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IN LIBRERIA

FENICI E PUNICI
La vasta area 
archeologica con  
i resti di Tharros,  
città prima fenicia, 
poi punica, infine 
romana e tardoantica, 
sulla costa occidentale 
della Sardegna. 
Verosimilmente,  
in origine i naviganti 
fenici impiantarono 
in questo sito un culto 
dedicato ad Ashtart,  
che sopravvisse  
anche in età punica. 
(Da: Fenici al volo)

Giuliano De Felice
Una macchina del tempo  

per l’archeologia
Edipuglia    www.edipuglia.it 

pp. 128, euro 40

Viene illustrata l’esperienza dei 
ricercatori afferenti al Labora-
torio di Archeologia digitale 
dell’Università di Foggia impe-
gnati nella realizzazione della 
Time Machine relativa al sito di 
Faragola (Ascoli Satriano-Fg). 
Diverse sono state le fasi insedia-
tive della villa e per la realizza-
zione della “macchina del tem-
po” è stata operata una selezione 
tra tardoantico e altomedievo. In 
questo modo si è potuto proce-
dere alle “scene ricostruttive” 
che hanno fornito la visualizza-
zione dell’impianto di Faragola 
nella sua prima fase, quella del 
massimo splendore intorno al-
la metà del V sec. d.C., e nelle 
modifiche radicali avvenute du-
rante il secolo successivo.     

    Giacomo Disantarosa

Barry Cunliffe e John T. Koch 
(a cura di)

Celtic From the West
Oxbow Books   

www.oxbowbooks.com
pp. 384, sterline 384

Le propaggini occidentali del-
l’Europa dove sopravvivono an-
cora le lingue celtiche (the Celtic 
fringe) sarebbero il luogo dove 
queste hanno avuto origine. 
Una teoria che propone di cer-
care le origini della lingua celti-
ca nella zona atlantica durante 
l’età del Bronzo e non nelle cul-
ture di Hallstatt e La Tène nell’e-
tà del Ferro. Tuttavia la teoria di-
scussa nel volume, e cioè che 
“L’evoluzione dei Celti ebbe 
luogo probabilmente nella zo-
na atlantica nell’età del Bron-
zo”, non comporta una revisio-
ne del concetto che le lingue cel-
tiche fanno parte del gruppo in-
doeuropeo e non implica certo 
lo spostamento verso occidente 
del luogo d’origine del gruppo 
linguistico indoeuropeo.   

Giovanni Caselli

Piero Bartoloni
Fenici al volo
La Sardegna fenicia e punica
Carlo Delfino Editore  
www.carlodelfinoeditore.it 
pp. 272, euro 75

Questo libro è la tappa di un 
percorso fatto di passione, cu-
riosità, impegno, testimone del-
le forme nuove che la ricerca ar-
cheologica sta assumendo negli 
ultimi tempi in Sardegna. È la 
storia di un’avventura iniziata 
quarant’anni fa alla scuola di 
Ferruccio Barreca e Sabatino 
Moscati, che continua con Piero 
Bartoloni e con i suoi promet-
tenti allievi, alla ricerca di modi 
nuovi per entrare in sintonia 
con il paesaggio antico, visto in 
rapporto con l’ambiente natu-
rale, i monti, i mari, i fiumi, i 
monumenti, le aree trasformate 
dall’uomo, per capire nel pro-
fondo le vicende di una terra 
che conserva una bellezza che 
spesso ci lascia senza fiato. Mi 
ha sempre colpito la somiglian-
za tra il paesaggio di Cartagine 
(in alto sulla collina Byrsa e sul 

promontorio che si affaccia sul 
mare, con alle spalle gli stagni di 
Tunisi e la duna costiera di La 
Goulette e di Radés) e il paesag-
gio di Cagliari, con il retroterra 
lagunare tra Santa Gilla e Mona-
stir e la duna costiera tra La Sca-
fa e Giorgino, verso Nora. La 
scelta fatta dai Fenici per le loro 
colonie in Sardegna testimonia 
una straordinaria sensibilità 
ambientale, una capacità degli 
antichi marinai di entrare in re-
lazione con gli ambienti natura-
li più caratterizzati e più identi-
tari dell’”Isola dalle vene d’ar-
gento”: così a Nora, a Sulci (alla 
radice dell’istmo che collega l’i-
sola di S. Antioco alla Sarde-
gna), a Neapolis e a Othoca an-
cora sugli stagni, a Tharros e a 
Bosa (alla foce del Temo). Que-
sto libro porta il sapore di un 
tempo lontano, attraverso una 
visione dall’alto del tutto inu-
suale nel mondo scientifico, ma 
che rende bene alcune caratteri-
stiche dell’insediamento uma-
no nel tempo, che valorizza 
aspetti topografici fin qui tra-
scurati, se consente di percepire 

sullo sfondo il genius loci origi-
nario di un territorio, come nel-
la valle del Sardus Pater ad Antas 
oppure sul santuario di Cuccu-
reddus a Villasimius oppure a 
Capo Sant’Elia presso il tempio 
di Astarte, infine lungo le spiag-
ge dell’isola di Eracle all’Asinara. 
Un’antica leggenda greca vuole 
che i nuraghi, le torri a tholos del-
la Sardegna preistorica, si chia-
massero “opere dedaliche” per 
esser state costruite da Dedalo, 
arrivato in Sardegna dalla Sicilia 
su invito di Iolao e dei figli di 
Eracle: l’eroe greco aveva lascia-
to il labirinto di Minosse sull’i-
sola di Creta volando assieme a 
Icaro con le ali meravigliosa-
mente modellate con la cera. E 
in Sardegna avrebbe ritrovato, 
secondo un’antica versione del 
mito, l’automa bronzeo Talos, 
costruito da Efesto per conto di 
Minosse, l’eroe che appare an-
che come un efficace paradig-
ma del difficile confronto nel 
Mediterraneo tra cultura greca, 
cultura fenicio-punica, cultura 
romana e culture locali più an-
tiche. Ora che possiamo rivede-

re dall’alto l’isola Ichnussa sulle 
ali di un nuovo mostro metalli-
co, un elicottero della Guardia 
di Finanza, con gli occhi di Piero 
Bartoloni, Michele Guirguis ed 
Elisa Pompianu, scopriamo un 
mondo che ancora di più sentia-
mo nostro e che ci appartiene 
nel profondo.             Attilio Mastino

Fabrizio Frongia
Le torri di Atlantide
Identità e suggestioni  
preistoriche in Sardegna
Il Maestrale   
www.edizionimaestrale.com
pp. 312, euro 16

Esiste una Sardegna che in 
tempi lontani ha conosciuto le 
glorie di una civiltà straordina-
ria? Un popolo di eroi, guerrie-
ri, intrepidi navigatori che do-
minavano il Mediterraneo? C’è 
chi crede, oggi in Sardegna, che 
finalmente un’altra storia sia 
possibile, diversa da come la 
storiografia ufficiale ha sempre 
raccontato, e che la si debba 
cercare tra le “pietre”, tra quegli 
ancestrali monumenti che chia-
miamo nuraghi, tombe di giganti, 
pozzi sacri... Cosa c’è di vero? 
Oltre la verifica diretta, questo 
libro argomenta come la neces-
sità di dare fondamento storico 
a un sentimento identitario e il 
rifiuto di un presente spesso 
sentito deficitario, in molte oc-
casioni, nel tempo, hanno reso 
i Sardi facile preda di spregiudi-
cati falsari, illusionisti e visio-
nari, tra dilettantismi archeolo-
gici, malintesi sentimenti d’a-
mor patrio e bassi interessi in-
dividuali: dallo scandalo del 
falso ottocentesco delle “Carte 
d’Arborea” fino all’ultima delle 
mille e più Atlantidi che la fan-
tasia umana ha saputo produr-
re. È un libro fortemente critico, 
questo, lettura antropologica di 
un fenomeno che da qualche 
tempo scuote, a vari livelli, il di-
battito culturale, capace di deli-
neare un campo d’interazione 
sociale dai contorni fortemente 
conflittuali.

AbbiAmo ricevuto

M. Faragò, L’iconografia del leone 
nell’arte assira, prefazione di A. Rosi-
tani, Leonida edizioni (www.editri 
ce-leonida.com), pp. 134, euro 12.

D. Castaldo, Musiche dell’Italia 
antica. Introduzione all’archeologia 
musicale, Ante Quem (www.ante 
quem.it), pp. 144, euro 14.

AA.VV., L’Egitto di Francesco Balle-
rini. Un egittologo agli inizi del Nove-
cento, Atti della giornata di Studi, 
Nodo Libri (www.nodolibri.it), pp. 
246, euro 30.

Mauro Calzolari 
e Francesca Foroni (a cura di)
L’insediamento romano 
della Tesa di Mirandola
All’Insegna del Giglio
www.edigiglio.it
pp. 247, euro 28

Il volume presenta un quadro 
approfondito sull’insediamen-
to romano della Tesa di Miran-
dola, in provincia di Modena, 
oggetto di ricerche di superficie 
per decenni e di quattro scavi ar-
cheologici (1947-48 e 1970-
71). Il materiale, disperso in vari 
depositi dell’Emilia, è stato riu-
nito ai fini dello studio, con-
giuntamente a un’accurata ricer-
ca d’archivio per il recupero di 
ogni utile informazione. Nella 
località era noto un insediamen-
to terramaricolo attivo nell’età 
del Bronzo medio-recente, al 
quale in età romana si sovrappo-
sero un insediamento produtti-
vo e un sepolcreto, relativi a una 
villa rustica identificata nelle vi-
cinanze. La revisione dei mate-
riali ha portato a novità significa-
tive, tra le quali si segnala un ap-
provvigionamento di olle dal 
Piemonte e di ceramiche sigillate 
orientali e sud-galliche, prodotti 
che aprono nuove prospettive 
sui rapporti della regione con l’a-
rea italica nord-occidentale e con 
le aree provinciali, con una rete 
commerciale che gravitava sul 
Po. Lo studio delle fasi di vita del 
sito ha consentito di datarne la 
vitalità dalla fine del II sec. a.C. 
agli inizi del V sec. d.C. La villa 
era di gente benestante, di cui è 
nota solo Batonia Candida trami-
te la stele funeraria che il marito 
Capellenus le dedica: le caratteri-
stiche stilistiche del ritratto della 
defunta sul monumento, porta-
no a datarlo alla seconda metà 
del III sec. d.C. Nell’area di Mi-
randola, si può affermare che, 
per l’età romana, si tratti dell’in-
sediamento di maggiore rilevan-
za. In questo delicato momento 
per la Bassa Modenese, in cui si è 
da poco intrapresa l’opera di ri-
costruzione successiva agli even-

ti sismici del maggio 2012, il volu-
me va oltre il semplice studio ar-
cheologico, per diventare testi-
monianza di una volontà di ripre-
sa anche culturale del territorio.

              Marco Cavalieri

Livio Zerbini  Gela Gamkrelidze  
Temur Todua
I Romani nella Terra 
del Vello d’Oro
Rubbettino   www.rubbettino.it
pp. 144, euro 14

«Come fosse famosa questa 
terra nel mondo antico, è testi-
moniato dai miti che ci narrano 
del viaggio di Giasone» (Strabo-
ne X, 2, 18). Così il geografo e 
storico Strabone venti secoli fa 
scriveva dell’antica Colchide, si-
tuata sulla riva orientale del mar 
Nero, nel Caucaso, nel territorio 
che fa parte dell’odierna Geor-
gia, più volte ricordata nelle fon-
ti sia greche sia romane e nota co-
me la terra del Vello d’Oro, meta 
del leggendario viaggio degli Ar-
gonauti. Il libro ripercorre la sto-
ria dei rapporti politico-militari 
tra Roma e la Colchide - Iberia, 
vale a dire l’antica Georgia, foca-
lizzando l’attenzione su uno de-
gli aspetti meno conosciuti di 
questa terra, ai margini tra Orien-
te e Occidente. Alla luce delle te-
stimonianze degli autori antichi, 
nonché delle fonti archeologi-
che ed epigrafiche, è stato possi-
bile ricostruire la storia politico-
militare della presenza romana. 
Il processo evolutivo delle popo-
lazioni autoctone che abitavano 
il territorio della Georgia prose-
guì per vari millenni, nel corso 
dei quali esse affinarono la prati-
ca di combattimento, la strategia 
militare, la tattica e l’armamen-
to. In epoca antica, dal VII al IV 
sec. a.C., i regni della Colchide e 
d’Iberia conquistarono l’egemo-
nia politica sul territorio, su cui 
in seguito fu creato uno stato 
unitario: l’antica Georgia, posta 
proprio sulla linea di confine tra 
Europa e Asia, per molto tempo 
teatro di guerre tra imperi, regni e 
stati potenti e aggressivi. 


