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NOTE SU UN INTARSIO FLOREALE DALL’ABITATO
DI MOZIA
GABRIELE ROSSONI

Tra i reperti raccolti nel corso della campagna di scavo del
1993 nella “Zona A” dell’abitato di Mozia, compare un piccolo
1 a motivo floreale (tav. CCLI,1-3), la cui
intarsio d’avorio
. L’in
2
iconografia merita, come vedremo, particolare attenzione
tarsio proviene dall’ambiente 35 dell’unità abitativa “A”, situata
nel settore orientale del grande isolato venuto alla luce nel corso
. Eccone la descrizione: intarsio in
3
di quattro campagne di scavo
1682,
avorio, N. I.
US 566. Ricomposto da quattro frammenti;
limitate lacune all’estremità superiore sinistra e al centro. Alt. cm
3,5; largh. cm 3,0; spess. cm 0,5. Lavorazione ad incisione sulla
faccia anteriore; faccia posteriore liscia. La parte inferiore ripro
duce un calice a volute, le cui estremità terminano in due piccole
appendici raffiguranti i boccioli; al centro due triangoli riprodu
cono i sepali. Dal calice si ergono tre grossi petali dai bordi
rilevati, quelli esterni estroflessi mentre quello centrale è perfet
tamente diritto. Tra i petali si collocano due piccoli ovuli, dai
quali scaturiscono altri piccoli petali.
La metà inferiore dell’intarsio riconduce facilmente all’ico
nografia della palmetta, quella tradizionalmente caratterizzata alla
base da un calice a volute, su cui spesso sono riportati, in maniera
più o meno schematica, degli elementi angolari che rappresentano
i suoi sepali, così come altrettanto tipiche sono le piccole appendici
riproducenti i due boccioli. Tuttavia sopra al calice l’iconografia
della nostra palmetta lascia il posto, in modo poco consueto, a
quella ugualmente nota del fiore di loto, generalmente caratteriz
zato da tre grossi petali disposti più o meno marcatamente a
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ventaglio fra i quali si dispongono petali di minore grandezza. Con
l’intarsio moziese ci troviamo quindi di fronte ad una rappresenta
zione floreale composita creata dall’accostamento, non troppo
.
4
ortodosso, della palmetta con il loto
L’intarsio di Mozia proviene da uno strato di abbandono che
ricopriva la metà meridionale dell’ambiente 35. I materiali in
esso rinvenuti, fra i quali, non ultime, le anfore da trasporto,
consentono di datare lo strato alla fine del IV sec. a. C.
. Confronti
5
estremamente puntuali, dal punto di vista sia iconografico che
cronologico, si hanno con due intarsi, anch’essi in avorio, prove
nienti dalla necropoli di Tharros
. Il primo (tav. CCLII, 1), benché
6
mancante di parte dell’estremità superiore e inferiore, presenta
delle somiglianze particolarmente evidenti col pezzo moziese,
anche nelle dimensioni. Più schematica è, invece, la resa del
secondo (tav. CCLII, 2), tra l’altro fortemente rovinato al centro,
che tuttavia presenta puntuali somiglianze con il nostro per
quanto concerne i sepali incisi sul calice a volute, i boccioli
frammentari che sporgono sotto di esso e l’accentuata
estroflessione dei petali esterni del loto. Questi due pezzi, prove
nienti da una collezione privata e conservati ora a Cagliari, sono
stati datati al IV-lil sec. a. C. sulla base di un altro intarsio, molto
simile, proveniente da una tomba della necropoli cartaginese di
Santa Monica
7 (tav. CCLII, 3) Ambito cronologico e iconografia
uniscono quindi in modo palese questi tre intarsi con quello
moziese, il cui uso era molto verosimilmente affidato alla deco
razione di piccoli contenitori quali cofanetti e scrigni, sui quali
venivano applicati per mezzo di sostanze adesive; nessuno di
questi presenta infatti tracce di forellini passanti.
La medesima iconografia si ripresenta su alcuni gioielli sardi,
provenienti dalla necropoli tharrense. Nel pendente d’oro D2 (tav.
CCLII, 4) della collezione Chessa, conservato a Sassari, i tre grossi
petali del loto si dispongono sopra al calice a volute in un modo
molto somigliante all’avorio moziese
8 Dalla stessa Tharros pro
vengono altri due pendenti quanto mai simili al nostro, ora conser
vati al British Museum, facenti parte di una collana composta da ca.
9 (tav. CCLII, 5).
60 vaghi di pasta vitrea e oro
.

.
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Gli esemplari tharrensi trovano riscontri, ancora una volta,
con l’area cartaginese e precisamente con parte della decorazione
di un anello crinale d’oro’° e con una splendida collana prove
niente dalla tomba 20 della necropoli N di Utica. Quest’ultima
presenta nove pendenti d’oro a fiore di loto su calice a volute (tav.
CCLIII, 1), alternati ad altri pendenti che riportano invece il
motivo classico della palmetta. B. Quillard, che data la collana
alla fine del IV sec. a. C., benché osservi come il fiore di loto
rappresenti un’iconografia estremamente frequente nel panora
ma decorativo cartaginese, sottolinea proprio l’eccezionalità
. Tale
12
della sua associazione col motivo del calice a volute
particolare accostamento si riscontra, ancora una volta in Sarde
gna, tra le decorazioni parietali della “tomba dell’ureo” nella
3 (tav. CCLIII, 2). Sulla base
necropoli cagliaritana di Tuvixedd&
dei ritrovamenti ceramici la tomba viene datata alla fine del IV
sec. a. C. e mostra lungo le pareti un fregio di palmette e fiori di
loto alternati, di colorazione rosso scura.
Da Ibiza proviene, infine, uno stampo quadrangolare di
terracotta che riporta il nostro motivo del fiore di loto su calice a
. I peduncoli
14
volute ma con alcune particolari modifiche
sottostanti sono infatti rappresentati da due larghe foglie vicino
alle quali compaiono due fiori resi con cinque forellini ravvicina
ti; due grossi boccioli dal lungo gambo si accostano ai lati del
fiore (tav. CCLIII, 3).
Questo accostamento di iconografie diverse per motivi
essenzialmente decorativi ci conduce in ambiente fenicio, dove le
arti minori esprimono in genere una caratteristica commistione di
stili desunti da vari ambiti geografici e culturali. Questo è ad
esempio molto evidente nell’arte dell’intaglio eburneo. Gli avori
facenti parte dei gruppi Loftus e Layard, rinvenuti nei palazzi
neoassiri di Ninirud e datati tra la fine del IX e la fine dell’Vili sec.
a. C.,presentano in certi casi alcune decorazioni floreali composite
che a ragione potrebbero essere considerate come le matrici degli
15 (tav. CCLIII, 4). L’avorio CI rappre
esemplari fin ora descritti
senta un fiore di loto dotato di un alto gambo che sorge da una base
a volute, così come accade per l’avorio Sl22, dove addirittura i
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due petali esterni del loto compaiono uniti a quelli della palmetta.
Nell’avorio S308 accade il contrario: è dal fiore di loto che
scaturisce sorprendentemente una palmetta a volute, mentre
nell’esemplare D9 l’iconografia dell’albero sacro viene resa
accostando la palmetta ai fiori di papiro.
Nell’ambito dell’oreficeria destano poi particolare interesse
quattro laminette raffiguranti un fiore di loto che poggia su una
base ricca di volute (tav. CCLIII, 5). Con molta probabilità questi
reperti, conservati nei musei di Teheran e Ginevra, fanno parte
del famoso tesoro di Ziwiye, casualmente scoperto nel Kurdistan
nel 1947 e successivamente disperso all’interno di collezioni
. Le laminette, che come tutto
6
private e musei di tutto il mondo’
il tesoro sono datate all’Vili-VII sec. a. C., potrebbero verosimil
mente essere di provenienza assira e fabbricate da artigiani fenici.
È possibile quindi attribuire ai Fenici un ruolo determinante
nell’ elaborazione e divulgazione di questa particolare iconografia,
risultato della combinazione di elementi di derivazione egiziana
con altri più tipicamente vicino orientali, sebbene sicuramente
. Per quanto
7
non vada loro attribuito anche il ruolo di iniziatori’
concerne il Mediterraneo occidentale, Cartagine sarà successiva
.
8
mente, allo stesso modo, un elemento propagatore’

NOTE

L’intarsio è stato esaminato con diffrattometna ai raggi X, su polvere
prelevata dal frammento inferiore, dalla dott.ssa F. Venezia presso l’Istituto di
Mineralogia dell’Università di Palermo. L’analisi ha rivelato la presenza di
fluoroapatite riconducibile ad avorio. Le successive indagini al microscopio
ottico, effettuate sulla superficie della frattura dalla prof.ssa G. D’Ancona
dell’Istituto di Istologia della stessa Università, hanno confermato la natura del
materiale per la presenza dei caratteristici canalicoli dentinali. Il fosfato di calcio
del dente, per l’infiltrazione di acqua nello strato in cui si trovava il reperto, ha
probabilmente fissato una certa quantità di fluoro, trasformandosi in fluoroapatite.
Si ringrazia la prof.ssa D’Ancona per la sua gentile e preziosa collaborazione e
si coglie l’occasione per lamentare l’assenza generalizzata di questo tipo di
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indagine nell’ambito degli studi riguardanti manufatti in osso e in avorio,
considerato che all’osservazione macroscopica non è sempre possibile determi
nare con assoluta certezza la differenza tra l’avorio e l’osso compatto.
2
Ringrazio nell’occasione G. Scandone Matthiae e S. Di Paolo per i loro
preziosi suggerimenti.
M. L. FAMÀ, Scavi archeologici nell’abitato di Mozia. Campagna
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1-2. Intarsi d’avorio dalla necropoli di Tharros; 3. Intarsio d’avorio dalla necropoli
cartaginese di Santa Monica; 4. Pendente d’oro dalla necropoli di Tharros; 5. Pendenti
d’oro di una collana dalla necropoli di Tharros.
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1. Pendente doro dalla necropoli N di Utica; 2. Decorazione pittorica parietale dalla
“tomba dell’ureo” della necropoli cagliaritana di Tuvixeddu: 3. Stampo di terracotta da
Ibiza; 4. Avori da Nimrud: 5. Laminetta d’oro dal tesoro di Ziwiye.

