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SaCriFiCio, Spazi e pratiCHe rituali  
nel Santuario Di taS SilĠ (Malta) in età tarDo-repuBBliCana 

La fase edilizia tardo-repubblicana del fa-
num Iunonis Melitense1 – situato nella parte 
meridionale dell’isola maggiore dell’arcipelago, 
presso l’odierno porto di Marsaxlokk – costituisce 
senza dubbio il momento costruttivo di età stori-
ca più saliente nella lunga vita del luogo di culto 
(Fig. 1); gli interventi praticati tra la fine del II e gli 
inizi del I secolo a.C. si segnalano per coerenza di 
impostazione e per l’adesione a modelli architet-
tonici aggiornati, impiegando partiti decorativi e 
maestranze desunti dalla vicina Sicilia, da cui Me-
lita dipendeva amministrativamente2. Nell’area 
centrale del santuario la ricostruzione comporta 
un mutamento nelle pratiche del rito: da una par-
te i dispositivi legati al sacrificio vengono selezionati o, quando mantenuti, riqua-
lificati; dall’altra l’enfasi attribuita agli ampi portici che inquadrano la corte parla 
a favore di una “teatralizzazione” degli eventi rituali, destinati a essere fruiti da 
molte persone3. A contribuire a questo effetto è anche l’architettura di facciata che 
scherma completamente la vetusta facciata del tempio preistorico (mantenuto in 
vita con uno straordinario processo di conservazione) attraverso una sottile parete 
scandita da semicolonne in stucco, secondo una tendenza propria dell’architettu-

1 L’espressione è di Cicerone, che parla del santuario di Iuno Regina definendolo sanctissimum et 
antiquissimum al pari dell’Heraion di Samo (Cic. Verrine 2. 5. 184).
2 Gli scavi eseguiti nel santuario dalla Missione Archeologica Italiana sono stati prontamente editi 
nei resoconti degli anni ’60-‘70 (Missione Archeologica Italiana a Malta. Rapporto preliminare della 
campagna di scavo 1963-1970, Roma 1964-1973); la rilettura dei dati dai vecchi e nuovi scavi è in corso 
di stampa (Rossignani et al. cds). Per una prima presentazione della fase architettonica tardo-repub-
blicana del santuario si veda Rossignani 2005; Ead. 2009; ulteriori considerazioni sulla qualifica degli 
spazi in Bonzano 2017b; la decorazione architettonica del santuario è stata da poco pubblicata da 
parte di chi scrive (Bonzano 2017a).
3 Sulla teatralità nella vita pubblica di età ellenistica Chaniotis 1997.

ra tardo-ellenistica4 (Fig. 2.1). L’effetto doveva 
essere accentuato dalla mancata possibilità di 
accedere liberamente alla corte dal portico: 
le tracce conservate sullo stilobate portano a 
escludere il frequente passaggio5 (Fig. 2.2). Un 
percorso doveva poi condurre dall’esterno, at-
traverso un corridoio lastricato proveniente da 
sud (Fig. 2.3), a un’apertura (una finestra o un 
varco completo?) praticata nella parete a se-
micolonne (Fig. 2.4); questo assetto purtroppo 
non meglio precisabile non fa che confermare 
la valenza di “messa in scena” assunta dalla cor-
te-peristilio.

Quanto alla ritualità svolta nella corte, ora 
pavimentata a lastre di corallino (Fig. 2.5), di-

verse evidenze relative alle fasi precedenti vengono obliterate: l’antico altare apodo 
dedicato ai sacrifici cruenti viene dismesso e coperto (Fig. 2.6), così come anche i 
numerosi votivi assiepati intorno all’altare a tavola e al piccolo monumento posto 
nelle vicinanze6. Il complesso ipogeo – prima utilizzato con finalità cultuali – acco-
glie il deflusso delle acque di gronda del portico che inquadra lo spazio sacrifica-
le7 (Fig. 2.7). Il rito non sembra quindi caratterizzato dalla connotazione ctonia e 
dall’offerta di cippi e votivi, che sino a questo momento popolavano l’area centra-
le8. Il luogo deputato al sacrificio è limitato, per l’area centrale, all’altare a tavola 
(Fig. 2.8) dedicato sin dalla fase precedente (fine IV-inizi III sec. a.C.) alla “signora 
Astarte di Malta”, che compare sull’iscrizione dedicatoria in caratteri punici apposta 

4 Sul tema Lauter 1999; più recentemente sulle facciate a semicolonne in età ellenistica e romana si 
veda Ismaelli 2009, pp. 422-434, con bibl. precedente.
5 Gli intercolumni del portico presentano specchiature rettangolari leggermente rilevate che al mo-
mento della scoperta erano perfettamente conservate e non mostravano tracce di usura dovute al 
passaggio. Una serie di considerazioni inerenti lo stilobate portano a pensare che la corte-peristilio 
avesse un punto d’accesso privilegiato sul lato occidentale, e che i passaggi tra le altre colonne fossero 
impediti da limiti fisici (non più conservati) o comunque da un divieto (Bonzano 2017a, pp. 68-76).
6 Struttura 42 = [4186]; Ciasca 1993; Rossignani 2009; per una sintesi delle strutture nel cortile Bon-
zano 2017a, pp. 81-84.
7 Su questo insieme di ambienti sotterranei, la cui fase principale di utilizzo risale alla frequentazione 
fenicia del santuario, si veda Bonzano - Grassi 2015.
8 Sulle connotazioni ctonie del culto: Ciasca 1993, p. 233. 
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sulla cimasa9. La divinità fenicia è ora assimilata a Hera, come dimostrano i fram-
menti ceramici con dedica in greco “a/di Era”10. L’altare posto al centro del lastricato 
non sembra preposto all’uso del fuoco a come sembrerebbe indicare l’assenza, sulla 
superficie della cimasa, di tracce di usura e arrossamento11: è forse possibile che in 
questa fase il rito prevedesse una maggiore offerta, rispetto al passato, di libagioni e 
sacrifici incruenti, quanto meno all’interno della corte-peristilio. La pavimentazione 
in corallino risparmia una struttura quadrangolare12 che affianca l’altare, anch’essa 
risalente alla fase ellenistica, di incerta funzione (forse una piccola edicola?), legata 
all’utilizzo della vicina cisterna (Fig. 2.9-10)13. 

È difficile comprendere se e in che misura questi profondi cambiamenti nelle 
dinamiche del sacrificio siano legati all’assimilazione della Astarte fenicia a Era-Giu-
none, come testimoniato non solo dalle fonti epigrafiche ma anche da quelle let-
terarie, in primis Cicerone, che riconosce nella divinità qui venerata Iuno Regina14.

L’area settentrionale del santuario conserva, tra l’area centrale e la zona dei 
cortili, una fascia di strutture di enorme interesse, sia pure profondamente intac-
cate dagli interventi di età bizantina. Tra queste si segnala il cd. vano 415 (Fig. 1.2), 
verosimilmente assegnabile a questo periodo sulla base dell’allineamento planime-
trico, ambiente del quale non è stata ancora definita la funzione. L’edificio, aperto 
a sud verso l’area dei cortili, doveva presentarsi come un recinto scoperto pavi-
mentato a grandi lastre di calcare, con una sorta di mensola/basso muretto che lo 
attraversa trasversalmente in senso est-ovest.

Più a est si trova un ampio edificio solo in parte indagato, fortemente compro-
messo dalle azioni successive, per il quale in via ipotetica si potrebbe proporre l’iden-
tificazione come hestiatorion, destinato al consumo dei pasti comuni (Figg. 1.3; 3)16. 

9 Per una presentazione preliminare dell’altare si veda Bonzano 2004-05; da ultimo sull’iscrizione 
punica Piacentini 2012, pp. 143-144.
10 Cagiano de Azevedo 1963; Id. 1964.
11 Le tracce di un utilizzo prolungato tramite fuoco sono invece ben visibili sul più antico altare apodo, 
defunzionalizzato in questo periodo (Ciasca 1993, p. 228).
12 Struttura 46 = [4187]; vd. nota 5.
13 C2 = [4183]; vd. nota 5.
14 Si veda nota 1.
15 Ciasca 1993, pp. 231-232. Si tratta dell’ambiente denominato negli anni ‘60 “fossa delle Ere”, all’in-
terno del quale furono rinvenuti i frammenti di recipienti con iscrizione a Hera sopra menzionati.
16 Si tratta delle strutture poste nella fascia settentrionale del santuario, indicate con i numeri 29, 30, 
31 e 34 nelle relazioni preliminari di scavo (Ciasca 1966, pp. 26-30). La zona è stata interessata negli 

La banchina ora visibile sul lato settentrionale è riferibile alla sistemazione tarda; 
in origine il robusto muro MF-4006, impostato sulle fondazioni [4008]17, divideva 
un’area allungata (vano 34) pavimentata a lastroni [4000] da un’altra zona bipartita 
nei vani 29 e 30-31, ugualmente pavimentati a lastre [4645]. Difficile dire se questi 
ultimi costituissero i due oikoi, di cui ignoriamo i limiti e l’estensione; l’orientamen-
to dell’edificio diverge leggermente da quello del vano 4, ed è probabile che esso 
risalga alla fase precedente punico-ellenistica.

Gran parte dell’area circostante non è scavata: permangono molti interrogativi 
sullo sviluppo del lato meridionale dell’edificio e sulla relazione topografica con le 
strutture circostanti, in particolar modo gli ortostati preistorici che ancora in questa 
fase emergevano rispetto al piano di calpestio; se ora l’area si trova presso il limite 
orientale dello scavo, in origine il muro di recinzione del santuario si doveva trovare 
più a est, come a suo tempo già suggerito da Cagiano de Azevedo sulla base della 
lettura di alcune fotografie aeree18.

[F.B.]

L’intensa attività cultuale durante le varie fasi cronologiche del santuario è do-
cumentata fin dai primi scavi della Missione Italiana negli anni Sessanta, grazie al rin-
venimento di numerosi livelli di scarico, ricchi di ceramica e di resti faunistici, che 
testimoniano la pratica delle offerte e del consumo di pasti rituali. Situazioni analoghe 
sono state messe in evidenza anche durante le campagne di scavo più recenti nell’a-
rea settentrionale, a ridosso del muro di delimitazione Nord del santuario a partire 
dall’età repubblicana (fine II-I a.C.) (Fig. 1)19, in coincidenza con la fase di ristruttu-
razione e trasformazione monumentale ben visibile nell’area centrale. Lo scavo ha 
permesso inoltre di identificare sotto gli scarichi la prosecuzione, al di là del muro, 
del cosiddetto altare 43, relativo alle fasi di frequentazione pre-repubblicane (IV sec. 
a.C.), distrutto alla fine del II sec. a.C. dall’impianto della struttura di recinzione20.

anni 2000 e 2002 da un restauro della pavimentazione preceduto da limitati interventi di pulizia che 
hanno permesso di definire meglio la probabile articolazione del complesso.
17 Della medesima struttura muraria, spogliata forse in età moderna, fanno parte gli altri lacerti visi-
bili in fig. 3 (4688, 4649).
18 Cagiano De Azevedo 1973, pp. 97-98; fig. 1.
19 Semeraro 2004-05; Ead. 2012.
20 Al momento si ipotizza che l’edificio appartenesse alla serie delle strutture ricettive del santuario 
(es. sale per riunioni o per il consumo dei pasti rituali), piuttosto che a quelle squisitamente riservate 
al culto (Semeraro 2012, p. 116).
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La ceramica rinvenuta nei livelli di scarico, riferibile 
alla frequentazione cultuale repubblicana, è composta 
soprattutto da forme di tradizione fenicio-punica, fra le 
quali prevalgono quelle funzionali alla preparazione e al 
consumo del cibo: pentole e tegami, piatti e coppe, ripro-
dotti anche in dimensioni ridotte (Fig. 3). L’elevato nume-
ro di vasi per servire e consumare rispetto a quelli per 
preparare e cuocere sembra rimandare principalmente 
alla pratica delle offerte alimentari rivolte alla divinità e, 
in misura minore, allo svolgimento di sacrifici cruenti e di 
pasti in comune. 

Dati significativi in questo senso provengono dalle indagini chimiche sui residui 
organici nelle ceramiche21, che hanno messo in evidenza uno degli aspetti più inte-
ressanti delle pratiche cultuali, vale a dire il ruolo del consumo del pesce all’interno 
dei rituali previsti per onorare la dea, come confermano anche le analisi sui resti 
faunistici22. Oltre a residui riconducibili alla cottura di animali erbivori, nelle pentole 
sono stati identificati, infatti, residui di origine marina, le cui tracce sono state rin-
venute anche in alcuni piatti e coppe. Gli esemplari di 
dimensioni ridotte (piattelli e coppette) contenevano 
offerte di tipo diverso, fra cui il miele, la cui produ-
zione sarebbe stata un tempo così celebre e abbon-
dante da determinare il nome stesso dell’isola. La 
morfologia dei recipienti da cucina si rifà a tipologie 
tradizionalmente utilizzate soprattutto per la bollitu-
ra del pesce e della carne23 e si tratta di esemplari di 
dimensioni modeste, adatti alla cottura di porzioni 
sufficienti per un nucleo ristretto di individui. I conte-
nitori utilizzati per le offerte e per la preparazione dei 
pasti sacri erano comunque riservati al culto24 e il loro 

21 Notarstefano 2012.
22 De Grossi Mazzorin - Battafarano 2012. Oltre alle informazioni ricavabili dalle fonti letterarie, 
la presenza di resti ittici è documentata in diversi luoghi di culto nel Mediterraneo e nell’Egeo (Reese 
2000, p. 528 ss.).
23 Bats 1988.
24 Probabilmente venivano realizzati nelle vicinanze del santuario, dal momento che sui recipienti 
iscritti le dediche alla dea sono incise a crudo.

uso doveva limitarsi alla preparazione di singoli 
pasti, al termine dei quali venivano gettati o offer-
ti alla divinità, come risulta dalle scarse quantità 
o dalla totale assenza di materiale organico in di-
versi contenitori analizzati.

I livelli di scarico sono ricchissimi, oltre che 
di ceramica, di resti faunistici, misti a terreno 
cineroso ricco di carboni e a pietre alterate dal 

fuoco. Si può ipotizzare che in quest’area siano stati accumulati intenzionalmente i 
resti di attività rituali svolte altrove nel santuario, depositati in questa zona proba-
bilmente in occasione di attività di ripulitura delle aree destinate ai sacrifici e/o ai 
pasti rituali. Le pietre alterate dal fuoco possono essere attribuite alle strutture di 
focolare usate nell’ambito delle pratiche di culto. Gli scarichi sembrerebbero così 
contenere tutta “l’attrezzatura” rituale utilizzata nei sacrifici, compresi i focolari ac-
cesi per cuocere i cibi25.

[F.N.]
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Abstract

The building renovation carried o ut i n t he sanctuary o f Tas-Silg i n Malta d uring t he late 
Republican period led to a requalification of the spaces in the place of worship, resulting in 
significant changes even in the ritual connected to the sacrifices in the central area in front 
of the temple, where the structures do not seem to indicate the practice of bloody sacrific-
es. The new spaces erected on the northern area include the presence of a building that can 
be interpreted as hestiatorion.
The study of the ceramic assemblages recovered in the discharge levels in the northern area 
of the sanctuary revealed the presence of a large number of vessels for serving and consum-
ing food, together with a lower percentage of cooking pots. The chemical analysis of organic 
residues in ceramics have contributed to characterize the origin of the foodstuffs for ritual 
meals and offerings, in particular fish, meat and honey.



Fig. 1 – Tas-Silġ, planimetria generale del santuario: 1. area centrale; 2. vano 4; 3. hestiatorion (?); 4. depositi esterni 
al muro (rielaborazione Autori da Archivio Missione Archeologica Italiana a Malta).



Fig. 2 – Planimetria ricostruttiva dell’area centrale del santuario: 1. fronte a semicolonne; 2. stilobate del portico; 
3. passaggio lastricato; 4. apertura/finestra; 5. cortile lastricato; 6. altare apodo; 7. cisterna, già ingresso agli am-
bienti ipogei; 8. altare a tavola; 9. struttura di incerta funzione; 10. cisterna.



Fig. 3 – Area Nord. Ambienti 29, 30-31, 34 (hestiatorion?) visti da ovest (rielaborazione F. Bonzano da Archivio 
Missione Archeologica Italiana a Malta)



Fig. 4 - Area Nord. Depositi esterni al muro: a) ceramica da fuoco (US 5010); b) ceramica punica comune (US 5008).



Fig. 5 - Area Nord. Quantificazione delle forme ceramiche (n.m.i.) da due livelli di scarico (UUSS 5008 e 5010).
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