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Sul culto dei betili a Mozia 
A proposito di un cono sacro 

 
 

Gioacchino Falsone, Palermo 
 

Toutes les pierres sacrées  
ne sont pas façonnées en cône 

L.-H. Vincent, Canaan 
 
 

Uno dei maggiori e più significativi aspetti della cultura religiosa nel mondo punico 
è indubbiamente il culto dei betili1. Tale forma di aniconismo, tanto caro alle società 
semitiche in Oriente, fu trasmessa dai Fenici alle colonie in Occidente, ove sia le 
fonti letterarie ed epigrafiche sia le scoperte archeologiche attestano che la litolatria 
o culto delle pietre sacre ebbe una enorme diffusione2. Lo dimostrano soprattutto le 
numerosissime rappresentazioni betiliche ricorrenti sulle stele puniche, provenienti 
da vari siti e aree regionali, da Cartagine e dal Nord Africa alla Sicilia, a Malta e alla 
Sardegna3. Nel toccare il tema dei culti aniconici, sono lieto di dedicare questa breve 
nota a Paolo Xella, studioso autorevole nel campo delle religioni semitiche, al quale 
mi lega da lungo tempo un rapporto di duratura e sempre viva amicizia. 

Il caso che sarà qui concisamente trattato riguarda Mozia, colonia fenicia in 
Sicilia. Gli scavi condotti nel tophet hanno portato alla luce oltre un migliaio di cippi 
e stele in cui sono spesso raffigurati vari elementi di forma geometrica che sono stati 
riconosciuti betili a tutti gli effetti4. A parte motivi aniconici particolari quali il 
cosiddetto ‘idolo a bottiglia’5 o quelli più rari ‘a losanga’6 e ‘a T’7, il tipo più 

                                                
1 Si ringrazia vivamente la Fondazione Giuseppe Whitaker per aver consentito lo studio e la 
pubblicazione dei reperti qui discussi, facenti parte della vecchia Collezione del Museo di 
Mozia, e la dott.ssa Pamela Toti per averne facilitato il riesame all’interno del Museo. Sono 
grato altresì ai colleghi proff. Jens Kamlah, Vanna Biga e Roger Wilson come pure alle 
dott.sse Alice Bianchi e Paola Sconzo per gli utili suggerimenti. Le fotografie accluse, se la 
fonte non è espressamente indicata, sono a cura dell’A. 
2 Sul betilo e sull’aniconismo in Oriente e nel mondo fenicio-punico esiste una vasta 
letteratura, che si è notevolmente arricchita nell’ultimo ventennio. Oltre a quella citata in un 
mio precedente lavoro (Falsone 1993), alcuni dei più recenti e validi contributi sono: Durand 
1985; 2005; Xella 1988; 2007; Patrich 1990; Lipiński 1992; 1996; Hutter 1993; Loretz 1994; 
Mettinger 1995; 2006; Moor 1995; Toorn 1997; Cornelius 1997; Avner 2001; Oggiano 2005; 
Biga 2008; 2009; Drinkard 2009; Berlejung 2009 (ivi altra bibl.); Castel 2011; Steimer–
Herbert 2011. 
3 Per le varie raffigurazioni aniconiche sulle stele puniche, cf. Picard 1957; Bisi 1967; Bondì 
1972; Bartoloni 1976; Moscati 1981; 1992; Moscati–Uberti 1970; 1981; 1985; Moscati–
Bartoloni 1986; Brown 1991. Per le recenti scoperte di stele funerarie in Fenicia, cf. Sader 
1991; 2005. 
4 Per una trattazione esaustiva delle stele di Mozia, si rimanda a Moscati – Uberti 1981; e 
anche Moscati 1981; 1995. 
5 Moscati – Uberti 1981, 42–45 e 298–299, nn. 682–761, tavv. 108–130. 
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comune di rappresentazione betilica è il pilastro o obelisco di sagoma rettangolare, 
talora rastremato verso l’alto e stante su una base (spesso a gola egizia) (Fig. 1). 
Sulle stele semplici può essere reso mediante un rettangolo inciso (Fig. 2) o in qual-
che caso dipinto in rosso, mentre in quelle più complesse il betilo compare in basso o 
alto rilievo all’interno di una nicchia o di un naiskós egittizzante, in genere ornato da 
simboli astrali, quali il crescente lunare e/o il disco solare, talora alato8.  

Nel repertorio lapideo del tophet moziese, databile in genere al VI–V secolo a.C., 
il tipo a pilastro può essere singolo o multiplo (fino a cinque elementi): in questo 
caso è probabilmente inteso a rappresentare una diade o triade divina o perfino un 
insieme di divinità, la cui identità è quasi sempre sfuggente9 (Figg. 3–4). Le poche 
epigrafi (una trentina) incise su questi monumenti presentano sempre ed esclu-
sivamente una dedica a Baal Hammon, che era la divinità titolare del tophet10. Tra i 
cippi semplici vi sono anche quelli a forma di parallelepipedo, a sezione quadrata o 
anche quelli un po’ piatti e rastremati, che possono rappresentare dei veri e propri 
pilastri betilici a tutto tondo11 (Fig. 1). Del tutto eccezionale è infine il caso di una 
stele che reca inciso un triangolo o cono all’interno dell’edicola12 (Fig. 5). 

Anche nell’area della necropoli arcaica furono rinvenuti da Whitaker cippi e stele 
di tipologia semplificata, talora grezzi e non lavorati, recanti simili motivi aniconici, 
e in genere privi di iconografie antropomorfe13. Come ho già avuto modo di pre-
cisare in altra sede, questi ultimi hanno comunque carattere funerario, sono per lo più 
di alta cronologia e non vanno pertanto confusi con i monumenti votivi del tophet14. 

 

* * * * * 
 

A parte la comune produzione delle stele del tophet e in minor misura della 
necropoli, a Mozia è attestata una particolare e rarissima categoria di monumenti 
lapidei che sono stati in passato poco considerati se non ignorati e che si possono 
indubbiamente collegare al fenomeno dell’aniconismo nel mondo fenicio e punico. 
Si tratta in tutto di cinque cippi a tutto tondo, tutti quanti rinvenuti nei vecchi scavi di 
Giuseppe Whitaker e quindi facenti oggi parte della Collezione omonima. Quattro di 
essi furono a suo tempo già pubblicati o concisamente citati dallo scopritore nella 
sua opera dedicata alle scoperte di Mozia15; il quinto, rimasto inedito, fu anni fa da 

                                                                                                               
6 Moscati – Uberti 1981, 45 e 300, nn.762–766, tavv. 130–131: in questo caso, più che di un 
rombo vero e proprio, si tratta di una forma ovoidale allungata o talora ‘foliata’. 
7 Moscati – Uberti 1981, 45 e 211–12, nn.768–777, tavv. 131–133. Questo motivo è stato 
definito ‘tavola-altare’. 
8 Per una analisi dell’enorme varietà e della diversa casistica delle raffigurazioni betiliche 
sulle stele moziesi, cf. Moscati – Uberti 1981, 39–42. 
9 Moscati – Uberti 1981, 41–44, nn. 641–666 (diade); nn. 667–678 (triade); nn. 679–680 
(quattro betili); n. 681 (cinque betili); n. 214 (9 elementi ?); e anche Moscati 1995. 
10 Amadasi Guzzo 1986; anche Xella 1992, 43–44. 
11 Moscati – Uberti 1981, 292–293, nn. 1, 5, 7, 39, 56, 110, 121, etc.; nn. 635–637 (diadi a 
tutto tondo); e anche Moscati 1995, 31–33. 
12 Moscati – Uberti 1981, 41–44, n. 628, tav. 98. Altri betili conici, singoli o a coppia, 
piuttosto alti e allungati sono anche attestati (nn. 626–627 e 649).  
13 Whitaker 1921, 271–272, fig. 50. 
14 Falsone 1993, 248–250, tavv. 7–11. Per il catalogo delle stele della Collezione Whitaker, cf. 
Oliveri Pugliese 1969. Le stesse sono state poi incluse nel catalogo finale delle stele del tophet 
moziese (Moscati – Uberti 1981, 75 sgg.), anche se possono in parte provenire dalla necropoli 
(alcune sicuramente). 
15 Whitaker 1921, 270–271, figg. 48–49. 
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me riscoperto nel cortile del Museo dell’isola e venne poi esaminato in un dettagliato 
lavoro16. Conviene a questo punto passare brevemente in rassegna i suddetti 
monumenti a tutto tondo. 

 
1. Cippo di forma ovoidale 

 
Calcarenite locale di colore giallognolo17. Alt. cm 24,2. Proveniente dal tophet, ove fu 
rinvenuto insieme ad altre stele nei pressi di una piattaforma,18 forse un altare o 
basamento di un’edicola a pianta quadrata19. Il pezzo è integro, a parte piccole 
scheggiature alla base e lievi abrasioni superficiali. 
 

Il cippo, di forma semi-ovoidale, ha la sommità cupoliforme ed è caratterizzato da 
una scanalatura concava che gira intorno alla base piana a formare un breve zoccolo; 
due fori ciechi di funzione incerta (occhi ?) sono praticati su un lato verso la som-
mità. La superficie esterna è liscia, ben rifinita (anche la faccia inferiore della base). 

Questo esemplare rientra in una classe particolare di raffigurazioni aniconiche 
che ebbe una larga diffusione nel mondo fenicio e punico: quella dei “betili 
rotondi”20. 

 
2. Cippo a colonnetta con coronamento conico 

 
Marmo bianco. H. cm 70. Rotto, ricomposto e reintegrato con stucco; base lacunosa. 
Whitaker riferisce che il cippo fu rinvenuto tra le rovine di un edificio lungo la costa 
occidentale dell’isola21. Il luogo oggi non è più identificabile, in quanto non c’è traccia 
di edifici né tantomeno di vecchi scavi sul lato ovest dell’isola di San Pantaleo. Non è 
comunque da escludere che si tratti di un ritrovamento di superficie. 
 
Si tratta di una colonnetta a fusto liscio cilindrico, lievemente affusolata e 

rastremata verso l’alto, svasata verso la base quadrangolare su cui poggia. E’ 
sormontata da una cuspide conica distinta inferiormente da una modanatura 
‘bulbosa’, arrotondata e rigonfia, leggermente aggettante. Le superfici sono 
finemente levigate. 
 
3. Cippo a obelisco con cuspide piramidale 

 
Blocco monolitico di calcarenite giallognola. Alt. cm 95; largh. base cm 40x40. 

                                                
16 Falsone 1993. Dato che il cippo ovoide venne scoperto nel maggio 1920, è molto probabile 
che J. Whitaker non ebbe il tempo di includere questo pezzo nella sua monografia pubblicata a 
Londra l’anno seguente.  
17 Per una dettagliata descrizione, cf. Falsone 1993, p. 250 sgg., fig. 2, tavv. 12–13.  
18 Così recita il Registro di Entrata del Museo Whitaker: (n.) 1990. Maggio 1920. Stele o cono 
sacro formato da un ciottolo con giro graffito intorno. II necropoli di Motya. Nel cumulo di 
pietre nel mezzo della piattaforma. La II necropoli si riferisce al tophet, il cui scavo ebbe 
inizio nella primavera del 1919. Cf. Whitaker 1921, 257–260 
19 Per un ampio riesame dell’architettura e della stratigrafia del tophet, cf. Ciasca 1992;  
per l’identificazione della piattaforma con il basamento dell’edicola, cf. anche Falsone 1993, 
248, fig. 1. 
20 Per un’ampia trattazione del tema, si rimanda a Falsone 1993, 252–260. 
21 Whitaker 1921, p. 270, fig. 48. 
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Fu rinvenuto lungo le fortificazioni di Mozia nei pressi della “Scala Orientale” 22. Tracce 
di colore rosso erano visibili alla sommità al momento della scoperta. Le superfici sono 
ben rifinite in facciavista. 
 
Il cippo, a forma di obelisco, ha il fusto mediano a sezione quadrata, a spigoli 

vivi, sensibilmente rastremato verso l’alto, poggia su una base quadrata ed è 
sormontato da una cuspide piramidale. Sia la base che la cuspide superiore si 
aggettano su tutte e quattro le facce. 

 
4. Cippo conico frammentario in marmo scuro 

 
Mancano le dimensioni né si conosce la provenienza.  
 

Il frammento è andato disperso23. Whitaker così lo descrive concisamente, senza 
illustrarlo: «A portion of a smaller cone, of dark-coloured marble, is also 
preserved in the museum»24. Oggi pertanto non c’è modo di sapere se il pezzo 
fosse ad alto fusto – come i due esemplari precedenti – o meno. 

 

* * * * * 
 

Il quinto ed ultimo pezzo proviene dal santuario di Cappiddazzu. Whitaker così lo 
descrive: «A somewhat similar pyramidal-shaped sandstone cap, undoubtedly part 
of a cippus, though detached, was found among the ruins of Cappiddazzu»25. Non 
essendo il pezzo illustrato nella pubblicazione, non è facile oggi reidentificarlo. A 
parte l’esemplare a obelisco n. 3, non mi risulta che nella Collezione Whitaker vi 
siano altri cippi di forma piramidale. Non è da escludere però che l’esemplare fosse 
di forma conica e che il pioniere degli scavi di Mozia intendesse riferirsi a un altro 
cippo a tutto tondo che per altri versi corrisponde alla sua descrizione. Questo pezzo, 
prima marginalmente citato dallo scrivente26, viene ora esaminato qui in dettaglio. 

 
5. ‘Cono sacro’ (Fig. 7) 

 
Inv. NIW. 5413. Piccolo blocco di calcarenite piuttosto porosa e compatta di colore 
giallo-rossiccio. H. cm 33; diam. max. cm 21,227. 
Il pezzo è intero, ma presenta varie abrasioni superficiali; due larghe scheggiature, visibili 
sul lato B, rendono lacunoso il motivo centrale a rilievo. Una fresca scheggiatura si nota 
sulla faccia inferiore, quasi certamente causata da un colpo maldestro di piccozzina al 
momento della scoperta. 
Quanto alla tecnica di lavorazione, la superficie è lasciata grezza, piuttosto ruvida al tatto 
e presenta lievi irregolarità. La linea della risega mediana non è netta e il suo spessore 
decresce sensibilmente su un lato. Due fori irregolari alla sommità – di cui uno diagonale 
allungato – sembrano cavità naturali disposte lungo lo stesso allineamento; sul lato 
opposto un terzo foro circolare, più piccolo e più profondo, potrebbe essere intenzionale. 
 

                                                
22 Whitaker 1921, p. 271, fig. 49. 
23 Malgrado le nostre ricerche, il pezzo non è più rintracciabile all’interno del Museo 
Whitaker. 
24 Whitaker 1921, p. 270. Il frammento non è illustrato. 
25 Whitaker 1921, p. 271.  
26 Falsone 1993, 251, nota 36, tav. 15 ; anche Falsone 1992, fig. 236. 
27 Altre dimensioni: zoccolo alt. cm 11,5/11; diam. cm 20,5/18,9; l’aggetto della modanatura 
mediana decresce da sinistra a destra (Faccia A): da cm 1,5/0,9 a cm 0,5. 
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Il cippo è costituito su un lato (A) da un alto zoccolo inferiore cilindrico con base 
piana sormontato da una alta cuspide conica, delimitata inferiormente da una 
modanatura o risega mediana lievemente bombata e sporgente (Fig. 7, a). Sul lato 
opposto (B) la zona inferiore è fortemente incavata a guisa di nicchia fino al di sopra 
della linea della risega e presenta al centro un enigmatico elemento verticale in alto 
rilievo (purtroppo mutilo e scheggiato in basso e a destra), che ha tutto l’aspetto di 
un tronco o piolo nodoso, che si rastrema in alto e va a svasare e si espande verso la 
base (Fig. 7, b). Il nodo mediano è visibilmente sporgente, tanto che visto 
lateralmente si ha l’errata sensazione di un volto umano stilizzato visto di profilo, 
sormontato a sua volta da un copricapo conico (Fig. 7, c). Sempre da questo punto di 
vista si notano in basso due solchi paralleli leggermente inclinati, che delimitano una 
zona ovale bombata (il finto ‘mento’). Se si torna a osservare più attentamente la 
veduta frontale, immediatamente al di sotto del nodo si intravede una linea arcuata in 
lievissimo rilievo che termina al centro in una profonda insenatura angolosa 
purtroppo sbrecciata. Se si considera che un simile elemento globulare bombato, 
grosso modo simmetrico, poteva essere scolpito in basso sul lato destro assai 
rovinato della nicchia, ne deriva che col piolo emblematico l’artefice voleva 
esprimere l’idea di un fallo con due testicoli alla base.  

Il ‘cono sacro’ appena descritto non rappresenta quindi altro che un betilo fallico 
e rientra nella categoria dei betili tondi senza fusto. La sua provenienza da un luogo 
di culto, quale il santuario di Cappiddazzu28, accresce la possibilità che si tratti di 
un’immagine aniconica della divinità, che probabilmente stava collocata su un altare 
o in un luogo apposito per essere venerata dai fedeli.  

A questo riguardo si ricorderà che all’interno del temenos di Cappiddazzu, sul 
lato ovest, vi è ancora in situ un’istallazione costituita da un grosso blocco 
monolitico di forma rettangolare che presenta superiormente al centro una larga 
cavità circolare (diam. cm 35) e altre due laterali, che dovevano contenere degli 
elementi cilindrici verticali: secondo una vecchia ipotesi avanzata da V. Tusa si 
tratterebbe di una base per tre betili29. Tale interpretazione è stata messa in 
discussione di recente da R. Wilson, il quale lo considera giustamente un blocco di 
contrappeso facente parte dell’istallazione di un torchio oleario risalente alla media 
età romana imperiale30. L’associazione del blocco incavato di Cappiddazzu con il 
cono qui discusso è comunque da escludere, in quanto le cavità sono profonde, 
hanno un diametro maggiore e mal si adattano a quelle del nostro pezzo. 

Quanto alla datazione del cono, sul piano tipologico e stilistico non vi sono 
elementi tali da offrire un sicuro indizio cronologico. Né tantomeno aiuta la sua 
provenienza, in quanto nel santuario di Cappiddazzu sono state riconosciute varie 
fasi di vita che vanno da età arcaica fino all’epoca ellenistica e romana31. Fino a 
prova contraria, comunque, ci sembra la più probante una datazione al VI–V sec. a. 
C., cioè al periodo di maggiore fioritura dell’insediamento insulare punico. 

 

* * * * * 
 

Restano infine da considerare le eventuali analogie. Sul piano formale non mancano 
confronti generici e somiglianze per il cono moziese nel mondo punico e orientale, 

                                                
28 Tusa 2000. 
29 Tusa 1964, 40, tav. 31. 
30 Wilson 2000, 9, fig. 3. 
31 Tusa 2000; di recente, anche Nigro 2009, 241–251. 
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come pure nel Mediterraneo sin dalla preistoria32, ma l’enigmatico elemento 
falliforme del lato B risulta assai raro. In questo senso si può ricordare una qualche 
affinità con due noti monumenti della Sardegna punica, conservati al Museo 
Nazionale di Cagliari, entrambi provenienti da Tharros o dal suo territorio e attribuiti 
ad età ellenistica. Il primo è un rilievo triangolare in cui è raffigurato un eroe mitico 
che trafigge un mostro alato: la scena è coronata alla sommità da una cuspide di 
forma conica33. Ma ancora più stringente è il secondo confronto. Si tratta di un cippo 
conico a tutto tondo, sul quale è scolpita in altorilievo una scena di danza che si 
svolge intorno a un betilo34 (Fig. 6, a–b). Tre danzatrici nude, viste di spalle, insieme 
a un corifeo e un bucranio sospeso nel campo, ruotano quasi avvinghiate intorno a un 
nodoso elemento centrale interpretato come simbolo fallico. Questo emerge a tutto 
tondo alla sommità a coronare l’intera scena e richiama da vicino l’elemento scolpito 
nella nicchia del cippo moziese. L’enigmatica scena del monumento tharrense è stata 
interpretata come una primitiva e ancestrale danza fallica, in cui l’aniconismo 
diviene simbolo di fertilità e antidoto contro la sterilità.  

E forse una simile funzione simbolica non doveva essere disgiunta dal cono sacro 
di Mozia! Lo stesso significato si potrebbe applicare alla colonnetta marmorea con 
cappuccio conico (n. 2), come pure forse al triangolo inciso sulla stele del tophet già 
citata (Fig. 5). 

Per concludere, i cinque cippi rinvenuti a Mozia nei vecchi scavi Whitaker 
rientrano nell’ampia categoria dei betili a tutto tondo o ‘pietre stanti’ di tradizione 
semitico-occidentale35. A parte il disperso esemplare in marmo scuro (n. 3), due di 
essi (nn. 2–3), già descritti e illustrati dallo scopritore, sono ad alto fusto del tipo a 
obelisco sormontato da un coronamento conico o piramidale, elemento che sul piano 
iconografico non è mai attestato nelle stele del tophet; altri due (nn.1 e 5) non hanno 
alcun fusto e rientrano nella classe dei coni sacri e betili tondi. Quello di forma 
ovoide o cupoliforme proviene dal tophet ed è probabile che fosse dedicato al culto 
di Baal Hammon; l’altro, a forma di cono, probabilmente proveniente dal santuario 
di Cappiddazzu, di per sé rappresenta e contiene un simbolo fallico; in esso 
convergono e vengono a fondersi in un’unica e mirabile concezione due diversi 
aspetti: quello di pietra sacra, il betilo, ove dimora la divinità e che demarca un luogo 
santo, e quello di organo maschile divino, che, in quanto tale, feconda, procrea e 
genera nuova vita36. 

                                                
32 Tulok 1971. 
33 Pesce 1961, 84, figg. 73; Barreca 1986, fig. 120. 
34 Pesce 1961, 82–84, figg. 70–72; Barreca 1986, fig. 121; Bartoloni 2009, 70, fig. 72. 
35 E. Lipiński (1996, 215 e nota 144) ha sostenuto sic et simpliciter che i cippi moziesi qui 
presi in esame sono simboli fallici. Se nel caso degli esemplari conici (nn. 2 e 5) egli dimostra 
una felice intuizione, non altrettanto si può dire negli altri casi. Soprattutto non si può 
concordare con tale interpretazione nel caso del cippo ovoide (n. 1), senza che venga 
suffragata dall’analisi comparativa e senza ricercare apposita documentazione di confronto sul 
piano tipologico e/o iconografico, cosa che l’autore non si e’ preoccupato di fare. Al contrario, 
come credo di aver mostrato nel mio lavoro, innumerevoli sono i confronti nella glittica, 
oreficeria, numismatica e scultura lapidea del mondo fenicio e punico che attestano una ben 
diversa lettura per il cippo moziese. 
Viceversa, nel caso del cippo conico qui discusso, l’interpretazione di simbolo fallico è 
fortemente suggerita dal rilievo tharrense, ove la narrazione figurata in altorilievo è piuttosto 
esplicita. 
36 Sul culto del fallo, in generale, si rimanda a Elder 1987 e alla bibliografia ivi acclusa. 
Quanto al mondo fenicio-punico, cf. Lipiński 1996, 215–218. Le varie testimonianze 
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Fig. 1  Betilo pilastriforme a tutto tondo. Da Mozia, tophet 
(da Moscati – Uberti 1981, n. 110) 

 
 

   
 

Fig. 2 (sinistra)  Stele con rettangolo inciso e simboli astrali. Da Mozia, tophet 
(da Moscati – Uberti 1981, n. 261) 

 

Fig. 3 (destra)  Stele con diade betilica. Da Mozia, tophet 
(da Moscati – Uberti 1981, n. 648) 
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Fig. 4 (sinistra)  Stele con triade betilica. Da Mozia, tophet 
(da Moscati – Uberti 1981, n. 677) 

 

Fig. 5 (destra)  Stele con triangolo o cono sacro. Da Mozia, tophet 
(da Moscati–Uberti 1981, n. 628) 

 
 
 

 
 

Fig. 6 a–b  Tharros. Rilievo con danza sacra 
(da Pesce 1961) 
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Fig. 7 a–c (dall’alto verso il basso)  Betilo conico a tutto tondo. Da Mozia 
a) Lato A; b) Lato B; c) Veduta laterale (foto dell’A.) 


