seguendo un percorso immutabile, secondo un meccanismo ecologico
chiamato “Natal Homing” ovvero un pendolarismo della specie verso
le zone di riproduzione. Benché la migrazione sia ben documentata
da centinaia di anni le origini fisiologiche e biologiche di tale mecca-
nismo non sono ben chiare. Le Isole Baleari, il Mar Tirreno, il sud-
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ovest della Sardegna e la Sicilia nel Mediterraneo Occidentale sono le
zone maggiormente interessate da questa migrazione, per proseguire
lungo le coste tunisine, libiche fino alla Turchia nel Mediterraneo
orientale. L’osservazione prolungata, fin dalla preistoria (come dimo-
strato dalle pitture risalenti al Neolitico della grotta del Genovese a
Levanzo, nelle siciliane isole Egadi), delle abitudini migratorie del
tonno, delle fasi del suo ciclo vitale, della regolarità dei suoi sposta-
menti alla ricerca di luoghi adeguati per la riproduzione, ha di certo
favorito la sperimentazione e la realizzazione di sistemi, replicabili,
per la pesca dei tonni. 

Questo saggio, dunque, offrendo un prezioso “stato dell’arte” sul
tema del rapporto tra questo grande pesce pelagico e le popolazioni
fenicie e cartaginesi, inserito però all’interno di orizzonti culturali e
cronologici più ampi che spaziano dalla preistoria ai nostri giorni, ci
fa comprendere appieno l’importanza del tonno nell’intera storia del-
l’alimentazione umana.

SALVATORE RUBINO, ESMERALDA UGHI
Centro Studi sulla civiltà del mare e

Museo della Tonnara di Stintino
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INTRODUZIONE

Il proposito di sviluppare un lavoro monografico di approfondi-
mento, sintetico ma opportunamente strutturato, sul rapporto tra le
antiche popolazioni e il tonno, in particolare tra i Fenici e i Cartaginesi,
si deve all’interesse e allo stimolo del Prof. Salvatore Rubino, attento
osservatore delle dinamiche di relazione tra l’uomo e l’ambiente, il
quale ha caldeggiato la realizzazione di questo studio facendo seguito
alla conferenza sul tema organizzata nel quadro delle iniziative di “ar-
cheologia pubblica” tenutesi nell’estate del 2016 nella suggestiva cor-
nice del MuT - Museo della Tonnara di Stintino. Accolta con entusia-
smo la proposta di scrivere un breve volume su questo interessante
aspetto, ci si è resi conto che non esistevano nella letteratura scientifica
dei lavori specifici sul tema, espressamente incentrati sulle evidenze
materiali e testuali relative alla cattura del tonno nell’ambito culturale
levantino dell’Oriente e dell’Occidente mediterraneo. Diversi studi
sono infatti incentrati su singoli reperti connessi alle tecniche di pesca
(ami, pesi da rete, arpioni, fiocine etc.) o ai grandi impianti di salagione
del pescato e alle innumerevoli attività marinare che caratterizzavano
la dimensione internazionale del commercio e dei contatti culturali di
età fenicia e punica. Quasi tutti gli studiosi sono tuttavia concordi
nell’ammettere la stretta correlazione tra i Fenici e i “prodotti del
mare”, anche in relazione alla cattura, alla vendita e al consumo del
tonno (MOSCATI 1972, 31; BARTOLONI 1979; BARTOLONI 1991; CAM-
PANELLA, NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS 2005; ROSELLO IZQUIERDO,
MORALES MUÑIZ 2009; BERNAL CASASOLA 2010; GARBATI 2011). 

La documentazione su questi pesci pelagici nell’antichità, in una
prospettiva diacronica dalla Preistoria all’Età Moderna, può conside-
rarsi nel complesso abbondante, anche se deve registrarsi una diso-
mogeneità nella qualità e nella quantità delle informazioni disponibili.
Esse derivano, inoltre, da un’eterogenea tipologia di fonti, da quelle
di natura archeologica ed archeozoologica, a quelle iconografiche,
storico-letterarie ed epigrafiche. Per tale ragione, com’è facilmente
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intuibile, la maggior parte dei dati proviene dall’areale italico ed egeo
e quindi in relazione al mondo greco e romano, in cui possiamo ap-
prezzare la convergenza delle informazioni provenienti dai diversi re-
gistri documentari. Nel caso dei Fenici e dei Cartaginesi, viceversa, si
tratta molto spesso di una documentazione indiretta, come del resto
la maggior parte delle informazioni storico-letterarie disponibili su
questi popoli, che si sommano alle testimonianze archeologiche ed
epigrafiche dei singoli siti fenici e punici dislocati dalle coste libanesi
a quelle atlantiche del continente europeo e africano.

In considerazione del fatto che il Thunnus thynnus (Fig. 1), co-
munemente noto come tonno rosso, assieme al pesce spada (Xiphias
gigas) rappresenta la specie di maggior peso tra tutti i pesci teleostei –
che a loro volta costituiscono ben il 96% dei pesci attualmente viventi
(BONE, MOORE 2008, 29) –, si comprende appieno l’importanza del
tonno nell’intera storia dell’alimentazione umana e il conseguente
progressivo affinamento delle tecniche di cattura e dei processi di
conservazione. Lo stesso parallelo noto nella tradizione popolare, ov-
vero l’accostamento tra il tonno e il maiale (diffuso ancora oggi quan-
tomeno in Sardegna e in Sicilia), sembrerebbe dimostrare questo as-
sunto: benché esso possa trovare una parziale spiegazione in alcuni
passaggi delle fonti (da Polibio e Strabone fino ad Ateneo ed Eustazio)
relativi ad una particolare “ghianda di mare” che sarebbe stata diffusa
anche in Sardegna, la definizione del tonno come “maiale di mare”
sembra affondare le proprie radici in un remoto passato. Poiché il
detto appartiene in origine al gergo tradizionale dei pescatori, è assai
arduo tracciarne una genesi certa, ma esso ci informa direttamente
sugli apprezzati valori nutrizionali del tonno (LELLI 2014). In effetti,
nel terzo libro della Geografia di Strabone (III 2, 7), la notizia sulla
particolare modalità di nutrimento dei tonni viene direttamente colle-
gata dall’autore, sulla scorta di Polibio (XXXIV 8, 3), alla fase di in-
grassamento e, sintomaticamente, al concetto di abbondanza:

“Si nutre di una ghianda di quercia che cresce nel mare saldamente
radicata e produce un frutto voluminoso. Questa quercia nasce diffu-
samente anche sul terreno, in Iberia, con grandi radici come se si trat-
tasse di un albero ben sviluppato, mentre non cresce più di un arbusto
nano: produce un tale numero di frutti che, dopo la maturazione,
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riempiono la costa, dentro e fuori delle Colonne, dove li strappano le
maree. All’interno delle Colonne se ne trovano sempre più piccole e
sempre di più. Polibio dice che questa ghianda arriva fino al Lazio, a
meno che, aggiunge, non cresca anche in Sardegna o nelle regioni a
essa vicine. E i tonni che vengono dal mare esterno, quanto più sono
vicini alle Colonne, tanto più sono magri, per carenza di cibo. Di con-
seguenza Polibio afferma che non si esagera nel chiamare questo ani-
male maiale di mare: è ghiotto infatti di ghiande e mangiandole
ingrassa notevolmente, e dove c’è abbondanza di ghianda, c’è anche
abbondanza di tonni” (Strab. Geogr. III 2, 7).

La cattura di esemplari adulti costituisce, ancora oggi, una fonte
estremamente redditizia, anche in termini di rapporto costi-benefici.
Per tale motivo, nelle aree costiere soggette alle rotte di migrazione
annuali, la stagionalità dei passaggi sotto costa deve evidentemente
aver favorito, durante i millenni, l’osservazione prolungata del feno-
meno e il conseguente apprestamento di sistemi, replicabili, per la
cattura dei tonni. A questo proposito una bibliografia “sterminata” ri-
guarda, come avremo modo di sottolineare, i sistemi maggiormente
in uso nel Mediterraneo e nelle coste atlantiche africane ed europee
per la sistemazione delle tonnare, le madragues o almadrabas diffuse
in tutti quei territori rivieraschi che furono solcati dai navigli fenici
durante il I millennio a.C., anche se la documentazione diretta e tan-
gibile è quasi esclusivamente appartenente all’età medievale, moderna
e contemporanea (GARCÍA VARGAS, FLORIDO DEL CORRAL 2010). 

Riteniamo infatti che i percorsi di transito del tonno siano rimasti
pressoché immutati per lunghissimo tempo, in quanto condizionati
dal grado di salinità e dalle principali correnti marine. In particolare
nell’area dello Stretto di Gibilterra, un peculiare “effetto imbuto” fa-
vorisce la concentrazione stagionale dei tonni sulle coste atlantiche,
dove si localizzavano estesi impianti e stabilimenti collegati all’industria
ittica fin dal IV sec. a.C. (SECCI 2006). Negli ultimi decenni un’im-
pressionante quantità di studi ha arricchito la bibliografia disponibile
sui tonni e, in particolare, sul Thunnus thynnus, specialmente dal
punto di vista biologico e con l’obiettivo di seguirne gli spostamenti
ed analizzarne l’ecosistema. Una serie di immagini recenti, molto si-
gnificative, consente di visualizzare gli spostamenti mensili degli esem-

17I FENICI DEL MARE E LE VIE DEI TONNI



plari di Thunnus thynnus monitorati con tecniche satellitari, dalle
aree di stazionamento sulle coste statunitensi del Golfo del Messico
fino alla migrazione nel versante orientale dell’Atlantico e l’entrata
nel Mediterraneo in direzione delle coste marocchine e algerine. Ulte-
riori progetti di mappatura delle rotte migratorie hanno riguardato
una serie di tonni in entrata e in transito nel Mediterraneo, attraverso
l’utilizzo di tecnologie satellitari (WALLI et alii 2009; ARANDA et alii
2013; CERMEÑO et alii 2015). Anche gli studi sulle aree di nutrimento
durante le diverse stagioni (DRUON et alii 2016), mostrano dei dati
interessanti che definiscono i settori costieri maggiormente percorsi
dagli esemplari di Thunnus thynnus (Fig. 2). Infine, le nuove scoperte
sulla scelta di zone alternative al Golfo del Messico e al Mediterraneo
per la riproduzione di alcuni tonni (RICHARDSON et alii 2016), come
ad esempio le isole Canarie (DRUON et alii 2016, fig. 6, c), dimostrano
quanti margini di incertezza circondano ancora questa importante
specie ed evidenziano il continuo divenire degli studi.

Le moderne tecnologie analitiche, hanno consentito di ottenere il
sequenziamento del DNA da quasi 500 campioni di vertebre di Thun-
nus thynnus appartenenti soprattutto alla Collezione Sella, con esem-
plari del XX sec. d.C. e l’inclusione di alcuni reperti ossei del IV-II
sec. a.C. provenienti da Baelo Claudia in Spagna e da Castro Marim
in Portogallo (NEILS PUNCHER et alii 2016).

Anche in Sardegna sono stati effettuati alcuni studi di natura ge-
netica, attraverso prelievi di pinne e tessuti su esemplari catturati
nelle due tonnare di Isola Piana e di Porto Paglia, nel lato settentrionale
dell’arcipelago sulcitano tra Carloforte e Portoscuso: i risultati delle
analisi sul DNA mitocondriale hanno consentito di appurare che i
tonni appartenenti ad un medesimo ceppo sono soliti percorrere com-
plessivamente le stesse rotte durante le varie stagioni (CANNAS et alii
2012). Altre ricerche, con inclusione di campioni provenienti da tutto
l’areale centro-mediterraneo, hanno invece riguardato la variabilità
genetica di ampi gruppi di esemplari di tonno rosso (RICCIONI et alii
2010; ANTONIOU et alii 2017).

L’interesse della ricerca storica, oltre che naturalistico-etnografica,
per le origini della pesca del tonno nell’antichità, può farsi risalire al-
meno per quanto riguarda la Sardegna e il Mediterraneo centrale, al
gesuita settecentesco Francesco Cetti, nella cui opera (CETTI 1777) si
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ritrovano numerose osservazioni che denotano una spiccata erudizione
(MATTONE, SANNA 2007, 107-135). Ben prima dello sviluppo degli
studi archeozoologici, che rappresentano oggi un’imprescindibile ap-
porto scientifico alla discussione (CARENTI 2012-2013; WILKENS 2012),
sono state soprattutto le raffigurazioni di pesci e molluschi e, più in
generale le figurazioni di ambientazione marina, a stimolare alcuni
percorsi di ricerca. In considerazione delle rilevanti fonti iconografiche,
quindi legate alle rappresentazioni di particolari specie ittiche (ad
esempio sulle stele dei santuari tofet, su alcune categorie di amuleti e
pendenti, sui rasoi in bronzo etc.), diversi studiosi hanno da sempre
considerato lo stretto legame percepibile tra i Fenici e le specie ittiche
principali tra cui il tonno, nell’ambito di un più generale rapporto di
natura quasi simbiotica con l’elemento acquatico (FANTAR 1972; BAR-
TOLONI 1996).

In questo lavoro si cercherà di offrire uno status quaestionis sul
tema ricorrendo, laddove la documentazione lo consenta e risulti per-
tinente, alle testimonianze offerte da altri ambiti culturali e cronologici
coevi e che precedono o seguono la dimensione dei Fenici e dei Car-
taginesi durante il I millennio a.C.

P. B. - M. G.
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1
IL MEDITERRANEO, L’ATLANTICO E IL TONNO:

UN VIAGGIO MILLENARIO
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1.1. Dalla Preistoria alla Storia: un excursus mediterraneo

Prima di addentrarci nella problematica che concerne più da vicino la
civiltà fenicia e punica, riteniamo importante raccogliere le fonti sto-
rico-letterarie, le testimonianze sulla presenza di resti archeozoologici,
le rappresentazioni iconografiche e le strumentazioni da pesca nel-
l’areale del Mediterraneo tra la Preistoria e l’età del Ferro, illustrando
brevemente alcuni tra i più significativi contesti. Le testimonianze
che discuteremo di seguito lasciano supporre che la pesca del tonno,
con particolare riguardo alla stagionalità migratoria del Thunnus thyn-
nus, sia stata praticata con una certa regolarità e che questo abbia fa-
vorito l’apprestamento di sistemi complessi di cattura, paragonabili
almeno alle più semplici tonnare dell’età medievale e moderna.

La pesca del tonno costituisce da tempo immemorabile un’attività
praticata dai gruppi umani che ebbero un legame privilegiato con il
mare; il più antico indizio in tal senso è costituito dalla rappresenta-
zione di un tonno documentata su una pittura parietale della Grotta
di Cala del Genovese, sull’isola di Levanzo nell’arcipelago delle Egadi
(Fig. 3), databile al Paleolitico superiore/Epigravettiano finale (TUFANO

et alii 2012; TUSA et alii 2014; TUSA 2016). Altri resti riguardano il
periodo mesolitico e neolitico, come ad esempio quelli della Grotta
dell’Uzzo a Trapani (CASSOLI, TAGLIACOZZO 1995).

Nel bacino dell’Egeo e nelle coste dell’Asia minore è attestata la
presenza del tonno sin dall’età preistorica (PAYNE 1973; BINTLIFF

1977). Rinvenimenti di pesci migratori, tra cui esemplari di Thunnus
sp., risultano abbastanza comuni fin dal Mesolitico, come mostra
l’importante giacimento della Franchthi Cave (Argolide), ma anche
altre grotte come la Cave of Cyclops nelle Sporadi (Fig. 4, A), nonché
il sito a cielo aperto di Maroulas a Kythnos nelle Cicladi. Di grande
interesse la ricorrente assenza delle vertebre e del craniale di piccoli
tonni (Euthynnus alletteratus): ciò testimonierebbe una rimozione di
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queste parti prima del trasporto del pesce all’interno delle caverne o
delle capanne circolari (Fig. 4, B), secondo una prassi che potrebbe
interpretarsi come un primo intervento nel processo di conservazione
del pescato (MYLONA 2014, 2-3). Alcuni studiosi hanno altresì segna-
lato la possibilità di istituire un parallelo tra la cattura dei tonni e la
percorrenza di rotte marittime per l’esportazione dell’ossidiana pro-
veniente dall’isola di Melos (JACOBSEN 1981; JACOBSEN 1999). Tuttavia
è stato di recente ribadito che i tonni della Franchthi Cave, la cui pre-
senza cresce esponenzialmente fino a rappresentare nell’ultima fase il
20-40% del materiale osseo, “were probably not caught in the open
sea but caught when approaching the coast” (BERG 2013, 4). La di-
stanza attuale tra l’isola delle Cicladi nota per i giacimenti di ossidiana
e la grotta sulle coste meridionali dell’Argolide, valutabile in circa 75
miglia nautiche (circa 140 km), lascia ancora aperto il quesito sulle
modalità di cattura di questi tonni.

Nel complesso la documentazione del Neolitico risulta meno ab-
bondante, probabilmente in connessione con le trasformazioni pro-
fonde subite dal sistema di approvvigionamento e consumo delle ri-
sorse di prevalente natura agropastorale (BERG 2013, 7). Nell’età del
Bronzo le attività umane legate alla pesca riprendono in maniera si-
gnificativa e si ritrovano attestate con grande diffusione; in alcuni
casi eccezionali possediamo anche testimonianze dirette sui sistemi di
cattura attraverso l’utilizzo di reti, insolitamente conservatesi nel par-
ticolare contesto di Akrotiri (Thera) (Fig. 4, C). In tutto l’areale sotto
influenza minoica sono molto diffuse le rappresentazioni di pesci e,
tra questi, anche i tonni, come ad esempio negli affreschi della cosid-
detta West House di Akrotiri, conservatisi grazie alle conseguenze
dell’eruzione del vulcano di Thera nel tardo XVII sec. a.C.: nella
Room 5 del complesso sono infatti visibili due giovani pescatori nudi
che reggono alcuni delfini e giovani tonni, nel contesto di una serie di
affreschi che delineano una trama narrativa articolata attorno alle at-
tività marinare. In particolare, il cosiddetto Naval Procession fresco
potrebbe interpretarsi come una celebrazione per l’apertura della sta-
gione di pesca (YOUNGER 2011). Conseguentemente, in accordo con
un’interessante ipotesi che trova riscontro nelle raffigurazioni di alcuni
sigilli e dei cosiddetti frying pans (Fig. 5, A-C), i Minoici avrebbero
praticato in forma strutturata la pesca di grandi specie pelagiche,
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anche attraverso l’utilizzo di (sistemi di) reti e l’impiego di imbarca-
zioni di notevole stazza (KOUTSOUFLAKIS 1999; BROODBANK 2006).

Deve tuttavia segnalarsi che l’interesse alieutico per le specie mi-
gratorie sembra concentrarsi soprattutto nel quadrante settentrionale
dell’Egeo. Tra i numerosi siti, dove la documentazione appare connessa
alle migrazioni dei tonni attraverso il canale dei Dardanelli e poi del
Bosforo fino al Mar Nero, si segnalano i rinvenimenti da Troia, dove
resti di Thunnus thynnus sono documentati in relativa abbondanza
sia nei livelli più antichi dell’età Bronzo Antico e Medio (Troy I-IV),
risalenti al III millennio a.C., sia nelle fasi di età posteriore (VAN

NEER, UERPMANN 1998; UERPMANN, VAN NEER 2000), come già segna-
lava lo stesso Heinrich Schliemann nel 1881 (SCHLIEMANN 1881, 364).
Il controllo delle rotte settentrionali per la pesca del Thunnus thynnus
da parte della marineria micenea, indiziata dalla grande quantità di
ceramiche importate a Troia e dall’abbondanza di resti ittici, avrebbe
rappresentato per alcuni studiosi una delle cause primarie della stessa
Guerra cantata da Omero nell’Iliade, secondo una stimolante teoria
(MEE 1978) che tuttavia consente forse di individuare solo una con-
causa dello scoppio di un conflitto legato alla situazione geo-politica
ben più complessa del semplice interesse economico e sulla quale
esiste un ampio dibattito (BLOEDOW 1987; STRAUSS 2009; PAVÚK 2015;
BACHVAROVA 2016). In ogni caso si può argomentare che tutta l’area
nord-egea e specialmente quella deputata al controllo del passaggio
verso il Mar Nero costituì, per lunghissimo tempo, un settore forte-
mente legato alla ricerca e alla cattura dei tonni, come mostrerà la
scarna documentazione di natura epigrafica su cui torneremo più
avanti e la ricca monetazione di Cyzico, di Bisanzio e di altri centri
nei secoli successivi (STOLBA 2005).

Nel bacino orientale del Mediterraneo sembrano diradarsi le testi-
monianze sulla presenza di tonni. Nonostante gli ampi e variegati
canali commerciali che collegavano l’Egitto alle regioni continentali e
insulari del Levante, è estremamente raro individuare nel record ar-
cheologico egizio la presenza di pesci di provenienza mediterranea,
essendo prevalente il consumo ed anche il trasporto/commercio a
lunga distanza delle numerose specie nilotiche: a questo riguardo è
estremamente indicativo il noto racconto del viaggio di Wenamoun,
attribuibile all’orizzonte finale del regno di Ramses XI (attorno al
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1070 a.C.), nel quale l’emissario del Faraone è diretto verso la città
fenicia di Biblo con un carico di doni (in cambio del prezioso legno di
cedro) comprendente, tra le altre cose, ben 35 cesti di pesce di cui 5
riservati allo stesso Wenamoun come dotazione personale (VAN NEER

et alii 2004, 122, 133-134). Ulteriori specie di pesci fluviali provenienti
dall’Egitto, a riprova di una commercializzazione a lunga distanza,
sono documentati a Creta (Kommos) e a Cipro (Salamina, Hala Sultan
Tekke) a partire dal II millennio e fino all’età romana (ROSE 2000,
512-514).

Anche in tutto l’areale del Vicino Oriente, sia nelle regioni interne
del Subartu che nella bassa Mesopotamia, le testimonianze riferibili
alla presenza del tonno e, più in generale, di altre specie mediterranee,
sembrerebbero essere piuttosto scarse. Il caso dei rinvenimenti di
tonno da un contesto di età neo-babilonese ad Ur, potrebbe iscriversi
nell’ambito di attività di pesca praticate nel Golfo Persico o di un
commercio a lunga distanza con le regioni del “mare superiore” (EL-
LISON et alii 1978). A favore della prima ipotesi deve tuttavia rimarcarsi
che il centro di Ur (Warka, Iraq), attorno alla metà del I millennio
a.C. si trovava a soli 80 km dalla linea di costa, rispetto ai 250 km at-
tuali; deve inoltre ricordarsi che la presenza di discrete quantità di
vertebre riconducibili a tunnidi è documentata nei siti affacciati sul
versante meridionale del Golfo Persico sin dal periodo Ubaid (V mil-
lennio a.C.), come a Dalma, nonché durante le successive età del
Bronzo e del Ferro sia in contesti abitativi che sepolcrali a Shimal,
Kalba, Rafaq e altrove (BEECH 2003).

Con diretto riferimento alle città della costa siro-palestinese tra
l’età del Bronzo e l’età del Ferro, resti di tonno provengono dal centro
fenicio di Sidone, a partire dall’Bronzo Antico (Early Bronze III A-B)
nei contesti di abitato, ma anche nell’ambito della dimensione funeraria
come mostra l’esempio di una sepoltura (burial 32) attribuibile al
Bronzo Medio (VAN NEER 2006). I rinvenimenti, nel complesso non
numerosi, evidenziano una limitata diffusione in ambito costiero le-
vantino; nel dossier possiamo comunque aggiungere un frammento
di vertebra di tunnide (Auxis rochei) rinvenuta nella necropoli di Tiro
Al Bass (PIQUÉS 2004, 442, fig. 292). La presenza di questa specie,
alla luce di recenti studi (RELINI et alii 2007; ORSI RELINI et alii 2008),
è piuttosto indicativa delle dinamiche di relazione tra le coste orientali
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del Mediterraneo e le specie maggiormente attive nelle migrazioni at-
traverso lo stretto di Gibilterra fino alle medesime spawning areas
documentate per il tonno rosso.

Nella cernita degli insediamenti che hanno mostrato tracce riferibili
alla pesca del tonno, possiamo citare il caso dell’area sacra di Kommos
a Creta: le indagini nel cosiddetto Tempio B, particolarmente attivo
nella sua Phase 2 di metà VIII-metà VII sec. a.C. (SHAW, SHAW 2000),
hanno restituito numerosi resti di pesci, tra cui il tonno. In riferimento
a Kommos e nell’ottica del presente lavoro, oltre ai prodromi dell’età
minoico-micenea di cui abbiamo parlato sopra, non possiamo sottacere
degli ampi e variegati legami tra questo centro della Creta meridionale
e i naviganti Fenici che ne solcavano le acque antistanti in direzione
occidentale: la facies fenicia di Kommos è nota da tempo (SHAW 1989)
e deve senza dubbio inquadrarsi nell’ambito di una consuetudine in-
sediativa che si sostanziava nella presenza di ristretti gruppi di mer-
canti, artigiani e forse pescatori levantini, dediti ad attività di natura
commerciale. I frammenti di anfore da trasporto fenicie, prodotte
nelle regioni costiere del Levante meridionale, dimostrano l’intensità
dei rapporti con questo settore meridionale di Creta (GILBOA, WAI-
MAN-BARAK, JONES 2015). Non a caso, infatti, il deposito rituale del
cosiddetto Tripillar Shrine di origine fenicia ha restituito una discreta
quantità -ma soprattutto un’ampia varietà- di specie ittiche (ROSE

2000, 496), consumate ritualmente nell’ambito delle cerimonie che
prevedevano la combustione di alcune porzioni di pesci (LEFÈVRE-
NOVARO 2010, 48-49).

Anche nell’isola di Cipro sono documentate diverse tracce riferibili
alla presenza di tunnidi (THEODOROPOULOU 2013, 213): si può citare,
nello specifico, un bothros rinvenuto nel grande santuario di Kition,
attribuibile alla dea Astarte (con Melqart) e, dunque, ancora una volta
relazionato alla presenza stanziale di Fenici, documentata da abbon-
danti materiali, iscrizioni di dedica e graffiti lapidei. 

Come detto in apertura, ad incrementare il quadro delle informa-
zioni sull’intera filiera produttiva del tonno, dalle tecniche di cattura
al consumo alimentare, concorrono in maniera determinante altre
fonti di natura storiografica e letteraria, in aggiunta al ricco campio-
nario di iconografie e rappresentazioni dinamiche. Durante il periodo
greco arcaico e classico (DUMONT 1976; MASTROMARCO 1998), tra le
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altre informazioni abbiamo notizia dell’utilizzo del primo tonno cat-
turato all’inizio della stagione in onore di Poseidone durante le feste
denominate Thynnaea (BERDOWSKI 2009, 79; LEFÈVRE-NOVARO 2010;
THEODOROPOULOU 2013), come riportato da autori antichi come Ate-
neo (VII 297e) e Polieno (Strat. VI 24) e come probabilmente raffi-
gurato in diversi vasi attici a figure nere. Di grande interesse la de-
scrizione che si ritrova sempre in Ateneo (VIII 346b-c) di una delle
pitture più famose e più antiche della Grecia, realizzata da Cleante di
Corinto, ricordato anche da Plinio il Vecchio tra i più antichi artisti e
considerato l’inventore del disegno lineare (Nat. Hist. XXXV, 16).
L’opera ritraeva Zeus prima della nascita di Atena assieme al fratello
Poseidone nell’atto di offrirgli un tonno. Questo tipo di rappresenta-
zione sembrerebbe aver influenzato direttamente diverse produzioni
di vasi attici a figure nere (SHAPIRO 1989). Per l’importanza e la forza
espressiva delle immagini, è opportuno citare il noto cratere da Cefalù
(contrada Diana) conservato nel locale Museo Mandralisca: nel cratere
a campana, databile agli inizi del IV sec. a.C. (380-370 a.C.), viene
raffigurato con la tecnica delle figure rosse un venditore di tonno
(Fig. 6), ripreso nell’atto di tagliare i primi tranci del pesce già deca-
pitato (BERNABÒ BREA, CAVALIER 1997, pp. 20-23, figg. 14-15).

Le fonti antiche possono contribuire alla definizione dei primitivi
sistemi di cattura del tonno. Dal punto di vista biologico, nonostante
alcune inesattezze che è stato possibile riconoscere solo in tempi re-
centi, si segnalano in primo luogo le dettagliate informazioni fornite
da Aristotele principalmente nel libro VIII della cosiddetta Historia
Animalium (GANIAS, MEZARLI, VOULTSIADOU 2017), che riguardano
anche le modalità di percorrenza delle rotte, le aree e le modalità di
riproduzione della specie, le abitudini gregarie (VIII 15, 2, 5; 17, 2;
20, 8-9; 29, 4; IX 3, 1). 

Un interessante testimonianza di Erodoto è molto indicativa in re-
lazione alla possibile esistenza di sistemi di fissaggio delle reti, in
grado di intercettare e contenere i grossi banchi di tonni, fin dal
periodo arcaico; l’episodio da cui deduciamo l’esistenza di una simile
pratica è databile al 545 a.C. durante lo sbarco a Maratona del tiranno
Pisistrato (nel contesto del suo rientro ad Atene dopo il secondo
esilio), quando venne avvicinato  dall’indovino Anfilito di Acarnania
che gli comunicò il seguente oracolo:
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“il lancio è stato fatto; la rete si è spiegata; i tonni vi si precipi-
teranno durante la notte, al chiaro di luna” (I, 62). 

Il passo in questione troverebbe, secondo Alan Shapiro, diversi ri-
flessi indiretti nelle iconografie di alcuni vasi contemporanei (SHAPIRO

1990, 337-338). In un’ottica cronologica, appare pertinente richiamare
due favole di Esopo da collocare entro la prima metà del VI sec. a.C.,
note come “Il tonno e il delfino” e “I pescatori” che, per la loro brevità,
riportiamo integralmente:

“Un tonno che era inseguito da un delfino e che si muoveva
con molto impeto, quando stava per essere raggiunto senza ac-
corgersi fu gettato in secco su una spiaggia dall’eccessiva velo-
cità. E anche il delfino, che era spinto dallo stesso slancio si
gettò fuori dall’acqua assieme a lui. E il tonno quando vide, ri-
voltosi a lui che spirava disse «ma per me non è più dolorosa la
morte; vedo infatti che assieme a me muore anche colui che è
diventato per me colpevole della morte». Il racconto dimostra
che gli uomini facilmente sopportano le sventure quando vedono
che anche coloro che sono stati colpevoli di esse hanno cattiva
sorte” (Favola CXV).

“Dei pescatori, usciti a pesca e affaticatisi per molto tempo non
catturarono nulla, e seduti nella nave erano scoraggiati. E a questo
punto un tonno, essendo inseguito e muovendosi con molto rumore
saltò senza accorgersene nella barca. E quelli, avendolo catturato ed
essendo andati in città, lo vendettero. Così, spesso, le cose che non
fornisce l’abilità, queste le fornisce la sorte” (Favola XXI).

Sempre sul piano delle inferenze indirette, risulta interessante il
riferimento di Pausania, nella sua Periegesi, ad un toro di bronzo do-
nato dai Corciresi in ricordo di una miracolosa pesca di tonni; si trat-
tava di una vera e propria commemorazione dell’animale, la cui raffi-
gurazione enea era stata dedicata nei santuari di Delfi (X, 9, 3-4) e
Olimpia (V, 27, 9) in quanto si era rivelato capace di segnalare, dal-
l’alto di una scogliera, il passaggio di un grosso banco di tonni: incapaci
di catturare i pesci i Corciresi consultarono l’oracolo di Delfi che con-
sigliò loro di sacrificare il toro a Poseidone, assicurandosi in tal modo
una pesca fruttuosa (KEESLING 2009).
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Chiari riferimenti a sistemi complessi di cattura del tonno, con
procedure di assemblaggio delle reti, sono presenti in numerosi altri
autori antichi, da Eliano (NA XV, 5-6) a Oppiano (III, 620-648); so-
prattutto le descrizioni presenti nelle opere di questi due ultimi, non
lasciano molti dubbi sull’esistenza di una pianificazione organizzativa
nella sistemazione delle varie camere e dei corridoi delle antiche ton-
nare (PISANU 2006, 24). Il passo di Oppiano riferisce infatti di:

“reti a livello dell’acqua, la cui disposizione somiglia a quella di
una città: si vedono dei vestiboli e delle porte e come delle
stanze e delle strade all’interno. I tonni arrivano in file serrati
come falangi di un popolo che migra” (Halieut. III, 640 ss.).

Nell’impossibilità di ripercorrere tutte le informazioni degli autori
classici sull’impiego del tonno, ricordiamo che ciò è documentato in
continuità per diversi secoli. Anche nei frammenti di testo superstiti
del commediografo greco Strattide, attivo verso gli ultimi decenni del
V sec. a.C., si trovano interessanti riferimenti al tonno, tra cui il noto
accostamento con il maiale. Tra le testimonianze più antiche possiamo
senza dubbio citare un frammento del poeta Archestrato di Gela del
IV sec. a.C. nel quale si riferisce di una “fetta di tonno della Sicilia”
(fr. 39) (WILKINS 2005). Numerosi altri riferimenti sono in Apicio, in
Galeno (III 30, 5), in Marziale (X 48, 12; XIII, 102) e altri autori, a
dimostrazione dell’amplissima diffusione del tonno come alimento di
pregio delle principali diete mediterranee.

Nell’ottica di fornire un panorama esemplificativo dell’importanza
del tonno nel mondo greco e di come questa possa lasciare solo labili
tracce dal punto di vista materiale, si possono citare alcuni interessanti
documenti epigrafici, provenienti dai contesti insulari e dell’Asia Mi-
nore che, come abbiamo visto, appaiono fortemente coinvolti nelle
attività della pesca al tonno: si tratta dell’isola di Cos, di Cyzico e
Pario nell’Ellesponto. Il testo di Cos fornisce informazioni sull’esistenza
di punti di avvistamento sia pubblici che privati, che potevano essere
affittati allo scopo di utilizzarli per la pesca al tonno come suggerito
da Francisco Javier Fernández Nieto (FERNÁNDEZ NIETO 2002). Anche
il testo di Cyzico, di epoca ellenistica, fornisce importanti informazioni:
si tratta di una stele eretta per Poseidone e Afrodite Pontia da parte di

30 PIERO BARTOLONI - MICHELE GUIRGUIS



una società di concessionari dei diritti di pesca, composta da sedici
soci, che menziona un punto di osservazione funzionale all’avvista-
mento dei tonni. Altre due iscrizioni dalla fondazione cesariana di
Iulia Pariana, appartenenti al I sec. d.C., dimostrano la persistenza
delle società di pescatori durante l’età romana e forniscono dettagliate
notizie sulla diversificazione dei ruoli durante le operazioni di pesca:
risultano preziosi i riferimenti ai cinque “capi della rete” incaricati di
dispiegare le reti, ai cinque “capi delle barche”, ai due “timonieri” e ai
tre pescatori con funzione di vigilanza e osservazione (FERNÁNDEZ

NIETO 2002, 240, 247). 
Nel Mediterraneo centro-occidentale, un settore strategico nel-

l’ambito della cattura del tonno era rappresentato certamente dal Tir-
reno. Lo stesso cratere figurato di Pithekoussai (Ischia) rinvenuto
nella locale necropoli, uno dei grandi capolavori della ceramografia
euboica dell’VIII sec. a.C., sembrerebbe raffigurare dei grossi pesci,
simili a tonni (Fig. 7), il più grande dei quali afferra per la testa, in
quella che è stata considerata una delle più antiche rappresentazioni
di un naufragio, un individuo apparentemente deceduto (TORELLI

1994, 125, fig. 4). Presso gli Etruschi il consumo di tonno doveva es-
sere praticato (DEPALMAS, DI GENNARO 2015, 23), anche se tutto
l’areale costiero tirrenico e gli stessi rinvenimenti anforari di alcuni
relitti (DELUSSU, WILKENS 2000), dimostrano una netta prevalenza
delle attestazioni a partire dai primi secoli dell’età romana: tra tutti i
casi si può ricordare l’esempio di Populonia dove i resti di Thunnus
thynnus erano contenuti entro un’anfora del tipo Dressel 1 (DE GROSSI

MAZZORIN 2006) databile al I sec. a.C. Il distretto populoniense doveva
effettivamente rappresentare un punto importante per l’avvistamento
e la cattura dei tonni, come suggeriscono direttamente l’esistenza
della tonnara di Baratti (SHEPHERD 2003), la documentazione tardo-
repubblicana/primo imperiale di Poggio del Molino (MEGALE, GENO-
VESI 2013) e il noto passo di Strabone relativo al cosiddetto thynno-
skopèion: (Geogr. V 2, 8, vedi infra). 

Il rinvenimento di una serie di ancore in pietra a corpo morto, de-
positate sui fondali antistanti il golfo di Baratti secondo un preciso al-
lineamento (anche ad angolo retto), potrebbero essere state in origine
destinate al fissaggio di reti per la cattura dei tonni (SHEPHERD, DALLAI

2003). Sauro Gelichi, a proposito del contesto di rinvenimento delle
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anfore con resti di tonno a Populonia (Poggio del Telegrafo), ritiene
che il contenitore da trasporto Dressel 1 -privato della parte supe-
riore- sia stato riutilizzato in epoca successiva e riconduce su base
stratigrafica l’intero contesto ad età medievale, suggerendo inoltre,
sulla scorta di uno studio di Enrico Felici (FELICI 2012), “che deter-
minate tecniche di pesca del tonno (su impianti fissi) dal mondo
antico siano passate direttamente al medioevo, senza necessariamente
dover transitare attraverso una mediazione araba” (GELICHI 2016,
365). Tuttavia è interessante precisare che recenti indagini archeome-
triche sull’anfora in questione hanno dimostrato una fabbricazione
ad Albinia (promontorio dell’Argentario) e un utilizzo primario per
le conserve di pesce, con abbondanti tracce riconducibili ai grassi
animali di specie ittiche, mentre risultano assenti i markers relativi
alla presenza di vino (PECCI 2006; COSTANTINI 2007). 

Lo stesso centro di Albinia, dove vennero fabbricate le anfore
Dressel 1 che raggiunsero il contesto populoniense, si trovava in
un’area tradizionalmente legata alla cattura e alla lavorazione del
tonno, come tramanda ancora una volta un passo di Strabone in rife-
rimento all’insediamento di Cosa, ubicato sul promontorio di Anse-
donia, immediatamente a sud dell’Argentario:

“sul promontorio che domina il golfo c’è un punto di avvista-
mento dei tonni (thynnoskopèion): il tonno infatti viene a cer-
care lungo la costa non solo le ghiande marine, ma anche le
conchiglie della porpora, dal mare esterno fino alla Sicilia” (Ge-
ogr. V, 2, 8).

Nel caso del thynnoskopèion citato anche da autori antichi come
Claudio Eliano (NA XV 5-6) e Oppiano, si tratta di un metodo di av-
vistamento che, in diversi casi, appare documentato in forma quasi
inalterata fino ai nostri giorni (FELICI 2012).

Infine, anche in ambito siciliano, come indicato da diversi autori
(tra tutti PURPURA 1992), si procedeva alla cattura dei tonni attraverso
l’elaborazione di procedure ben codificate e con l’applicazione di tec-
niche che appaiono documentate trasversalmente nel Tirreno, nello
Ionio e sulla costa orientale iberica (FERNÁNDEZ NIETO 2002). 

M.G.
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1.2. Dal Libano all’Atlantico: inquadramento storico della dia-
spora fenicia

Agli inizi del XII secolo a.C., dopo un periodo caratterizzato dai
rivolgimenti politici e sociali provocati dall’invasione dei cosiddetti
Popoli del Mare, si cominciò a definire una facies culturale comune
nell’attuale fascia costiera libanese che si può a pieno titolo definire
come Fenicia. A partire di questo momento tutte le città-stato riviera-
sche della costa siro-palestinese, in precedenza sottoposte alla signoria,
a nord, del regno anatolico degli Hittiti e, a sud, del regno d’Egitto,
poterono usufruire di circa 400 anni di nuova libertà ed ebbero la
possibilità di sviluppare piccoli stati prevalentemente cittadini e di in-
crementare il commercio e la produzione artigianale in totale autono-
mia. 

Le città più importanti e che influirono maggiormente nella storia
dell’antica Fenicia furono certamente Biblo, Tiro e Sidone, che si al-
ternarono nell’influenza politica sul Libano. Ciò accade in specie per
Tiro e Sidone: dove il nome di Tiri e Sidonii definisce a più riprese ai
Fenici nel loro insieme. Più a sud, oltre l’attuale confine con il territorio
israeliano, erano i centri di Akhziv e di Akko mentre a nord, nell’attuale
territorio siriano esistevano ulteriori insediamenti, anche di tipo insu-
lare come Arwad. 

La principale risorsa del Libano era costituita dalle enormi foreste
che ricoprivano le catene montuose e che fornirono legname pregiato
a tutte le regioni del Vicino Oriente, comprese la Mesopotamia e
l’Egitto. Anche lo sfruttamento delle risorse fornite dal mare fu intenso:
oltre alla conservazione sotto sale del pescato, tra le più importanti vi
furono la raccolta dei molluschi del genere dei murici (che furono
alla base della produzione della porpora) e l’ampio utilizzo delle
sabbie silicee, fondamentali per la realizzazione del vetro. L’abilità
delle maestranze fenicie si evidenzia soprattutto quando, secondo il
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racconto biblico, il re Salomone chiese al re Hiram di Tiro di inviargli
i suoi artigiani per la costruzione del tempio di Gerusalemme:

“E ora comanda che mi taglino cedri dal Libano; e i miei servitori
stessi mostreranno d’essere coi tuoi servitori, e io darò le paghe
dei tuoi servitori secondo tutto ciò che tu dica, poiché tu stesso
sai bene che fra noi non c’è nessuno che sappia tagliar alberi
come i Sidonii” (1Re 5, 6).

Ancorché il clima fosse particolarmente favorevole, gli spazi di-
sponibili attorno ai centri abitati da dedicare alla produzione agricola
e all’allevamento erano esigui, salvo considerare le ampie piane di
Akkar a nord e di Akko verso meridione. La necessità di reperire ma-
terie prime e oggetti preziosi creò la necessità di organizzare imprese
commerciali verso mercati situati sia nel Mediterraneo occidentale
che nel Mar Rosso. Il rame di Cipro, il ferro di Cilicia, il bisso e la
porpora delle città della costa siriana, l’avorio dell’Africa, l’incenso e
le spezie del Corno d’Africa, gli animali esotici dall’India arricchirono
le città della Fenicia. Tali imprese, che implicavano lunghi tragitti e
alti costi, potevano essere organizzate unicamente dai detentori del
potere, cioè dai membri della casa reale e dalla casta sacerdotale dei
templi più importanti, quali quello del dio Melqart, divinità poliade
di Tiro assieme alla dea Ashtart. Solo pochi mercanti privati, uniti in
compagnie, poterono affrontare lo sforzo economico di un’impresa
che talvolta implicava due o tre anni di viaggio, unitamente all’alto ri-
schio di naufragio, come pure evidenziano due importanti relitti del-
l’VIII sec. a.C. rinvenuti a largo delle acque di Ascalona (BALLARD et
alii 2002).

La principale rotta verso Occidente, nota anche con il nome di
“via delle isole”, partiva dalle città costiere della Fenicia e raggiungeva
l’isola di Cipro o la costa della Cilicia, lungo la sponda meridionale
dell’Anatolia. Da questi luoghi raggiungeva l’isola di Rodi e, risalendo
verso nord, s’inoltrava nel Mar Egeo. Se, invece, proseguiva verso
Occidente, toccava l’isola di Scarpanto e l’isola di Creta. Quindi
risaliva verso l’isoletta di Kithera, sfiorava il Peloponneso alla base
della Grecia e, proseguendo verso nord, giungeva verso l’isola di
Corfù. Da queste acque traversava il Mar Ionio e, costeggiando la

34 PIERO BARTOLONI - MICHELE GUIRGUIS



costa calabra, traversava lo stretto di Messina e giungeva presso l’ar-
cipelago delle Lipari, punto di partenza per la traversata verso la Sar-
degna o verso i mercati disseminati lungo la costa tirrenica, tra i quali
l’isola di Pithekoussai (attuale Ischia). Raggiunta la Sardegna, la rotta
proseguiva sia verso la costa africana che verso le isole Baleari, dalle
quali raggiungeva la costa iberica all’altezza di Valencia e quindi, per-
correndo la costa Andalusa, traversava le cosiddette “Colonne d’Er-
cole”, ovvero lo Stretto di Gibilterra, e sboccava nell’Oceano Atlantico,
raggiungendo da ultimo la città di Cadice, la più antica colonia fenicia,
fondata tradizionalmente nel 1110 a.C.

Nel mondo degli studi sui popoli rivieraschi del Vicino Oriente ci
si è spesso chiesto quali rotte seguissero i Fenici nel loro percorso
verso Occidente e le motivazioni di tali scelte. Dopo lunghe indagini
effettuate nei centri costieri del Mediterraneo e dopo accurate analisi
fisiche, chimiche e archeometriche, ci si è potuti rendere conto che, la
ricerca dei metalli preziosi, primo fra tutti l’argento, costituiva di
certo il primo impulso delle straordinarie imprese dei navigatori fenici.
Tuttavia, un incentivo fu dato anche dalla situazione politica della
madrepatria, le cui città principali, tra le quali ad esempio Tiro, Sidone
e Biblo (ma anche Tripoli, Beirut, Sarepta etc.), fin dagli inizi dell’VIII
sec. a.C. e in maniera progressiva e crescente furono sottoposte a tri-
buti forzosi da parte dei sovrani dell’impero assiro. Questa incerta si-
tuazione, unita all’incombente debito alimentare, incentivò l’esplora-
zione dell’Occidente mediterraneo, alla ricerca di nuove risorse, con
destinazione verso i grandi bacini argentiferi, ubicati lungo la costa
meridionale atlantica dell’attuale Andalusia e in Sardegna.

Fin dagli albori della navigazione antica, la Sardegna fu meta e
crocevia di commerci grazie alle sue rilevanti risorse naturali. A iniziare
dal quinto millennio a.C. vi fu un fiorente traffico di ossidiana, vetro
vulcanico utilizzato soprattutto in età neolitica per fabbricare lame,
principalmente verso l’area del Golfo del Leone. Successivamente,
verso la metà del secondo millennio a.C., prima i navigatori micenei,
poi i mercanti orientali furono attratti dalle ricchezze minerarie del-
l’isola e dalle possibilità offerte dal mercato dei metalli. Quantunque
si possa segnalare la presenza di alcune miniere in Sardegna, si può
ricordare soprattutto un intenso traffico di rame in arrivo da Cipro
che, probabilmente, non era di per sé sufficiente a soddisfare le ri-
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chieste di mercato. Invece, sono da citare in uscita verso i mercati
dell’Oriente grandi quantità di argento, metallo che costituiva la base
delle grandi transazioni economiche. È necessario precisare che le
miniere e forse anche una parte del processo di trasformazione dei
minerali erano diretto appannaggio delle popolazioni nuragiche, che
erano proprietarie dei giacimenti ubicati prevalentemente nell’attuale
distretto territoriale del Sulcis Iglesiente.

Quindi, a partire dal XIV secolo a.C., lungo le coste della Sardegna
si alternarono prima i mercanti micenei e poi, in successione dopo la
dissoluzione della talassocrazia micenea e dopo l’invasione dei “Popoli
del Mare” in Oriente, a partire dai primi decenni del XII secolo a.C.,
iniziarono ad arrivare i naviganti levantini di provenienza orientale,
dapprima i Filistei, seguiti dai Ciprioti e dai Siriani del nord e, infine,
dai Fenici.

I primi anni dell’VIII secolo a.C. vedono la nascita degli impianti
urbani fenici nel Mediterraneo occidentale e dunque anche in Sarde-
gna. In questo periodo, l’approccio fenicio sembra animato da una
concomitanza di interessi, tra i quali non solo quelli commerciali. Ciò
che pare prevalere è il desiderio di una nuova realtà territoriale che,
tuttavia, appare legata a precedenti consuetudini della madrepatria.
In buona sostanza, in questo primo periodo i coloni fenici che giungono
in Sardegna sembrano legati all’ambiente dell’aristocrazia mercantile
libanese. Traccia di ciò è, per esempio, nella necropoli rinvenuta in
località San Giorgio, presso l’antico abitato sottostante l’attuale Por-
toscuso (Fig. 8). Si tratta di un piccolo impianto funerario a carattere
spiccatamente familiare, databile attorno alla metà dell’VIII secolo
a.C., composto da una decina di tombe, distante dall’abitato di riferi-
mento, secondo precisi canoni topografici riscontrati anche nelle più
antiche colonie fenicie della penisola iberica, criteri che, tuttavia, non
scendono oltre la metà del VII secolo a.C.

Gli insediamenti costieri fenici rientrano tutti indistintamente nei
parametri in uso nella madrepatria: si tratta in ogni caso di centri ubi-
cati su un rilievo a poca distanza dalla costa e in prossimità di un
fiume che ne costituiva l’indispensabile e vitale porto. Innanzi tutto,
occorre osservare che, contrariamente a quanto era accaduto in epoca
precedente, gli insediamenti stabili non interessano più tutte le coste
della Sardegna, ma solo una parte. È evidente che sussistono anche
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gli insediamenti a carattere temporaneo disseminati soprattutto lungo
le coste settentrionali e orientali dell’isola ma, a partire dai primi de-
cenni dell’VIII secolo, sembra esaurirsi progressivamente e inesora-
bilmente la loro funzione commerciale, legata soprattutto alle risorse
minerarie. Rimangono poche tracce di antichi insediamenti quali quelli
di Bosa sul fiume Temo, forse di origine filistea in virtù di una breve
iscrizione su pietra oggi scomparsa, e di Magomadas, letteralmente
“nuovo mercato” in lingua sia filistea che fenicia, poco a sud di Bosa.
Alcuni altri siti sono da ritenere di probabile origine precoloniale, in
relazione alla loro posizione lungo la costa e rispetto ai giacimenti mi-
nerari di argento e di rame, anche se i ritrovamenti effettuati nei
settori di appartenenza sono tutti di epoca successiva a quella preco-
loniale. Si tratta degli insediamenti dell’attuale Posada (Feronia?), di
Orosei alla foce del Cedrino, di Santa Maria Navarrese e di Lotzorai,
di Sulci (attuale Arbatax), di Saralapis (attuale San Giovanni di Sar-
ralà), di Quirra, di Sarcapos (attuale Santa Maria di Villaputzu) e di
Cuccureddus di Villasimius, presso il Capo Carbonara (BARTOLONI

1990).
Nel periodo precoloniale e nella prima stagione della stabilizzazione

il commercio, che aveva caratteristiche itineranti, era sostenuto so-
prattutto dai luoghi di culto, dedicati al dio Melqart e alla dea Ashtart,
disseminati lungo la rotta da Oriente a Occidente. Anche lungo le
coste della Sardegna sono stati rinvenuti alcuni templi, tra i quali
quello di Cuccureddus di Villasimius e quello di Ashtart Madre sul
Capo Sant’Elia, all’interno dei quali avvenivano le transazioni com-
merciali e dove venivano depositati i documenti contabili contrasse-
gnati dai contraenti e sottoposti alla tutela e alla garanzia della divi-
nità.

In progresso di tempo la politica economica ormai era volta non
più verso un fugace scambio di beni, bensì divenne consueto uno
sfruttamento delle risorse del territorio. Grande incremento ebbe il
taglio del legname, non solo a favore dell’agricoltura, e, sfruttando le
numerose lagune costiere, furono impiantate molte saline.

Desta interesse la narrazione che lo scrittore Erodoto (IV, 42) ci
ha tramandato sullo svolgimento del viaggio di circumnavigazione
del continente africano commissionato ai Fenici dal faraone Necao.
Narra Erodoto che il viaggio durò ben tre anni, poiché, all’arrivo del-
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l’autunno i Fenici prendevano terra, seminavano il grano e ripartivano
solo dopo aver effettuato la mietitura:

“La Libia infatti si rivela essere interamente circondata dal
mare, fuorché nel tratto di confine con l’Asia. Per quanto ne
sappiamo il primo ad averlo dimostrato fu il re d’Egitto Necho:
interrotto lo scavo del canale che dal Nilo porta al Golfo Ara-
bico, egli inviò dei Fenici su delle navi con l’incarico di attra-
versare le colonne di Eracle sulla via del ritorno, fino a giungere
nel mare settentrionale e così in Egitto. I Fenici, pertanto, partiti
dal Mare Eritreo navigavano nel mare meridionale; ogni volta
che veniva l’autunno, approdavano in qualche punto della Libia
dove fossero giunti, seminavano e aspettavano il tempo della
mietitura. Dopo aver raccolto il grano, ripartivano, così che al
terzo anno, dopo due trascorsi in viaggio doppiarono le colonne
di Eracle e giunsero in Egitto. E raccontarono anche particolari
attendibili per qualcun altro ma non per me, per esempio che
nel circumnavigare la Libia si erano trovati il sole sulla destra”
(HDT. IV, 42).

Ciò per sottolineare la necessità del reperimento del cibo durante
la navigazione che dalla costa libanese alle Colonne d’Ercole e al-
l’Atlantico durava teoricamente almeno tre mesi.

Si ricorda comunque che i principali alimenti adottati dall’antica
marineria, che fornissero un apporto calorico necessario e resistessero
a una lunga conservazione, erano i fichi secchi, le olive in salamoia e
l’uva passa. In un ambiente sconosciuto e forse considerato ostile
l’unico arricchimento della dieta di relativamente semplice acquisizione
era costituito dal pesce. Non esistono al momento prove dirette di
questo assunto, ma un insieme di indizi porta a credere nella sua ra-
gionevolezza. Dapprima gioca a favore la grande tradizione dell’indu-
stria conserviera del pescato che questo popolo aveva conservato fino
all’età romana imperiale. Si ricordino i numerosissimi impianti di
conservazione del pescato di età romana disseminati lungo la costa
meridionale della penisola iberica e si consideri che con ogni probabi-
lità sono tradizionalmente anteriori a questo periodo e dunque relativi
all’epoca fenicia e punica. Infatti, per quanto riguarda il periodo pu-
nico, si pensi ad esempio al famoso garum gaditanum, prodotto a Ca-
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dice e nel suo circondario con pesce azzurro, soprattutto sgombro, e
tanto importante nell’economia della città da essere addirittura effigiato
sulle sue monete. 

Un ulteriore tipo di commercio, fondamentale nell’economia del
mondo antico, fu quello del sale, componente alimentare indispensabile
e fondamentale ingrediente per la conservazione del pescato (FARISELLI

2006). Ad esempio, per venire a tempi più vicini ai nostri, la fortuna
della stessa Roma si deve alle saline della foce del Tevere, il cui pro-
dotto veniva poi smerciato nel cuore dell’Italia centrale attraverso la
Via Salaria, il cui stesso nome suggerisce la sua funzione. Anche in
Sardegna il sale costituì una fonte primaria di commercio, gestita in
modo capillare dai Fenici. Infatti, a ben vedere, la maggior parte degli
insediamenti costieri è collocata in prossimità di lagune. In alcuni
casi le saline sono ancora oggi attive: si vedano per esempio quelle di
Cagliari, di Sant’Antioco e di Carloforte (Fig. 9).

Inoltre, si pensi a città nord-africane di fondazione fenicia, quali
ad esempio Tunisa, presso Ras Zebib, e Missua, presso Ras El Ahmar,
attive fino all’età romana imperiale del IV secolo d.C. e poi scomparse
a causa dei drastici mutamenti delle condizioni ambientali. Ebbene,
in queste località fino a pochi anni or sono erano ancora ampiamente
attive le tonnare, mentre i centri abitati contemporanei di afferenza
erano ormai molto distanti dalla costa. In relazione alla Tunisia pos-
siamo anche citare alcuni studi sulle note tonnare di Sidi Daoud, nella
costa occidentale del Cap Bon, nelle quali è rintracciabile verosimil-
mente un antico retaggio di derivazione fenicia e punica (BORREL

1956; HATTOUR 2005).
P. B.

39I FENICI DEL MARE E LE VIE DEI TONNI



1.3. Oltre le Colonne di Melqart: Cadice, Cartagine e i tonni

Un ruolo importante nella cattura, lavorazione, commercializzazione
e consumo del tonno doveva essere svolto altresì dai Fenici e dai Car-
taginesi. In relazione all’importanza del tonno nel circuito commerciale
punico si può innanzitutto ricordare il noto passo pseudo-aristotelico
(De mirab. auscult. 844, b 24-34), nel quale si riferisce dei Fenici di
Cadice e di come questi siano soliti raggiungere una meta di pesca lo-
calizzata a quattro giorni di navigazione in un’area costiera desertica:
da tale località i resti dei tonni di notevole dimensione e peso venivano
messi in salamoia, conservati in appositi contenitori e imbarcati alla
volta di Cartagine.

Come sostenuto sopra, tutto il settore gravitante attorno all’attuale
Estrecho de Gibraltar rappresentò nell’antichità uno straordinario
comprensorio territoriale costiero naturalmente predisposto per le at-
tività dell’industria ittica. La pesca rappresentò, del resto, una delle
prime attività sviluppate dall’uomo nell’area dello stretto, come di-
mostra l’importanza riservata alle risorse marine fin dal Paleolitico e
durante il Neolitico (RAMOS et alii 2011), anche se è soprattutto con
l’età fenicia e punica che tali attività raggiunsero un volume conside-
revole e un grande impatto nell’economia del pescato sull’intera di-
mensione mediterranea (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2006).

In relazione alle reti redistributive - o anche nell’ambito di una
commercializzazione diretta a lunga distanza- sembrerebbe percepibile,
nei secoli centrali del I millennio a.C. una sorta di predominio dell’asse
Cadice-Cartagine, con l’obiettivo di organizzare un’autentica filiera
del pescato in grado di raggiungere località esterne all’areale insediativo
punico. Ma ancora il passo pseudo-aristotelico citato ci informa del
fatto che gli stessi Cartaginesi non praticavano l’esportazione, ma
consumavano personalmente il tonno per la sua prelibatezza.

Un esempio di ciò è rintracciabile in Grecia, a Corinto, dove venne
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recuperata nel 1978 un’anfora punica, databile al V sec. a.C. (Fig. 10,
A), contenente numerose porzioni di tonni e pagelli (KAUFMANN 1979,
117). Il commercio tra Corinto e il mondo punico è testimoniato in
maniera incontrovertibile per l’età arcaica (VIII-VII sec. a.C.), con-
sentendoci di riconoscere l’esistenza di un “vettore cartaginese” in
contatto con i mercati greci: il rinvenimento potrebbe iscriversi entro
un traffico commerciale non episodico, testimoniato da ulteriori rin-
venimenti in loco di anfore puniche, nel contesto del cosiddetto Punic
Amphora Building (MANIATIS et alii 1984). In questo settore di Corinto,
un recente riesame curato da Antonio M. Sáez Romero ha consentito
di riconoscere la presenza di un’ingente quantità di anfore da trasporto
del tipo Ramon T-11.2.1.3. (Fig. 10, B) prodotte nelle botteghe della
Bahía de Cádiz (BELIZÓN ARAGÓN, SÁEZ ROMERO 2016, 9) e destinate
al trasporto di conserve ittiche (RAMON TORRES 1995, 235-236, 563-
565). Un ulteriore indizio a favore di una commercializzazione verso
Occidente del pesce gaditano, nello specifico tonno, può essere desunto
dalla presenza di relitti rinvenuti ben lontano da Cadice, come è il
caso del Tagomago 1, affondato nel corso del V sec. a.C. nelle acque
a largo di Ibiza (RAMON TORRES 1985) con un carico di anfore com-
patibili con gli esemplari rinvenuti a Corinto ma anche nella stessa
Cartagine (Fig. 10, C) (DOCTER, BECHTOLD 2011, 103-108, figg. 6,
10b) e, con isolati a frammenti, a Leptis in Libia (DE MIRO, POLITO

2005, 172, tav. 62). A favore di una destinazione prestabilita che ri-
spondeva a logiche di mercato concordate, volte all’esportazione verso
il Mediterraneo, si può ricordare la rarità di queste anfore negli inse-
diamenti fenici della Sardegna: un esemplare è documentato, ad esem-
pio, a Sulky, mentre un carico di almeno 7 contenitori (Fig. 10, D)
proviene da un relitto in acque profonde (400m) localizzato 25 miglia
a largo di Villasimius (SALVI 2002; SALVI 2012), a dimostrazione del
passaggio delle rotte puniche nel canale di Sardegna verso Cartagine
e in direzione orientale. Si tratta di argomenti di ricerca da approfon-
dire e verificare nell’ottica delle norme e degli accordi che regolavano
il transito delle merci nei diversi circuiti mediterranei sotto l’egemonia
del mondo punico a partire dagli inizi del V sec. a.C.

Durante l’epoca punico-ellenistica fino alla prima età romana, si
moltiplicano in maniera esponenziale le testimonianze relative alla la-
vorazione del pescato, in particolare per la salagione e la creazione
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del famoso garum e altre salsamenta, con una serie molto numerosa
di fattorie, centri di cattura e lavorazione, impianti di vasche litoranee
etc. (Fig. 11). Dalle coste atlantiche del Marocco e della Penisola Ibe-
rica alle coste mediterranee dell’attuale Spagna, dell’Italia, della Tunisia
e di altri paesi rivieraschi, si infittiscono i dati archeologici e archeo-
zoologici, tra i quali è possibile individuare anche la presenza del
tonno, sia attraverso nuove acquisizioni degli ultimi anni, sia attraverso
il riesame delle evidenze note (TRAKADAS 2005). 

Proprio a Cadice, centro ricordato da diversi Autori antichi e dagli
stessi Studiosi moderni per l’importanza rivestita nell’ambito dell’in-
dustria del pescato, sono documentati nelle necropoli di età fenicia e
punica resti di Thunnus thynnus, come segnalato anche di recente
(NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS 2009, 191). Numerose vertebre,
assieme ad altri materiali che indicano un consumo di tipo celebrativo
come una sorta di banchetto funerario, provengono da diverse fosse
di piccole dimensioni che costellano il panorama delle necropoli gadi-
tane, specialmente nel periodo punico-ellenistico, segnatamente tra il
III e il II sec. a.C. (NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS 2010, 226-227,
fig. 16).

In alcuni eccezionali esempi possiamo anche apprezzare la presenza
di anfore destinate alla commercializzazione del pescato e di diversi
strumenti caratteristici della cattura dei tonni, come i due ramponi
rinvenuti nella Factoría P-19 del Puerto de Santa María a Cadice (Fig.
12), databili al IV sec. a.C., all’interno di un’articolata serie di edifici
dedicati alla salagione del pescato (GUTIÉRREZ LÓPEZ 2000). Si tratta
di oggetti in ferro apparentemente molto simili ai falcetti di uso agri-
colo, tanto da far sorgere il dubbio su diverse attribuzioni di oggetti
simili in mancanza di un chiaro contesto di rinvenimento. Le maggiori
evidenze ruotano dunque attorno al centro di Cadice, nella cui “cintura
urbana” sono documentate numerose fattorie produttive (Puerto 19),
centri di salagione e preparazione del pescato (Las Redes, La Manuela),
botteghe per la fabbricazione dei contenitori da trasporto (Campo-
soto). L’importanza dell’antica Gadir è attestata da un’impressionante
quantità di dati, riportati nell’ingente bibliografia disponibile, cui si
rimanda per gli opportuni approfondimenti (DE FRUTOS REYES, MUÑOZ

VICENTE 1996; NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, CAMPANELLA 2006;
RUIZ MATA, RUIZ GIL, LÓPEZ AMADOR 2006).
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Nell’areale delle coste atlantiche si segnala lo straordinario registro
documentario dell’antico centro di Baelo Claudia, a sud di Cadice:
nella località di Punta Camarinal è stato di recente individuato un
contesto con diverse vasche di macerazione nelle quali sono stati iden-
tificati numerosi resti di tonno rosso; nel “Conjunto industrial VI”
sono state identificate diverse porzioni ancora in connessione anato-
mica originaria. Da ultimo si può ricordare il contesto rinvenuto nel
centro di Septem Fratres (Ceuta), nella costa marocchina mediterranea
della antica Provincia della Mauretania Tingitana, dove sono state
rinvenute diverse centinaia di vertebre di tonno, anche in connessione
anatomica (Fig. 13), relative ad almeno 10 esemplari (Euthynnus al-
leteratus) privi della testa (BERNAL CASASOLA et alii 2012).

M.G.
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1.4. Dal mare all’icona: una nuova moneta con figure di tonni da
SKS-Sexi (Almuñécar) 

Per quanto concerne la costa andalusa mediterranea risalta l’impor-
tanza dell’antico insediamento di Sexs, attuale Almuñécar (Granada).
Si tratta di un territorio intensamente frequentato fin dall’età fenicia
arcaica (MEDEROS MARTÍN, RUIZ CABRERO 2002) e durante l’età punica,
almeno a partire dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C., come testimo-
niato dall’orizzonte cronologico più antico del sepolcreto fenicio ad
incinerazione secondaria del Cerro San Cristóbal (PELLICER CATALÁN

2007), dal grande impianto ipogeo di Puente de Noy (MOLINA FAJARDO,
HUERTAS JIMÉNEZ 1985) e dai resti della città posti in luce nella Cueva
de Siete Palacios e nella Plaza Eras del Castillo (MOLINA FAJARDO,
BANNOUR 2000). Durante la successiva età punico-ellenistica e nella
prima età romana si sviluppò un’intensa attività peschiera che rese fa-
mose le coste del centro romano di Sexi Firmum Iulium, proseguendo
una tradizione che doveva essere ben radicata fin dai secoli precedenti.
Del resto l’importanza di questo settore del Mediterraneo era piena-
mente avvertita anche dagli autori classici come Strabone (III, 4, 2) e
Plinio il Vecchio, il quale ricordava l’esistenza di un pesce tipico di
queste acque denominato appunto sexitanus (Nat. Hist. XXXII, 146).
Tale denominazione sembra trovare un interessante parallelo durante
la prima età imperiale romana nei tituli picti delle anfore da trasporto
(Fig. 14), rinvenuti ad esempio nel relitto denominato Gandolfo (Al-
mería), uno dei quali riporta la dicitura SAXITANI VET / EXCEL
(…) con riferimento al “tonno sexitano, invecchiato, di qualità eccel-
lente, maturato per tre anni” (LIOU, RODRÍGUEZ-ALMEIDA 2000, 14-
16, fig. 4).

Con diretto riferimento alle testimonianze archeologiche segna-
liamo le indagini svolte nel 1983 nella “factoría de salazones” della
località El Majuelo (nell’area dell’attuale giardino botanico di Almu-
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ñécar), durante le quali si rinvennero cinque tonni interi decapitati in
relazione ad un contesto di natura produttiva databile tra l’età pu-
nico-ellenistica e la prima età romana, segnatamente tra III e II sec.
a.C. (MOLINA FAJARDO, HUERTAS JIMÉNEZ 1983). Gli stessi esempi
della monetazione attribuibile alla zecca locale durante i primi secoli
dell’età repubblicana, rimarcano in maniera diretta l’importanza del
pescato, nello specifico quella dei tonni, nel quadro dell’economia lo-
cale. 

Al dossier noto agli specialisti della numismatica punica e romana,
si aggiunge ora un ulteriore esemplare che si rende noto in questa
sede (Fig. 15), attualmente visibile nell’esposizione del MUT - Museo
della Tonnara di Stintino, che già può vantare la presenza di diversi
reperti connessi alla pesca del tonno e provenienti prevalentemente
dalla Sardegna. La nuova moneta, del peso di 6,4 g. per 20mm di dia-
metro, è apparentemente attribuibile alla zecca di Sexi, nel periodo
tra la fine del II e gli inizi del I sec. a.C. È pienamente apprezzabile la
raffigurazione di due tonni affiancati, dalle sagome piuttosto allungate,
che sono sovrastati dalla legenda che riporta, in caratteri neopunici, il
nome dell’antico centro, attraverso l’utilizzo di tre lettere in succes-
sione, SKS, nella lettura Seks. Si conoscono attualmente diversi esem-
plari, rinvenuti nelle aree sotto esame, che sono stati attribuiti ad un
periodo compreso entro la prima metà del I sec. a.C., precisamente
nei decenni 90-60 a.C. La zecca dell’antica Almuñécar, attiva fin dal
III sec. a.C., rappresenta in alcuni degli esemplari più antichi due
tonni, secondo una consuetudine diffusa soprattutto nella zecca di
Cadice. Come sostiene Elena Moreno Pulido, inizialmente le monete
di Seks avrebbero imitato deliberatamente lo schema iconografico
della zecca gaditana, con testa di Melqart/Herakles nel dritto e due
tonni nel rovescio: la grande “reputazione internazionale” e le garanzie
assicurate da una moneta ampiamente conosciuta e utilizzata avreb-
bero favorito e incentivato il commercio e la proiezione transmarina
del centro granadino che, attraverso l’adozione dell’immagine di Mel-
qart, intendeva intercettare le principali forze mercantili di natura
popolare e aristocratica su cui la figura del dio poliade di Tiro eserci-
tava una notevole influenza (MORENO PULIDO 2009, 145).

La nuova moneta sexitana testimonia in maniera diretta l’impatto
dell’industria del pescato sui principali centri mediterranei e atlantici
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interessati dalla presenza fenicia e punica. Ciò è inoltre avvertibile
nell’ambito delle emissioni di Cadice, di alcuni centri del territorio
nordafricano (MORA SERRANO 2011), ma anche di diverse città del-
l’Oriente, ad esempio nella stessa città di Tiro e a Sidone, dove le mo-
nete ripropongono quasi costantemente temi marini (delfini, murici,
ippocampi e mostri acquatici), spesso con la raffigurazione specifica
del tonno e di Melqart/Herakles (MANFREDI 1987).

In tutto il Mediterraneo occidentale, sulle coste atlantiche e nel-
l’Egeo settentrionale sono molto numerosi gli insediamenti, sede di
zecche cittadine attive tra l’età classica e quella romana, che ripro-
dussero l’immagine del tonno nelle proprie emissioni monetali (DI

NATALE 2014). In maniera sintomatica tutte queste testimonianze si
distribuiscono negli ambiti geografici direttamente interessati dal tran-
sito dei tonni (Fig. 16), in modo tale da suggerire un rapporto diretto
tra il simbolo dell’attività commerciale per eccellenza -la moneta ap-
punto- e la principale (e più redditizia) risorsa marina.

M.G.
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2.
I FENICI E IL TONNO: UN RAPPORTO SIMBIOTICO

47I FENICI DEL MARE E LE VIE DEI TONNI



48 PIERO BARTOLONI - MICHELE GUIRGUIS



2.1. I Fenici delle isole e la pesca stagionale: Mogador e Ra-
chgoun
                       
Volgendo lo sguardo verso Occidente e oltrepassando idealmente le
Colonne di Melqart poste allo stretto di Gibilterra e percorrendo verso
sud le coste atlantiche del Marocco fino all’altezza dell’attuale Essao-
uira, si trova l’isoletta di Mogador (Fig. 17), sede di un insediamento
fenicio attivo almeno dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C. Come
suggerito dal riesame delle antiche evidenze e dagli studi più recenti,
l’isola sembrerebbe essere stata frequentata, secondo una cadenza
stagionale, da gruppi di individui di cultura fenicia originari dell’area
andalusa. Le testimonianze materiali raccolte durante le ricerche,
come pesi da rete e ami da pesca, nonché l’esame degli antroponimi
graffiti sul fondo di alcune forme ceramiche fenicie (Fig. 18), riferibili
ad individui di diversa provenienza ed estrazione (LÓPEZ PARDO, RUIZ

CABRERO 2006), potrebbero costituire degli utili indizi in tal senso. In
particolare crediamo che si possa altresì ipotizzare, pur in mancanza
di evidenze certe, una particolare funzionalità nell’ambito del controllo
dei percorsi di transito dei tonni, che occasionalmente potevano rag-
giungere queste latitudini sulle coste africane. Durante i primi scavi
sistematici sull’isola di Mogador furono rinvenuti alcuni resti ossei
attribuibili a tonni (LÓPEZ PARDO, MEDEROS MARTÍN 2008, 268-270),
oltre che vertebre di balene e di squali, come segnalarono Pierre
Cintas e André Jodin (CINTAS 1954; JODIN 1966, 27). Nel caso di Mo-
gador si sottolinea che si tratta del più estremo insediamento fenicio
localizzato della costa atlantica africana, sede di un centro a vocazione
produttiva e di carattere stagionale, frequentato verosimilmente da
elementi del popolamento autoctono e da Fenici provenienti dalle re-
gioni del Círculo del Estrecho e quindi dal circuito commerciale gra-
vitante attorno alla bassa Andalucía e all’areale di Cadice.

La marineria fenicia si spingeva, pertanto, con regolarità in un’area
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esterna e marginale rispetto ai nuclei di popolazione urbana e, nello
specifico, ad una distanza di oltre 320 miglia marine a sud di Lixus
che rappresentava, secondo le fonti storiche (Plinio, Nat. Hist. XIX,
4, 63), uno dei centri fenici più antichi assieme a Cadice e Utica (Tu-
nisia), fondato secondo la tradizione nel 1100 a.C. ma che attualmente
risulta attivo su base stratigrafica e archeologica non prima della metà
dell’VIII sec. a.C. Quali siano state le ragioni per avventurarsi lungo
le coste africane in direzione meridionale, può forse ipotizzarsi consi-
derando da un lato le possibilità di un approvvigionamento diretto
delle risorse marine, dall’altro nell’ambito delle transazioni commer-
ciali con le popolazioni delle regioni sub-costiere, che conosciamo
molto bene soprattutto nel versante settentrionale e sotto il profilo
della dimensione funeraria. La presenza di un insediamento stagionale
a Mogador può spiegarsi, a nostro parere, ipotizzando una periodica
presenza per la cattura dei tonni. Un elemento indiretto, da addurre
all’ipotesi, può forse individuarsi nell’attuale distribuzione dei tonni
che, come mostrano le relative immagini (Fig. 2), sono soliti percorrere
anche oggi tutto l’areale costiero dell’Africa nord-occidentale, soprat-
tutto in fase di nutrimento.

A questo proposito saremmo tentati di riconoscere nell’areale ma-
rocchino di Essaouira quel particolare habitat richiamato da Strabone
nel passo già citato, quei “posti deserti, pieni di giunchi e di alghe” si-
tuati oltre le colonne d’Eracle a quattro giorni di navigazione da Ca-
dice, dove i tonni erano soliti radunarsi in grandi banchi. 

Non a caso, infatti, anche il centro di Lixus giocò un ruolo fonda-
mentale nell’industria peschiera, proprio a partire dall’età fenicia e,
successivamente, durante l’età punico-mauritana e quella romana. Lo
studio dell’ittiofauna dimostra una naturale vocazione verso i prodotti
del mare e si conoscono notevoli impianti per la salagione, tra i più
estesi del mondo antico. In epoca altoimperiale prosegue la lunga e
apprezzata tradizione di Lixus, già espressa nella locale monetazione
fin dall’età punica: basterà ricordare le diverse anfore del tipo Beltran
IIa, rinvenute nel Pecio Gandolfo (un relitto nel mare di Almería) e
prodotte nel sud della Hispania con numerosi tituli picti (Fig. 14) che
si riferiscono al contenuto di COD PORT LIX VET / EXCEL /
SUMM/ A III A, restituibile in “Co(r)d(ula) Port(uensis) Lix(itana)
vet(us) / Excel(lens) / Summ(arum?) / Annorum trium” ovvero “Tonni
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giovani del porto di Lixus, invecchiati, di qualità eccellente e tre anni
di maturazione” (LIOU, RODRÍGUEZ-ALMEIDA 2000; MARTÍNEZ MA-
GANTO 2007). 

L’utilizzo di contenitori anforari prodotti nella bassa Andalucía,
ma probabilmente anche nel centro marocchino di Kouass (LÓPEZ

PARDO 1990), per commercializzare le conserve di pesce delle regioni
atlantiche dimostra l’importanza di quest’area nelle migrazioni dei
tonni e il ruolo di coordinamento che viene rivestito dai mercanti ga-
ditani fin dall’età fenicia. Anche tuttora, in Marocco, il settore pro-
duttivo legato alla pesca del tonno rosso costituisce una voce di
profitto importante e il paese rappresenta, dopo la Spagna, uno dei
maggiori produttori di tonno, destinato soprattutto all’esportazione
(ABID et alii 2012; IDRISSI, ZAHRAOUI, NHHALA 2012).

Un ulteriore settore costiero del mediterraneo meridionale, inten-
samente frequentato dai tonni in entrata attraverso lo Stretto di Gi-
bilterra, è quello dell’attuale Algeria, in cui si distingue l’importante
insediamento insulare di età fenicia di Rachgoun (Oran). Nel com-
plesso dei dati sull’attuale territorio algerino, si conoscono due vertebre
di provenienza sconosciuta, probabilmente di tonno rosso, conservate
al Musée National Ahmed Zabana di Orano, per le quali è forse pre-
sumibile una provenienza da Rachgoun: nella pubblicazione dei due
reperti ne viene ipotizzata una valenza sacra per uso oracolare o pro-
filattico (MANFREDI, SOLTANI 2011, n. 151).

Benché l’isoletta di Rachgoun (Fig. 19) non sia stata indagata in
continuità ed estensione, possediamo numerose informazioni relati-
vamente alla dislocazione del nucleo abitativo (porzione meridionale)
e della necropoli (a settentrione), da cui provengono numerosi reperti
(Fig. 20) che sono stati analizzati nel dettaglio da diversi studiosi (da
JANIER 1953 e VUILLEMOT 1955 fino a TORRES ORTIZ, MEDEROS MARTÍN

2010 e BARTOLONI 2012, con bibliografia precedente). Anche nel caso
dell’isola algerina, così come abbiamo ipotizzato per Mogador, po-
trebbe trattarsi di un luogo deputato alla pesca stagionale dei tonni,
secondo una strategia di differenziazione delle funzioni e delle finalità
dei singoli impianti abitati e produttivi, come già ipotizzato in prece-
denza (BARTOLONI 2012, 89). 

Gli ambienti insulari, a breve distanza dalla costa, avrebbero dun-
que costituito lo scenario fisico naturalmente privilegiato nella scelta
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degli insediamenti, particolarmente per quelli indirizzati allo sfrutta-
mento delle risorse marine. È in questo senso assai interessante se-
gnalare la documentazione dell’isola di Mozia, nella Sicilia occidentale.
Resti attribuibili al tonno rosso sono stati infatti rinvenuti nei livelli
più antichi della presenza fenicia sull’isola di Mozia, assegnabili alla
locale fase 9 (Mozia IVA) databile tra il 775 e il 750 a.C. (NIGRO

2013, 45). Si ricorda, inoltre, che nell’isola è anche documentata la
presenza di un dente di orca (Orcinus orca) e di almeno quattro ver-
tebre di capodoglio (Physeter macrocephalus), rinvenute da Vincenzo
Tusa nel cosiddetto “luogo d’arsione” in un contesto di VI-V sec. a.C.
(REESE 2005; BERNAL CASASOLA, MONCLOVA BOHÓRQUEZ 2012).  

M.G.
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2.2. Cartagine, il mare e le rappresentazioni di pesci

L’importanza rivestita dall’intera dimensione marina nell’ambito della
cultura fenicia e punica è direttamente testimoniata dall’inconsueta
abbondanza di figurazioni su diversi supporti, le quali restituiscono
l’immagine di popolazioni naturalmente dedite alle attività della navi-
gazione e della pesca. Oltre allo straordinario registro archeologico e
archeozoologico che illustra i resti materiali dei singoli insediamenti,
sono diffuse, ma non numerose, le rappresentazioni di pesci, molluschi
e crostacei che esibiscono, non di rado e non casualmente, una parti-
colare perizia nella resa dei dettagli delle diverse specie, sintomo di
una particolare dimestichezza.  

La realtà di una grande tradizione del mondo fenicio e punico nel
campo dell’industria della pesca ci viene suggerita implicitamente
dalla superiore scuola musiva nord-africana di età romana imperiale
(LÓPEZ MONTEAGUDO 2006; MORIGI 2006), che doveva necessaria-
mente affondare le sue radici in epoca precedente e della quale resta
una qualche eco nei pavimenta punica descritti sommariamente da
Plinio (Nat. Hist., XXXVI, 166) e in uso nelle domus cartaginesi di
età ellenistica. Nei mosaici nord-africani di età imperiale, del resto, i
differenti pesci sono descritti nella maggior parte dei casi in modo
preciso e con profonda cognizione di causa, sia che si tratti di animali
provenienti dall’ambiente marino che fluviale. Per quanto riguarda
gli aspetti figurati, la situazione di oggettiva carenza nel mondo fenicio
d’Oriente si ripercuote nell’orizzonte occidentale dove, per oggettiva
esiguità di dati e per la specificità dell’argomento, non sono certamente
numerose le immagini che riguardano la tecnica della pesca e il tipo
degli animali catturati.

Anche il mondo dell’antico Egitto, che tanto ha trasferito anche
dal punto di vista iconografico all’ambiente culturale fenicio e punico,
non sembra essere particolarmente ricco di testimonianze tese a illu-

53I FENICI DEL MARE E LE VIE DEI TONNI



strare il mondo animale acquatico del Mediterraneo. Infatti, come ri-
cordato sopra e fatto salvo il diffusissimo pesce pettine (Xyrichthys
novacula [L.]) mancano in modo praticamente assoluto le testimo-
nianze relative al “Grande Verde”, poiché in tale modo era denominato
il Mediterraneo, mentre sono più abbondanti sono le raffigurazioni di
pesci di ambiente nilotico. Prevale tra tutte la Tilapia Natalensis, ap-
partenente alla famiglia dei Ciclidi, frequentissima nelle acque del
Nilo e considerata sacra per la particolare cura che questo pesce ha
nei confronti della prole.

Per quanto riguarda il mondo punico vengono esaminati qui di se-
guito alcuni documenti che, pur senza intenti di completezza, per-
mettono di documentare alcune differenti specie di pesci e di molluschi
noti sia a Cartagine che nei centri dell’Occidente mediterraneo. Alcune
figurazioni provengono dalla classe degli amuleti, che compaiono con-
figurati tanto in forma di cetaceo quanto in quella di pesce. In due
esemplari assai simili, conservati rispettivamente nei musei di Cagliari
e di Sassari e verosimilmente provenienti entrambi da Tharros, sembra
essere riconoscibile il Serranus gigas (BRÜNN.) o il Polyprion america-
num (SCHM.), meglio noti con il nome comune di cernia. Ciò grazie
alle considerevoli dimensioni dell’occhio e alla caratteristica posizione
obliqua della bocca del pesce raffigurato negli amuleti (ACQUARO

1977; ACQUARO 1982). In effetti la cernia, quale pesce stanziale, do-
veva essere ben nota poiché poteva essere facilmente catturata con
lenze morte armate con grossi ami.

Ma la maggior parte delle immagini di pesci e di molluschi in am-
biente punico ci sono pervenuti attraverso il prezioso “catalogo” di
immagini costituito dalle figurazioni delle stele più tarde del tofet di
Cartagine (HOURS-MIEDAN 1951; PICARD 1975; COACCI POLSELLI

1979). Non si tratta certamente di un repertorio amplissimo (Fig.
21), ma le immagini sono abbastanza numerose, tanto da costituire
una piccola rassegna e, in alcuni casi, altrettanto esplicite da consentire
talvolta un’immediata identificazione delle differenti specie. Come è
ovvio, non mancano i cetacei, soprattutto della specie Delphinus del-
phis L. già citata, ma non sono oggetto di studio in questo ambito,
poiché probabilmente rivestivano una modesta importanza economica
e la loro immagine doveva evocare soprattutto le valenze sacre o ma-
giche dell’animale. Si ricordi a questo proposito il nakhiru (cavallo di
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mare), verosimilmente un delfino, più volte citato negli annali dei so-
vrani assiri, da Tiglat-Pileser I (1114-1076 a.C.) a Ashurnasirpal II
(883-859 a.C.). Sono completamente assenti le figurazioni relative ad
altri tipi di cetacei di certo, allora come attualmente, presenti nel Me-
diterraneo, quali per esempio alcune specie di balene e i capodogli
Questi mammiferi marini, tuttavia, dovevano essere ben noti ai navi-
ganti fenici, attraverso i cui racconti doveva nascere la saga biblica di
Giona (Gio. 2, 1). 

Il catalogo degli animali marini di età punica viene incrementato
sensibilmente da due stampi in terracotta, uno dei quali, appartenente
a una collezione privata sulcitana e proveniente forse da Sulky (MAR-
RAS 1993), è databile nel V secolo a.C., mentre l’altro, con decorazione
bifacciale, rinvenuto in un ipogeo tharrense, è databile nel secolo suc-
cessivo ed è conservato nel Museo nazionale di Cagliari. Il primo mo-
stra una teoria di pesci e molluschi che sembrano rincorrersi ai margini
del disco. Tra questi si possono riconoscere una conchiglia bivalve,
forse un cosiddetto Tartufo di mare (Cardium Edule [L.]), seguito da
un’aragosta (Palinurus elephas [FABR.]), da una seppia (Sepia of-
ficinalis L.), resa in modo naturalistico e descritta con abbondanza di
particolari, e da due pesci non meglio identificabili. La teoria è conclusa
da un granchio verosimilmente appartenente alla specie Carcinus mae-
nas. Il centro dell’immagine è occupato da un’ombrina (Umbrina cir-
rhosa [L.]), da un polpo (Octopus vulgaris CUV.) e da un animale ser-
pentiforme non meglio identificabile, forse una murena (Muraena
helena L.)o un grongo (Conger conger [L.]). Lo stampo tharrense,
invece, presenta una teoria di animali marini, tra i quali forse un del-
fino, e al centro un riccio di mare, forse della specie Arbacia lixula
(LINNÉ), comunemente e impropriamente indicata come riccio ma-
schio, o della specie Paracentrotus lividus LAM., altrettanto impro-
priamente noto come riccio femmina. Attualmente solo quest’ultima
specie viene considerata commestibile.

Oltre ai citati stampi, come accennato, anche le stele più tarde del
tofet di Cartagine presentano un discreto repertorio. Per quanto ri-
guarda i pesci e i molluschi, le figurazioni sono assai più numerose ri-
spetto a quelle dei delfini, ma riguardano anche un più ampio numero
di specie. Per quel che concerne i molluschi, si noteranno dapprima
una seppia (Fig. 22, A), raffigurata alla base del timpano di una delle
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stele anepigrafi testé menzionate (CIS 190), e due polpi. La seppia ci-
tata appartiene visibilmente alla famiglia delle Sepidae, poiché è prov-
vista di ali, ma non è possibile attribuirla più precisamente a una
delle tre specie esistenti nel Mediterraneo, e ciò ancorché sia visibile
con certezza almeno una delle due braccia tentacolari. Per maggior
precisione, una lunga incisione orizzontale occupa lo spazio davanti
alla seppia sotto l’acroterio di sinistra, ma non sembra avere origine
dal corpo dell’animale. In realtà, come nel caso dello stampo descritto
più sopra, si tratta probabilmente della Sepia officinalis L., poiché sia
la Sepia orbignyana FERUSSAC che la Sepia elegans D’ORBIGNY sono
specie con abitudini prevalentemente bentoniche e quindi risultano
assai meno frequenti nelle catture di superficie. In ogni caso, la figu-
razione non fornisce ulteriori indicazioni utili all’identificazione.
Quindi, oltre alle ali è visibile il corpo ellissoidale volto a sinistra dal
quale hanno origine, in basso, un braccio tentacolare, identificabile
per la sua lunghezza e descritto con dei tratti orizzontali nella parte
terminale utilizzati per simboleggiare le ventose, e quattro corte braccia
cefaliche. È possibile che fosse descritto l’ulteriore braccio tentacolare
in posizione simmetrica, ma la frattura della stele ne ha provocato la
perdita definitiva.

Esaminando i pesci e iniziando dai due raffigurati sulla stele ove è
presente anche la seppia già citata, si noterà che, nel caso di quello
rappresentato a sinistra, si tratta verosimilmente di un rappresentante
della famiglia dei Mullidae, comunemente noti come triglie, anche se
non è possibile distinguerlo tra le due specie del Mullus surmuletus L.
e del Mullus barbatus L. In ogni caso, che si tratti di un Mullus è am-
piamente sancito non solo dalla caratteristica fronte spiovente ma
anche dalla inequivocabile e inconfondibile presenza delle pinne dorsali,
ventrale e anale ben distinte e collocate in posizione corretta. L’esem-
plare di destra presenta invece il muso tondeggiante con la bocca ap-
pena accennata, tanto da poter somigliare sia pure vagamente a un
soggetto maschio della specie Coryphaena hippurus L., comunemente
denominata Lampuga. Tuttavia, la presenza delle quattro caratteristiche
pinne permette di propendere anche in questo caso per un rappresen-
tante della famiglia dei Mullidae. La distorsione del muso è dovuta
probabilmente all’esiguo spazio a disposizione del lapicida, ristretto
tra il lato destro della stele e il simbolo di Tinnit raffigurato al centro
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del campo figurativo. Un ulteriore Mullus surmuletus L. o barbatus L.
è raffigurato in modo sintetico con tratti decisi e marcati su un’altra
stele (CIS 3986), senza indugio nei particolari, ma sostanzialmente
completo. L’esemplare è descritto sempre con i caratteri salienti della
specie cioè con la fronte spiovente e con le quattro pinne distinte.
L’importanza del soggetto è sancita dalla constatazione che in questo
caso non si tratta di una figurazione accessoria poiché il pesce, ubicato
nella parte inferiore della stele, è inciso prima del pilastro in bassorilievo
che a sua volta contiene l’iscrizione votiva (Fig. 22, B).

Di notevole interesse risultano altri due pesci. Entrambi volti a si-
nistra, come del resto la maggior parte dei pesci rappresentati sulle
altre stele, occupano il campo figurativo solitamente destinato alla
dedica posto sotto i simboli principali, che sono, come di consueto, il
simbolo di Tinnit al centro, il caduceo a sinistra e la mano destra
aperta a destra (Fig. 22, C). Il pesce raffigurato a sinistra appartiene
visibilmente all’ordine degli Anguilliformes anche se, come nel caso
dello stampo sulcitano, non è possibile specificare la specie e cioè se
si tratti di un’Anguilla anguilla (L.) (anguilla), di un Conger conger
(L.) (grongo) o di una Muraena helena L. (murena) In relazione al
ductus di tipo calligrafico che contraddistingue la resa della coda, po-
trebbe trattarsi forse di un’anguilla o di un grongo. Un riscontro di-
retto, reso anche questa volta in modo più naturalistico, è ancora una
volta con la matrice fittile proveniente da Sulky, anche se in questo
caso si tratta più probabilmente di una murena (MARRAS 1993).

Quanto al pesce raffigurato a destra dell’anguilla, sulla base della
forma del corpo, che risulta abbastanza corto rispetto alla coda, della
posizione e della dimensione dell’occhio e della forma e della colloca-
zione delle pinne, si potrebbe trattare di un Apogon imberbis (L.). In
effetti, anche se la taglia e le abitudini del cosiddetto Re di triglie, ne
escludono la cattura e il consumo abituali, nessun’altra specie si avvi-
cina come forma e caratteristiche al pesce raffigurato. Anche se non
esistono confronti noti, è assolutamente da escludere che sulla stele
sia stato riprodotto un pesce generico, poiché le caratteristiche salienti
del soggetto sono ben individuate. In ogni caso, la cattura di tale
specie è da considerare del tutto casuale poiché di taglia piccola e di
abitudini notturne.

Ad una specie edule molto apprezzata appartengono invece due
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esemplari gemelli raffigurati in posizione araldica (CIS 485). In modo
inequivocabile si è in presenza di due Sparidae appartenenti proba-
bilmente alla specie Diplodus sargus (L.). Ciò che caratterizza i due
saraghi maggiori sono il muso appuntito, le grandi pinne pettorali
rese con una lunga incisione orizzontale e, particolare naturalistico di
grande efficacia, la lunga pinna dorsale eretta in posizione di difesa,
atteggiamento caratteristico assunta da questo tipo di pesce durante
le fasi della sua cattura. Tra i pesci identificabili con una qualche cer-
tezza è una corvina raffigurata tra il timpano e l’acroterio di sinistra
di una stele (CIS 1308). Infatti si tratta probabilmente di un Johnius
umbra (L.). Che si tratti del pesce indicato è confermato sia dalla
prima pinna dorsale, distintiva della specie per la sua importanza, che
dalla seconda pinna dorsale bassa e a forma di lunga cresta regolare.
Altrettanto si dica per le pinne ventrale e anale, anch’esse lunghe e
ben separate, e infine per la pinna caudale con la forca poco pronun-
ciata. Invece, i due pesci raffigurati sulla stele CIS 2482 sono rappre-
sentati in posizione contrapposta e parzialmente sovrapposta e, in
particolare, il pesce inferiore risulta capovolto. Quanto alla famiglia
di appartenenza, si può propendere, anche se con formula assai dubi-
tativa, per due Scombridae. L’esemplare inferiore Quanto alla famiglia
di appartenenza, si può propendere, anche se con formula assai dubi-
tativa, per due Scombridae. L’esemplare inferiore presenta infatti al-
cune caratteristiche peculiari della specie Thunnus thynnus (L.), quali
la lunga e robusta pinna pettorale, la prima pinna dorsale eretta e
pronunciata, seguita dalle numerose e tipiche pinnule dorsali. Ma ciò
che permette di propendere per l’identificazione proposta è la presenza
dell’incisione delineata in prossimità della pinna caudale, che potrebbe
indicare la carena. L’esemplare superiore è descritto con il muso ap-
puntito e volto verso il basso, tanto da rassomigliare a un Mullus sur-
muletus L., e della figurazione che lo descrive null’altro rimane se
non una serie di quattro branchie. Gli scarsi particolari a disposizione
non ne consentono una precisa attribuzione. Altre stele riportano di-
segni di pesci, ma queste sono spesso solo simboliche e troppo gene-
riche per essere di aiuto nella identificazione delle specie di apparte-
nenza. Si tratta di alcune immagini che mostrano animali di forma
ellissoidale, forse di tipo pelagico (Fig. 21).

P. B.
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2.3. Dagli insediamenti fenicio-punici alle tonnare della Sardegna 

Un interessante argomento di ricerca è costituito dalla fittissima rete
di scali fenici disseminati lungo le coste della Sardegna sudoccidentale,
rete che nella maggioranza dei casi viene a coincidere sintomaticamente
con le tonnare almeno in parte ancora attive nell’età contemporanea.
Come accennato nei paragrafi precedenti, molte tonnare di età mo-
derna furono impiantate in aree particolari del Mediterraneo e del-
l’Atlantico che appaiono vincolate, fin dal IX-VIII sec. a.C., ad una
presenza fenicia o, in progresso di tempo, all’ambito culturale punico
(V-III sec. a.C.). Per quanto riguarda nello specifico la Sardegna, non
a caso queste si trova(va)no ubicate prevalentemente nel settore co-
stiero orientale, con una netta concentrazione nel versante centrale e
sud-occidentale che coincide con gli ambiti territoriali maggiormente
interessati da una precoce presenza fenicia e da una capillare fre-
quentazione punica (Fig. 23). Naturalmente per le tonnare documen-
tate finora si tratta di una evidenza di tipo indiretto, lontana molti se-
coli dall’ambito cronologico dell’età arcaica e classica, ma che consente
di ipotizzare la percorrenza delle medesime rotte da parte dei tonni
per diversi secoli. 

A questo proposito e con riferimento alla Sardegna possiamo
infatti ricordare che, pur in considerazione dei profondi mutamenti
subiti dai paesaggi costieri e lagunari dell’arcipelago sulcitano nell’arco
degli ultimi due millenni, recenti studi sulla filiera ittica del tonno
hanno dimostrato che la contrazione del numero di esemplari e le cri-
ticità connesse all’attività peschiera sono da porre in stretta correla-
zione con l’industria estrattiva e il conseguente riverbero sul territorio,
suggerendo in tal modo che il fattore discriminante in grado di alterare
percorsi di transito millenari è inevitabilmente da riconnettere al-
l’azione invasiva dell’antropizzazione di età moderna e contemporanea
(ADDIS, LOCCI, CAU 2009). Si deve infatti sottolineare che il tonno

59I FENICI DEL MARE E LE VIE DEI TONNI



rosso è provvisto di un particolare sistema di isolamento (Fig. 24)
che lo rende capace di mantenere una temperatura interna costante al
variare della temperatura esterna dell’acqua (BONE, MOORE 2008, 82,
fig. 3.16), le cui normali oscillazioni stagionali non sembrano dunque
rappresentare un fattore in grado di alterare i percorsi in entrata e in
uscita dal Mediterraneo.

Sull’impatto complessivo -dal punto di vista sociale, culturale ed
economico- delle tonnare in Sardegna esistono numerosi studi (DO-
NEDDU 1983; TORE 2000; EMERY 2010; ADDIS et alii 2012); nell’età
contemporanea sembra emergere una pressante necessità di riuscire
ad armonizzare le rotte plurisecolari percorse dai tonni con lo sviluppo
moderno e limitare i danni causati dai cambiamenti in micro e macro-
scala che interessano i territori rivieraschi del Mediterraneo e che ri-
schiano di alterare in maniera irreversibile un equilibrio millenario.
Come emerso con chiarezza da oltre un decennio (RAVIER, FROMENTIN

2004), ma ribadito di recente in occasione della 22nd Conference of
the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate
Change (COP22, Marrakech, 2016), le rotte di migrazione dei tonni,
dalle aree di svernamento a quello di nutrimento e riproduzione,
stanno variando progressivamente proprio in relazione ai mutamenti
climatici su scala globale (GANZEDO et alii 2016; SHIN 2016).

In aggiunta a quanto detto, si può sottolineare che il tonno è un
pesce stenoalino, un pesce cioè che non tollera forti variazioni della
salinità dell’acqua marina. Infatti, per quanto riguarda il tasso di sali-
nità prediletto dal tonno rosso, questo è racchiuso tra il 37 e il 38 per
mille, per cui il suo percorso apparentemente tortuoso, tende invece
a seguire le acque con il medesimo tasso di salinità. Anche ciò concorre
a spiegare i motivi per cui i branchi di tonni sfiorano spesso la costa;
in aggiunta segnaliamo che molti settori costieri del Mediterraneo e
soprattutto quelli del Nord-Africa e della Sardegna sud-occidentale
erano nel passato e sono tuttora interessati dalla presenza di falde
freatiche sottomarine, le cui intrusioni di acque dolci mantengono co-
stante il tasso di salinità dell’acqua. Dunque non sembra azzardato
postulare che almeno le tonnare attive in età romana, siano nate pro-
babilmente assieme agli insediamenti fenici, come del resto adombrato
in numerosi studi sugli antichi impianti (ad esempio PURPURA 1985;
MARIOTTI 2007). 
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Dunque in Sardegna le prime tonnare appaiono documentate con
certezza solamente tra il XVI e il XVII secolo, come sembra risultare
dai testi di archivio. L’antica documentazione archeologica, segnalata
al principio del XX secolo da Antonio Taramelli, consente forse di ri-
conoscere un unico impianto produttivo di età romana collegato ad
una tonnara nella zona dell’antica Cornus, dove resti di costruzioni li-
toranee con pavimenti in battuto furono individuati sulla spiaggia alla
foce del rio Sa Canna, presso la località sintomaticamente denominata
“Tonnara vecchia” (TARAMELLI 1918, 288; MASTINO 1979, 79; LILLIU

1991, 680; BARTOLONI 2009). 
Ad oggi, per quanto concerne l’età preromana, le tracce diretta-

mente riconducibili al tonno rosso sono dunque documentate esclusi-
vamente a Sulky, attraverso le squame dagli orizzonti fenici e le ver-
tebre dai livelli punico-ellenistici dell’area del Cronicario. In età romana
diversi resti attribuibili al Thunnus thynnus con esemplari di grossa
taglia, con evidenti segni di macellazione, sono stati rinvenuti a Turris
Libisonis negli strati romani del II sec. d.C. (DELUSSU 2005; WILKENS

2012, 66). Viene in tal modo confermata, almeno per i primi, l’im-
portanza del Golfo dell’Asinara in questo settore dell’industria ittica.

Da quanto risulta dalla documentazione consultata, le tonnare in
esercizio in Sardegna sono state ventiquattro e più precisamente, da
sud a nord, la prima ubicata nelle immediate vicinanze di Punta Mo-
lentis presso Villasimius, seguono poi Cala Regina presso Cagliari,
Nora presso Pula, Capo Malfatano, presso Domusdemaria, Punta
Menga presso Sant’Anna Arresi, Cala Sapone presso Sant’Antioco,
Punta Negra presso Calasetta, Cala Spalmatore, Cala Vinagra e l’Isola
Piana presso Carloforte, Portoscuso, Porto Paglia e Cala Domestica a
nord di Portoscuso, Flumentorgiu presso Guspini, Capo San Marco
presso San Giovanni di Sinis, lo scoglio di Sa Tonnara di Su Pallosu
presso Capo Mannu, l’antico Korakodes Promunturium, e Escala Salis
presso la spiaggia della Pelosa, Santa Caterina di Pittinuri, Capo Ma-
rargiu a nord di Bosa, Argentiera presso Alghero, Le Saline presso
Stintino, Trabucadu nell’isola dell’Asinara, antica Insula Herculis,
Isola Rossa presso Castelsardo, e Vignola presso Santa Teresa di Gal-
lura (DONEDDU 1983; MASTINO 2000; TORE 2000; RUBINO 1995; 1999;
ROVINA et alii 2001; UGHI, RAVAZZA, RUBINO 2011).

Molti degli impianti di pesca del tonno citati sorgono in prossimità
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di insediamenti frequentati per scopi commerciali fin dal I millennio
a.C., quali per esempio quelli ruotanti attorno all’Argentiera e di Capo
Marargiu o nell’area di quelli che successivamente saranno i principali
centri urbani e commerciali fenici: Sulky, Tharros, Inosim, Villasimius
(BARTOLONI 2014). Quasi tutti questi centri si trovavano altresì ubicati
in prossimità di saline. L’utilizzo del sale era fondamentale nella pro-
duzione delle conserve alimentari, tra le quali soprattutto quella rela-
tiva al tonno (MANFREDI 1992; FERNÁNDEZ URIEL 2000; FARISELLI

2017). 
Non è un caso, infatti, che, come si vedrà in seguito, negli strati di

età fenicia dell’area archeologica del cosiddetto Cronicario di San-
t’Antioco, sede dell’antico abitato di Sulky, siano state rinvenute quan-
tità considerevoli di lische e di scaglie di esemplari immaturi di Thun-
nus thynnus, il cosiddetto Tonno rosso o tonno di corsa (CARENTI

2017).
Conosciamo ancora troppo poco sulle modalità di gestione e con-

trollo degli impianti legati alla pesca del tonno e sullo stesso concetto
di proprietà privata in relazione alle risorse marine e ai punti di ap-
provvigionamento in acqua e sulla costa. Abbiamo richiamato sopra
diversi spunti di riflessione derivanti dalla documentazione epigrafica
greca che attesta l’esistenza di una regolamentazione dell’utilizzo dei
punti di osservazione dei tonni, nonché una modalità di tassazione
sui proventi delle grandi battute di pesca. Uno spartiacque importante,
che costituisce un momento di rottura rispetto alla consuetudine d’uso
non regolamentata, si deve all’attività legislativa del papa Leone VI il
Saggio. Come segnalato da Gianfranco Purpura “i principi di diritto
romano classico e giustinianeo sulla condizione delle spiagge e del
mare furono radicalmente sconvolti (…), assicurando ai proprietari
rivieraschi l’uso esclusivo e libero, (…) giustificato in seguito alla ne-
cessità di sedare le liti di recente insorte in seguito all’uso di un nuovo
apparato di pesca che i legislatori precedenti non conoscevano e dun-
que non avevano disciplinato (Nov. 57), la cui introduzione in Medi-
terraneo viene finalmente ad essere con precisione datata tra l’886 ed
il 912 d.C.: la tonnara con reti fisse e camera della morte che consente
di raccogliere periodicamente tonni come i frutti di un fondo, ma ne-
cessita di impianti fissi, e non volanti, tali da adesso determinare l’in-
sorgere di liti tra pescatori e proprietari di fondi rivieraschi. Il prece-
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dente uso della sciabica e l’occasionale mattanza sulla riva o in una
camera volante, anche se favorito da impianti di reti fisse per deviare
il corso dei tonni, non suscitavano ovviamente tali problemi” (PURPURA

2005, 105-106).
M.G.
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2.4. Sulky fenicia e punica e il “sepolcro dei pescatori” (Tomba
12 PGM)

Tutto il settore costiero dell’arcipelago sulcitano, nel sud-ovest sardo,
è interessato da una nutrita serie di tonnare e rappresenta, nei limiti
delle conoscenze attuali, il settore della Sardegna dove si percepisce
la più precoce e intensa presenza fenicia fin dalla fine del IX-inizi del-
l’VIII sec. a.C. Tali forme di frequentazione, forse stagionali, dovettero
configurarsi inizialmente come un’embrionale fase di stabilizzazione
dei contatti con le popolazioni autoctone nuragiche, ma entro la metà
dell’VIII sec. a.C. il processo storico conseguente sfociò verso una
strutturazione di tipo urbano (GUIRGUIS, UNALI 2016; MADRIGALI

2016). Nel Sulcis arcaico, sia le intense attività marine, sia le alte
concentrazioni di insediamenti frequentati in continuità tra lo scorcio
del II e tutto il I millennio a.C., sembrano essere state favorite dalle
peculiarità geografiche del comprensorio, dove i paesaggi di mare e
di terra si fondono in un habitat ricco di fasce pianeggianti e altipiani
costieri, bacini di acque salmastre e lagunari, evolutesi in seguito ad
un’intensa attività idrogeologica (GUIRGUIS 2011). Benché l’abitato
fenicio e punico di Sulky nel settore attualmente denominato Area
del Cronicario (indagato ininterrottamente fin dalla metà degli anni
‘80) non abbia restituito tracce abbondanti riferibili alla presenza di
tonni o di scarti di lavorazione, l’insediamento deve aver giocato un
ruolo importante come collettore delle risorse marine che provenivano
dalle acque circostanti e, specialmente, nel braccio di mare tra Carlo-
forte, Portoscuso e la porta settentrionale della laguna di Sant’Antioco.
Recenti indagini territoriali, nella fascia costiera lagunare a settentrione
e a meridione dell’abitato, hanno dimostrato la presenza di numerose
strutture murarie, alcune delle quali sommerse a diverse decine di
metri dall’attuale linea di riva (MUSCUSO 2016); come suggerito dalle
ricerche di Sara Muscuso potrebbe in alcuni casi trattarsi di impianti
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per la lavorazione del pescato o comunque destinati ad attività pro-
duttive che potevano avvenire solo nella fascia extra e periurbana,
consentendoci così di delineare una situazione ben più complessa e
strutturata di quanto non si potesse sospettare e che solo gli scavi
futuri potranno meglio chiarire.

Nel registro archeologico dell’area del Cronicario, sia nei livelli di
età fenicia arcaica che nei più tardi orizzonti dell’età punico-ellenistica,
sono stati isolati numerosi resti di ittiofauna, classificati e studiati da
Gabriele Carenti (CARENTI 2012-2013); nell’ottica del presente lavoro
si segnala la presenza di alcune vertebre caudali di Thunnus thynnus,
sottoposte a radiografia, nonché una discreta quantità di squame di
giovani tonni (Fig. 25). Gli abitanti della comunità sulcitana furono
verosimilmente impegnati attivamente nello sfruttamento dei prodotti
ittici, anche dal punto di vista imprenditoriale e con il diretto coinvol-
gimento di un gran numero di addetti e l’utilizzo di notevoli risorse
economiche, specialmente nell’ipotesi di una gestione “gerarchizzata”
degli impianti e delle tonnare. Ciò traspare direttamente dalla grande
quantità e dalla varietà delle specie documentate in continuità tra
l’età fenicia e quella punica, con esemplari di grandi dimensioni (spe-
cialmente Sparus aurata e altre specie della famiglia Sparidae), altri
tipici dei bassi fondali assieme a specie pelagiche come il pesce martello
(Sphyna zygaena).

Nella necropoli punica di Is Pirixeddus è stato rinvenuto un parti-
colare contesto che si può direttamente relazionare con le attività pe-
schiere che dovettero coinvolgere la città sarda di Sulky nello sfrutta-
mento delle ingenti risorse offerte dall’ecosistema dell’arcipelago
sulcitano. La tomba a camera 12 PGM sembra aver ospitato, in un ri-
stretto arco di tempo compreso nella primissima età punica (480-450
a.C.), cinque individui appartenenti verosimilmente allo stesso gruppo
familiare che, come segnalato dallo stesso Paolo Bernardini, “esibi-
scono un legame allusivo con il mare” (BERNARDINI 2010, 1265). Per
tale motivo il “sepolcro dei pescatori” conserva testimonianze uniche,
che si discostano dal generale livello di standardizzazione dei corredi
che caratterizza molte necropoli di età cartaginese e che, viceversa,
conferma l’importanza di questo settore necropolare localizzato alle
pendici orientali dell’altura del forte sabaudo, dove hanno trovato
spazio le sepolture collettive delle più influenti famiglie dell’aristocrazia
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punica. L’impianto scenografico interno della tomba sotterranea, di
forma quadrangolare con largo pilastro in posizione centrale, è domi-
nato dalla presenza di due blocchi di grandi dimensioni, forse appar-
tenenti ad un unico monumento spezzato, su cui è visibile, in alto ri-
lievo, un betilo di forma allungata e squadrata (Fig. 26).
Nell’articolazione dei corredi si segnala la presenza di due grossi
bacini in relazione al defunto n. 3 (di un tipo particolare con orlo
piatto e inclinato superiormente, al momento documentato soprattutto
nella regione punica sulcitana) interamente ricolmi di quattro chilo-
grammi di sabbia di mare. Inoltre, un pregevole kernos rituale (defunto
n. 2), configurato a testa di ariete con sette piccoli recipienti globulari,
è arricchito dalla decorazione di un pesce dipinto in vernice nera,
probabilmente un tonno, la cui fisionomia potrà essere apprezzata
completamente solo al termine del restauro delle superfici. Infine, la
spalla di un’anfora di tipo domestico utilizzata come corredo funebre
del defunto ubicato nella parete sinistra della camera, di fronte ai mo-
numenti betilici, restituisce un’inusitata decorazione pittorica in cui è
possibile riconoscere una piccola scena narrativa (Fig. 27). 

Secondo Paolo Bernardini viene rappresentata l’eroizzazione del
defunto, raffigurato nell’atto di brandire un’ascia bipenne contro un
grande pesce o un mostro marino; la fascia decorativa prosegue con
le raffigurazioni di alcune reti e di un altro segno schematico a forma
di forcella. Nel quadro simbolico descritto e considerando il complesso
degli “indizi” sparsi all’interno della camera, crediamo che tutta la
scena possa interpretarsi come la raffigurazione della mattanza di un
grande tonno, simbolicamente dominata da una serie di immagini da
leggere in sequenza (Fig. 28): 1-due ampie reti di forma irregolare,
con l’indicazione di supporti interni a croce e forse appendici laterali
per il fissaggio; 2-la figura umana stilizzata, ovvero il defunto, la divi-
nità o il defunto eroizzato; 3-l’ascia bipenne, utilizzata per la decapi-
tazione del pesce; 4-il tonno, di grandi dimensioni e caratterizzato da
larghe squame e altri dettagli anatomici; 5-il simbolo a forma di for-
cella, di difficile interpretazione e forse connesso al sistema di anco-
raggio delle reti. 

L’anfora della tomba 12 PGM di Sulky rappresenta, dunque, un
raro esempio di decorazione complessa nell’ambito della ceramografia
punica, che pure conosce pregevoli esempi di pesci, specialmente del-
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fini, dipinti con eleganza stilistica e attenzione al dettaglio anatomico
(MATTAZZI 2006, 41, fig. 29).

Il registro archeologico dell’isola di Sant’Antioco in età fenicia e
punica conserva ancora le tracce indelebili del legame tra la città, l’-
habitat marino e le conseguenti attività alieutiche. Le risorse prove-
nienti dal mare, tra tutte quella dei tonni, rappresentarono una pri-
maria fonte di ricchezza e le stesse direttrici di navigazione
dell’irradiazione fenicia fino alle estreme regioni costiere dell’Atlantico,
poterono seguire le vie dei tonni. In questo modo i Fenici e i tonni
possono considerarsi come dei veri “compagni di viaggio” che inces-
santemente oltrepassavano le Colonne di Melqart/Ercole e univano le
regioni mediterranee e atlantiche in un continuum culturale fino alle
soglie dell’età romana e ancora oltre. 

M.G.
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