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La necropoli di Tuvixeddu e "le piccole cose" 

DONATELLA SALVI 

Abstract: The excavation of the Tuvixeddu necropolis allowed the recovery of a large number of small finds. 
The small selection includes some of those that for their form, material or rarity of attestation have a particular 
interest and / or provide some additional information on the daily habits in the field of worship, ornamenta-
tion or personal care, free time and music, crafts, local pottery or imported pottery. 
 
Key Words: Sardinia, Necropolis, Punic, Small finds, Funerary assemblage. 

 
 
 
Dalla grande quantità di dati ricavati dallo scavo delle numerose di sepolture della 

necropoli cagliaritana di Tuvixeddu indagate fra il 1997 ed il 2007 talvolta integre, talvolta 
già oggetto di scavi regolari o clandestini del passato1, ho pensato, in questa occasione, di 
estrapolare qualche notizia relativa ai piccoli oggetti che accompagnavano i defunti ed 
entravano da soli o in combinazione con altri materiali a comporre il corredo funebre. 
Nessun intento però di proporre qui un catalogo di oggetti suddivisi per tipologia -come gli 
ori o gli amuleti2- quanto di selezionare, riferendoli nei limiti del possibile ai contesti di 
provenienza e alla loro relativa affidabilità stratigrafica3, alcuni di quelli che per la loro 
forma, materiale o rarità di attestazione rivestono un interesse particolare e/o forniscono 
qualche informazione aggiuntiva sulle abitudini quotidiane nell'ambito del culto, dell'or-
namento o della cura della persona, del tempo libero, dell'artigianato, dei commerci. Tutti, 
inoltre, partecipano a personalizzare i defunti e consentono talvolta di leggere, nelle picco-
le o insolite cose, atti di rispetto e di affetto non deducibili dai corredi previsti dalla liturgia 
condivisa della morte. 

La scelta è soggettiva e certamente non esaustiva, considerato che, per quanto il ma-
teriale restituito dallo scavo sia stato elencato e sia stato oggetto di una prima documenta-
zione di cantiere, non è stato avviato l'auspicato intervento di restauro conservativo e di 
ricomposizione degli oggetti4. 

 

* Cagliari (dsalvi2012@gmail.com). A Piero, con e per l'amicizia di sempre. 
1 Si rimanda da ultimo a Salvi (2017b), con bibliografia precedente. Sulle vicende precedenti al vincolo 

del 1996: Salvi (2000a). Un ampio quadro d'insieme che comprende anche le vicende più recenti che hanno 
coinvolto la necropoli in Pietra (2017). Sulla localizzazione del Predio Ibba Salvi (2017a). Le schede di tomba 
dell'area Parco sono state curate da A. L. Sanna, i disegni da S. Dore, le analisi antropologiche da P. Lepori. 

2 Per alcuni oggetti, compresi quelli in oro o montati in oro, Salvi (2017b), 80-81. 
3 Sulla grande varietà delle condizioni stratigrafiche riscontrate nella necropoli e sul conseguente vario 

grado di affidabilità dei contesti si rimanda a quanto osservato in Salvi (2017b), 67-68. 
4 La necessità di urgenti interventi di restauro sui materiali provenienti dallo scavo è già in Salvi 

(2007). 

mailto:dsalvi2012@gmail.com
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Fig. 1 - 1: pendente dalla tomba 197; 2: pendente dalla tomba 675; 3: pendente dalla tomba 333; 4: statuina 
dalla tomba 343 (foto C. Buffa, rielaborazione dell'Autrice). 

 
 

Tantissimi gli amuleti e, più genericamente, i pendenti, presenti in quasi tutte le 
tombe. Tra le rare figure a tutto tondo con fattezze umane due, molto differenti fra loro, 
sono relative ad Arpocrate: la prima, in pasta, ritrovata nella grigliatura di terra e detriti 
che riempiva la cella della tomba 197, è mutila della parte inferiore del corpo, pur conser-
vando l'attacco della gamba sinistra portata in avanti e quindi in atto di camminare e rap-
presenta la divinità nel tipo egittizzante con treccia (?) a destra, accenno di corona e larga 
banda che scende sulle spalle con una sequenza di segni pseudo (?) epigrafici; il braccio 
sinistro è disteso, mentre il destro è piegato per portare il dito indice alla bocca5 secondo 
un modello già noto in Sardegna6. Solchi che simulano pieghe compaiono sulle spalle e 
all'altezza della vita, ma la rottura impedisce qui di comprendere la tipologia di gonnellino 
indossato7. Sul volto gli occhi asimmetrici risaltano negli incavi formati dall'incontro fra la 
fronte bombata ed il naso carnoso, la cui imponenza non è percepibile nella vista laterale 
(Fig. 1, 1). Il confronto più diretto, soprattutto per la banda posteriore iscritta, è con un 
amuleto ritrovato a Cartagine: qui, in caratteri geroglifici, è inciso un testo di buon anno 
per il possessore8. 

 
5 Sulla figura di Arpocrate, figlio di Horus e sul significato del dito appoggiato alle labbra, atteggiamento 

infantile o invito al silenzio misterico, Matthey (2011). 
6 Bartoloni (1973) 189, tav. LVII, 11, n. 16 per Sulci, Chiera (1978), tav. V, 8 per Nora; i confronti sono 

limitati alla figura di Arpocrate stante. 
7 Sul valore dell'abbigliamento nelle raffigurazioni umane e divine Oggiano (2013). 
8 Vercoutter (1945), 297-298, n. 849, pl. XXII. L'amuleto è datato al V secolo a.C. 
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Porta un dito alla bocca anche la seconda figura, ancora un pendente in pasta, nella 
quale però Arpocrate è nudo e le fattezze grossolane e sommarie; il corpo ha però una 
certa morbidezza, il capo è scoperto, le orecchie sporgenti (Fig. 1, 2). La tomba 675 da cui 
proviene, caratterizzata da abbondanti intrusioni fangose, conservava sul fondo della cella 
anche un certo numero di amuleti, una punta di freccia ossidata, un rasoio di grandi di-
mensioni con manico a testa di cigno e alla base l'incisione di una larga palmetta, ed un 
piatto a larga tesa. Le fattezze infantili di questo Arpocrate cagliaritano sono simili anche a 
quelle del pendente in osso ritrovato nello scavo della città greca di Eleuterna, dalla cui 
necropoli di Orthi Petra provengono anche un cippo-altare punico ed una brocca con orlo 
a fungo9.  

Proviene dalla tomba 333 di Tuvixeddu anche una figurina in avorio, alta 5 cm: stan-
te, con le braccia distese sui fianchi, conserva sul braccio destro un bracciale in bronzo, 
segni di ossidazione fanno ipotizzare che un filo metallico circondasse anche il braccio 
sinistro; una larga scheggiatura impedisce di apprezzare le fattezze del volto, mentre sono 
apprezzabili i capelli ondulati (Fig. 1, 3). Simili per la plasticità delle forme, ma non uguali, 
tre esemplari provenienti da Tharros e custoditi al British Museum: due, con braccialetti, 
dalla tomba 8 hanno un copricapo conico, l'altro, dalla tomba 2, ha i capelli a caschetto10. 
Un quarto esemplare, sempre da Tharros, ma privo di indicazioni di contesto, è custodito 
nel museo di Sassari11. Ancora simile nella resa, una statuina maschile in avorio del Museo 
di Cartagine12. La tomba che ha restituito la statuina cagliaritana non presentava mano-
missioni moderne, ma chiari segni di cedimenti per la grande quantità di terra nella cella e 
di riapertura in antico per la presenza di alcuni reperti, collocabili fra il IV ed il III sec. a.C. 
e apparentemente non coerenti con gli altri oggetti del contesto, nella stratigrafia alterata 
del pozzo e all'interno della cella13. Gli altri reperti ceramici (almeno un'olla a spalla care-
nata, un'anfora o una brocca con decorazione a bande che porterebbero ad una datazione 
più antica di qualche decennio) erano in gran parte in frammenti e fra questi erano com-
presi due recipienti apparentemente di medie dimensioni, insoliti per la decorazione a 
stampo che scandisce la superficie del collo cilindrico con motivi a fior di loto nel primo e 
con sequenze di ovuli nel secondo. In entrambi i casi compaiono anche larghe bande di 
colore rosso vinaccia. Unico confronto possibile, sulla decorazione e non sulla forma, che 
non è stata ricomposta, con un frammento dalla tomba 30 di Tharros14. 

Ancora una raffigurazione umana proviene dalla tomba 343, nella quale erano stati 
deposti due individui e un subadulto. Erano presenti anche ossa animali combuste e del 
corredo residuavano un busto frammentario realizzato a matrice15 e una kotyle corinzia 
miniaturistica lacunosa. Si tratta in questo caso di una statuetta di circa 10 centimetri, con 
corto gonnellino e capigliatura folta e compatta che incornicia il volto; i piedi sono affian-
cati, le braccia distese aderenti al corpo. Il retro è piatto, come nelle figure stanti ritrovate 

 
9 Stampolidis (2004), scheda 246, p. 230; osservazioni in merito in Salvi (2017b), 73. 
10 Barnett, Mendleson (1987), tavv. 89 e 76. 
11 Acquaro (1984), fig. 203 -già collezione Chessa- con osservazioni sul diverso approccio culturale e 

sul diversificato circuito commerciale degli oggetti in osso/avorio rispetto a quelli degli amuleti in pasta pro-
dotti in serie, 118 e 146. 

12 Khelifi (1999), pl. III, 7, p. 143 dalla necropoli di Ard El-Kheraïb. 
13 Nel pozzo una lekythos lagynus -cfr. Tronchetti (2016), 86- e una coppetta -cfr. Tronchetti (2016), 85- 

in vernice nera e una lucerna -cfr. per la forma Tronchetti (2016), 87 soprattutto fig. 60- rivestita di rosso per 
la quale cfr. anche infra. Nella cella un guttus su piede modanato riportabile a Tronchetti (2016), 89, di produ-
zione catalana, e un piatto da pesce, con piede distinto e cavo emisferico, interamente rivestito di rosso, uguale 
a quello della tomba 619, per cui infra.  

14 Barnett, Mendleson (1987), tav. 132, 30/10. 
15 Salvi (2014a), fig. 17. 
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in altri contesti16 (Fig. 1, 4). Il suo aspetto egittizzante richiama quello del personaggio di 
grandi dimensioni scolpito sul pilastro della tomba 7 di Sant'Antioco17. 

Migliore affidabilità stratigrafica offre la tomba 614 che ospitava un solo adulto. Il 
cedimento della parte superiore del portello, composto di irregolari scheggioni di pietra, 
verso l'interno della cella e il conseguente ingresso di grandi quantità di terra non aveva 
compromesso né la deposizione dell'inumato -gli arti inferiori erano in situ- né il corredo, 
conservato in gran parte integro soprattutto laddove la chiusura residua l'aveva protetto 
dall'intrusione della terra del pozzo18 (Fig. 2, 1).  

 
 

 
Fig. 2 - 1: planimetria della tomba 614; 2-4: orecchini, scarabeo, piccola macina dalla tomba 614; 5: piccola 
macina dalla tomba 518 (disegno S. Dore, foto C. Buffa, rielaborazione dell'Autrice).  

 
 

Oltre ai reperti ceramici, riportabili al corredo standard di due anforette a spalla ca-
renata e due versatoi19, erano presenti una doppia patera a profilo carenato e un piatto 
ombelicato20; a questi si aggiungevano due armi in ferro -in frammenti e con segni di le-
gno-, un paio di orecchini a sanguisuga di grandi dimensioni in bronzo (h. 5 cm) (Fig. 2, 2), 
un piccolo scarabeo in diaspro verde -un gryllos21- montato in argento (Fig. 2, 2), una lama 

 
16 Confrontabile ad esempio con la statuina femminile con timpano della tomba 10 del mappale 187 -

Salvi (2000b), 61- e più in generale con le figurine femminili, compresi gli esemplari cagliaritani, frequenti 
nelle tombe puniche: Ferron (1969) che, contrariamente agli studi più recenti, vedeva in queste statuine rap-
presentazioni di divinità. 

17 Bernardini (2008), 653-655, fig. 7 con richiamo ad altra statua di grandi dimensioni trasferita in pas-
sato al museo di Cagliari. 

18 Queste condizioni sono esaminate in Salvi (2017b), 69. 
19 Cfr. sui corredi standard Salvi (2017b), 76-79. 
20 Bartoloni (2016), forma 13. 
21 Sui grylli del Museo archeologico di Cagliari cfr. Olianas (2012), 2522. L'esemplare della tomba 614 è 

composto da un volto con fattezze umane e leonine -simile al manico dello specchio della tomba 621- che so-
vrasta una figura ricurva (?) contrapposta ad un profilo maschile barbato; si aggiunge ai quattro grylli del 
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in bronzo con estremità forata e modanata e, quale elemento insolito, una sorta di piccola 
macina in pietra (h totale e diametro ca. 6,5 cm) suddivisa in due porzioni di altezza diver-
sa, adatte a sbriciolare, con la rotazione di una delle parti sull'altra, piccole quantità di una 
sostanza utile per il trucco. Sulla faccia della porzione inferiore sono infatti evidenti resi-
dui di colore rosso (Fig. 2, 4). 

Nella rarità di questa attestazione, al momento priva di confronti, un secondo esem-
plare composto in questo caso di due parti di altezza simile (ca. 3 cm, diametro massimo di 
7 cm) (Fig. 2, 5), è stato ritrovato nella tomba 597 che, evidentemente già scavata in passa-
to, conservava con questo sul fondo della cella soltanto il frammento superiore di una sta-
tuina femminile, parti di uno specchio circolare in bronzo e lo stelo incompleto di uno spil-
lone in osso. 

La stessa funzione di macina o pestello potrebbe aver avuto anche ciottolo emisferi-
co con una faccia piatta e liscia ritrovato nella tomba 518, cella A, contesto a cui si ritorne-
rà a breve per altri reperti. 

 
 

 
Fig. 3 - 1: planimetria della Tomba 621; 2-5: manico dello specchio in bronzo, conchiglia incisa, cimbali, rasoio 
(disegno S. Dore, foto C. Buffa, rielaborazione dell'Autrice).  

 
 

Tra le sepolture indagate la tomba 621 è fra quelle che contenevano un maggior 
numero di oggetti in una grande varietà di materiali, forme e funzioni. Gli inumati di cui si 
sono conservati in posto solo resti molto fragili, erano due, deposti all'interno di fosse pa-

 

Museo di Cagliari: Olianas 2014, 317-319. Cfr. anche www.beazley.ox.ac.uk/gems/scarab/scarab37.html  Sulla 
cultura figurativa punica che traspare dalle composizioni eteromorfe si rimanda alle riflessioni di Acquaro 
(1979). 

http://www.beazley.ox.ac.uk/gems/scarab/scarab37.html
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rallele ricavate sul pavimento della cella. La chiusura, in grossi frammenti di calcare e ter-
ra, che si conservava per gran parte dell'altezza, suggeriva la riapertura del sepolcro, forse 
in occasione della seconda sepoltura, ma è difficile, anche sulla base della stratigrafia della 
terra che ricopriva entrambe le fosse, stabilire la sequenza delle azioni e quindi quale delle 
due sia, eventualmente, la sepoltura più antica; è singolare, comunque che mentre nella 
fossa destra si trovavano solo due lucerne bilicni, la gran parte dei materiali accompagna-
vano, con accurata sistemazione, il defunto ospitato nella fossa sinistra (Fig. 3, 1)22. 

L'oggetto più significativo, a livello di conservazione e di rarità, è certamente lo 
specchio in bronzo con breve manico in osso, lavorato su entrambe le facce con un volto 
antropomorfo unito a componenti animali23 (Fig. 3, 2), ma altrettanto insolita è la valva di 
conchiglia con incisione di occhi e naso a rappresentare un volto24 (Fig. 3, 3) e, per la pri-
ma volta in Sardegna e in contesto chiuso, una coppia di cimbali in bronzo (Fig. 3, 4). Si 
tratta di due dischi di 9,5 cm di diametro con bombatura rilevata di diametro più contenu-
to; il bordo è sollevato e l'orlo ribattuto, la bombatura è forata al centro. Qui, in uno dei 
due elementi, è conservata una coppiglia con anello circolare sporgente all'esterno e bracci 
ripiegati all'interno.  

Strumento a percussione diretta a concussione il cimbalo è attestato anche a forma 
conica o mammelliforme, così da essere tenuto in mano per la parte esterna o dotato di 
anelli e/o cordini per consentirne la presa con le dita25. Generalmente collegato ai riti mi-
sterici e/o al culto di Demetra in Grecia, di Cibele a Roma e di Astarte nel mondo punico26, 
lo strumento non ha molte attestazioni in ambito funerario27, cosa che rende ancora più 
significativa la sua presenza nel contesto della tomba 621, caratterizzata, oltre che dallo 
specchio e dalla conchiglia già citati anche da una ricco corredo ceramico -quattro olle a 
spalla carenata28, una lucerna bilicne29, due piatti ombelicati, tre attingitoi e una brocchet-
ta- e da altri oggetti di corredo: una trentina di amuleti e altrettanti vaghi di collana, due 
anelli e frammenti di orecchini, tredici borchiette in osso, una manina in argento, due 
frammenti di uovo di struzzo e una rasoio a taglio piatto e terminazione a testa di cigno 
lungo circa 19 cm (Fig. 3, 5). Per quanto i resti scheletrici fossero in cattive condizioni di 
conservazione, è stato possibile stabilire che si tratta di una donna di età avanzata30. In tal 
caso non si tratterebbe di oggetti con funzione "altra", ma degli strumenti che erano effet-

 
22 Vedi anche Salvi (2008), 25, 27 e Salvi (2017), 76, fig. 7 con parte del corredo. 
23 Salvi (2014b), 217, fig. 21 
24 Salvi (2017b), 79, fig. 13. 
25 Bellia (2010b), 87-90; Bellia (2012), 3-14. 
26 Fariselli (2007); cfr. inoltre, in ambito greco, per raffigurazioni di cortei danzanti e menadi che suo-

nano i cimbali su ceramiche a figure rosse Miatto (2015), 55. Sei statuine nude che tengono nelle mani i cimbali 
poggiandoli alle gambe sono al museo di Gela: Bellia (2010a), 15. Sulle triadi di suonatrici (aulos, tympanon, 
kymbala), ex voto in terracotta della Sicilia e della Calabria, Bellia (2015). Per i cimbali suonati nelle feste in 
onore di Cibele Pavolini (2015) e, anche nelle feste di Artemide, Miatto (2015). Per una coppia di cimbali ritro-
vati di recente in Francia nell'insediamento di età romana di Famars Fanum Martis: Fort, Tisserand (2011). 

27 Da ultimo la tomba 218 della necropoli punica di Palermo: Bellia (2012), 14 fig. 13, con rimando ai ri-
trovamenti della necropoli di Medellin, in Extremadura -tomba a incinerazione 70/9a datata 500-475 a.C. per 
il cui contesto Almagro-Gorbea (2006), 66-67- e della necropoli di Cartagine, con bibliografia di riferimento; 
foto dei cimbali dalla necropoli di Kerkouane in Fariselli (2007), fig. 5d, disegno dei cimbali di Douïmès, simili 
nel profilo a quelli cagliaritani, in Delattre (1897), 31; per i cimbali dalla necropoli di Puig des Molins, Ibiza, dei 
quali una coppia è collegata con catena -ma senza riferimento al contesto-, Vives (1917) n. 239, lam. XVII, 1-2. 

28 Rientrano tutte nella forma Bartoloni (2016), 61, ma due, più grandi hanno la massima espansione 
nel terzo inferiore della parete, mentre le altre due, più piccole, hanno il corpo più affusolato. 

29 Simile a quelle ritrovate nella fossa destra, tutte forma 9 Bartoloni (2016). 
30 In analogia con la documentazione iconografica sulle suonatrici di cimbali, ben evidenziata nei suoi 

studi da A. C. Fariselli per il mondo punico e da A. Bellia per l'Italia meridionale e la Sicilia. Sulla relazione fra la 
musica e le donne e più in generale sul ruolo femminile, che ritengono non ancora compiutamente analizzato 
nel mondo punico, anche López-Bertran, García-Ventura (2008); le Autrici sono critiche anche nei confronti 
dei preconcetti che vedono nelle statuine solo rappresentazioni di divinità. 
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tivamente appartenuti alla defunta31, ed erano stati da lei utilizzati nelle cerimonie sacre, 
in un susseguirsi di "invocazioni, movenze rituali, di canti e di suoni"32, scandendo i mo-
menti più coinvolgenti della comunità, per la dea -Astarte-, per gli dei e per gli uomini. A 
sottolineare l'eccezionalità del contesto di questa tomba di Tuvixeddu si aggiunga che la 
presenza nel corredo di uno specchio e dei cimbali ha un precedente significativo a Carta-
gine nella sepoltura già allora attribuita a una sacerdotessa33. E sempre a Cartagine spesso 
gli specchi furono ritrovati -come a Tuvixeddu- avvolti in tessuto o in tela di sacco34. 

 
 

 
Fig. 4 - Piastrine in osso; 1: dalla tomba 518, cella B; 2: dalla tomba 423; 3: dalla tomba 389; 4: dalla tomba 
518, cella A (foto C. Buffa, A. L. Sanna, rielaborazione dell'Autrice).  

 
 

Sono stati attribuiti a strumenti musicali anche piccole piastrine in osso, sagomate 
con incavi semicircolari o ad arco e dotate di fori laterali, che potrebbero aver avuto la 

 
31 Fariselli (2007), 34 per l'ipotesi che le defunte, con ricchi corredi comprendenti cimbali, sepolte in 

tombe arcaiche nordafricane avessero svolto in vita una funzione sacerdotale al servizio di Astarte. "Cliente di 
Astarte" è l'iscrizione incisa che compare su cimbali ritrovati a Cartagine: Ferron (1995), 60. 

32 Così Bernardini (2012), 383. 
33 Gauckler (1899), 164-165 :"Le squelette, celui d'une femme, peut-être d'une prêtresse, est étendu, le 

crâne tourné à l'est vers la porte : il tient encore dans la main gauche un grand miroir en bronze, dans la droite 
de lourdes cymbales de même métal. Le poignet gauche disparaît sous un bracelet de perles, de scarabées, de 
figurines diverses ; au bras droit sont enfilés plusieurs anneaux d'argent et d'ivoire. Les doigts sont chargés de 
bagues d'argent et d'un anneau d'or avec quatre cynocéphales gravés sur le chaton ; à l'oreille gauche un pen-
dant d'or avec la croix en tau ; au cou, un grand collier d'or massif formé de quarante éléments de formes va-
riées, symétriquement disposés de part et d'autre d'une broche centrale, figurant un croissant en turquoise 
retombant, sur un disque en hyacinthe. Un autre collier en argent complète la parure : un arybaile et un ala-
bastre corinthien à ligures, un grand flacon d'émail couvert d'une feuille d'or, une statuette en faïence poly-
chrome, tout égyptienne de style, des disques d'œufs d'autruche peints, des poteries et une lampe complètent 
ce mobilier, l'un des plus riches qui soient encore sortis d'une tombe de Carthage." Senza lo specchio ma altret-
tanto ricca di oggetti preziosi la tomba ritrovata nel 1895 nella necropoli di Douïmès da Delattre (1897), 31 da 
cui provengono i cimbali citati alla nota 27. 

34 Tahar (1999), 207. 
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funzione di ponticelli35 di strumenti a corda36. Negli scavi più recenti della necropoli di 
Tuvixeddu elementi di questo genere sono stati ritrovati in tre tombe, nella 518, cella A 
(Fig. 4, 4) e cella B (Fig. 4, 1), nella tomba 423 (Fig. 4, 2) e nella tomba 389 (Fig. 4, 3). Simili 
nelle dimensioni massime, intorno 4,5 cm, sono poi differenti nella forma degli incavi.  

L'affidabilità stratigrafica dei tre contesti è però mediocre: sul pozzo della 518 si 
aprono due celle contrapposte che mostravano entrambe intrusioni antiche e moderne: 
nella A, insieme a molti frammenti di stoviglie, sono stati ritrovati anche due busti, un'ar-
ma in ferro, un anello in argento ed il ciottolo emisferico già esaminato; ma la terra conte-
neva anche, non più in connessione, resti scheletrici di almeno 7 individui -di cui quattro 
erano feti o neonati- e molte ossa animali, alcune combuste. Intrusioni antiche e moderne 
anche nella cella B, nella quale è stato possibile individuare in connessione parte dello 
scheletro di una donna sul cui addome sono state individuate le coste di un feto o di un 
neonato37. Presso il corpo pochi amuleti, la matrice per la realizzazione di una valva di 
cozza38, le piastrine in osso, ma, a prova degli sconvolgimenti, anche frammenti di una fiala 
e di un'urna in vetro di epoca romana. Moltissimi i frammenti ceramici della tomba 423, 
nella cui cella poggiava, su uno strato contenente molti materiali, un grosso lastrone 
scheggiato; segno forse che la tomba è stata in un certo momento aperta ma non scavata e 
poi richiusa con un grosso masso trapezoidale sbozzato. Insieme alle tante ceramiche for-
se ricomponibili -anforette con orlo a tesa, brocche con bande dipinte, vernici nere- è stato 
ritrovato un rasoio spezzato con terminazione a testa di cigno, un amuleto e piccoli resti di 
lamina d'oro. La presenza di questi particolari oggetti in osso non è frequente in Sardegna, 
ma otto placchette simili a quelle di Tuvixeddu provengono dalla tomba 43 della necropoli 
di Monte Luna, Senorbì, datata alla fine del IV sec. a.C., e sono state attribuite "ad uno scri-
gno o altro oggetto indeterminabile"39. 

Ancora nella tomba 518 (Fig. 5, 1), e anche nella tomba 562 (con resti umani di inu-
mati e combusti) (Fig. 5, 3), sono stati ritrovati alcuni elementi in osso o forse in avorio di 
altra tipologia: si tratta di steli cilindrici, di incerta funzione, che alternano a parti lisce 
tratti modanati a sfere, gole, fasce piatte, con sequenze non costanti; la parte terminale, 
quando è presente, è più sottile, separata dal corpo principale da una fascia piatta. Un pic-
colo frammento con sferette alternate a calici proviene anche dalla tomba 621 (Fig. 5, 2). 
Oggetti analoghi compaiono nei corredi di Cartagine40, di Puig des Molins41 e di Tharros42. 
Interpretabile come ago crinale o spillone, ma rifinito a un margine con la stessa modana-
tura, il lungo stelo liscio -17 cm-, ritrovato nella tomba 620, cella A (Fig. 5, 4).  

 

 
35 "Elementi degli strumenti a corda, che si colloca sulla tavola armonica, allo scopo di tenere sollevate 

le corde tese e trasmetterne le vibrazioni alla cassa di risonanza": Bellia (2012), 52. 
36 Frequenti nelle tombe cartaginesi questi oggetti sono stati interpretati come parti di strumenti. Mer-

lin, Drappier (1909), 17, tav. VII. Su alcuni esemplari da Tharros: Moscati (1987), 44-45, 51, tav. XX, B23-25. 
Sui dubbi relativi a questa interpretazione e sulla possibilità che essi siano invece placchette decorative da 
applicare su cofanetti Fariselli (2015), 31-33 e Fariselli (2007), 38. Le forme e gli incavi, simili ma non uguali 
nei diversi esemplari, ne dimostrano comunque la realizzazione in funzione e a misura del supporto cui erano 
destinati. 

37 Per altri due casi di sepolture di donne gravide, sepolte in tombe a fossa nel Lotto 7, Salvi et alii 
(2016). 

38 Sulla lavorazione dell'argilla a Cagliari Salvi (2014a) e in particolare per la matrice di cozza, 219. 
39 Costa (1990), 62-63, con foto. 
40 Delattre (1900), 504: "J'ai fait faire la photographie d'objets en ivoire et en os trouvés dans une sé-

pulture le 22 mars. Il y a un manche (peut-être d'éventail), une virole, et les différentes parties d'un fuseau. 
D'autres pièces en os et en ivoire sont des chevalets d'instruments à cordes..."; Merlin, Drappier (1909), 28-29, 
figg. 4-5 con rimando agli esemplari editi da Delattre. È interessante notare però che i due contesti di prove-
nienza -tombe 13 e 15 della necropoli d’Ard el-Kheraïb- hanno corredi simili con anfore "a coda" e doppie 
patere che orientano la datazione al IV sec. a.C. 

41 Vives (1917), lam. XXVII, n. 20-22 e lam. XXX, nn. 1, 2, 12 (aghi crinali) e 16-17.  
42 Barnett, Mendleson (1987), T4/38, 39, 40; T9/40 con calici e sfere, T29/47 con sfere e gole. 



La necropoli di Tuvixeddu e "le piccole cose" 

 267 

 
Fig. 5 - Elementi in osso o avorio; 1: dalla tomba 518; 2: dalla tomba 621; 3: dalla tomba 562; 4: dalla tomba 
620; 5: dalla US 820 del Lotto 7 (foto C. Buffa, A. L. Sanna, D. Salvi; rielaborazione dell'Autrice).  

 
 

Analogie con questi oggetti presentano due elementi ritrovati nella US 820 del Lotto 
7, settore a valle della necropoli di Tuvixeddu caratterizzato dalla fitta sovrapposizione di 
sepolture di tipologia diversa43. Completi, hanno il corpo bombato di diametro decrescente 
verso la terminazione distinta, sottile e percorsa da solcature elicoidali. La presenza di 
doppi fori passanti sul margine opposto ne dimostra, se non la funzione, l'utilizzo come 
pendenti (Fig. 5, 5). I confronti sono ancora con Cartagine, qui interpretati da Merlin come 
conocchie44, e con Tharros45. Il contesto cagliaritano non corrisponde a una vera sepoltura 
o almeno, in una situazione particolarmente complessa di tagli e sovrapposizioni, non è 
stato possibile individuare la fossa e/o i resti scheletrici ai quali riferire i reperti; i penden-
ti erano comunque associati a un amuleto in osso a piastrina piena con vacca e vitello, a 
una lucerna miniaturistica e a un vago in avorio. 

Per concludere, infine, un breve accenno ad alcune novità fornite dagli ultimi anni di 
scavo nel campo della ceramica46. Un guttus a sandalo in vernice nera proviene dalla tom-
ba 444, ritrovata ricolma di terra; il guttus era sul fondo, sotto strati di terriccio, insieme a 

 
43 Sul lotto 7 da ultimo Salvi et alii (2016). Per quanto non attinente all'argomento qui trattato, è inte-

ressante notare che in questo settore della necropoli è stato di recente individuato il primo caso di un portato-
re sano di b-talassemia in Sardegna: Viganò et alii (2017). 

44 Merlin, Drappier (1909), 28-29. 
45 Barnett, Mendleson (1987), 131-134, pl. 76: 2/27-28-29; Fontan, Le Meaux (2007), 325 corredo della 

tomba 2. 
46 Per la coroplastica di Tuvixeddu si rimanda a quanto già proposto in Salvi (2013), 1102-1103, figg. 4-

5 e Salvi (2014), 218, figg. 13-15, 17-18, 21. 
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una brocca con pancia allungata, forma Bartoloni 35, e a numerosi resti ossei non in con-
nessione appartenenti ad almeno due individui inumati e uno combusto.  

 
 

 
 

Fig. 6 - 1: guttus a sandalo da S. Gilla; 2: guttus a sandalo dalla tomba 444; 3: lucerna a vernice rossa dalla tom-
ba 333; 4: coppetta troncoconica e larga tesa dalla tomba 414 (foto C. Buffa, A. L. Sanna; rielaborazione dell'Au-
trice).  

 
 

Si tratta del secondo esemplare ritrovato a Cagliari negli ultimi decenni dopo quello 
emerso, in un contesto di abitato, nello scavo di santa Gilla del 1986-198747. In quel caso si 
tratta di un oggetto incompleto del tallone, che riproduce accuratamente un piede destro: 
il sandalo ha una suola più alta in corrispondenza delle dita, la pasta è grigiastra e priva di 
rivestimento (Fig. 6, 1). Nel caso di Tuvixeddu si tratta invece di un piede sinistro comple-
to, con un sandalo a suola meno pronunciata e una doppia correggia infradito che avvolge 
il tallone ed è rinforzata da due corregge laterali che la uniscono alla suola. Un piccolo me-
daglione segna il punto di divaricazione fra le dita; il versatoio è a testa di leone; la bocca 
con orlo a tesa piana ha un filtro con sette fori, l'ansa è ad anello. La pasta è rossa, la verni-
ce lucente, di buona qualità, ma in più punti scrostata (Fig. 6, 2). La forma, non molto diffu-
sa, ha un certo numero di attestazioni in contesti funerari di cultura punica la cui datazio-
ne oscilla fra il IV ed il II sec. a.C.48. 

Necessitano di ulteriori approfondimenti, inoltre, le nuove forme attribuibili con la 
cautela del caso alla produzione Cagliari 1 per la pasta beige/rosata e la vernice rossa non 
sempre aderente e spesso piuttosto liquida: si tratta di una lucerna dal pozzo della tomba 

 
47 Salvi (1991), 1219, fig. 3, e. 
48 Sulle diverse attestazioni della forma Acquaro (1975); più di recente con aggiornamento dei ritro-

vamenti e bibliografia di riferimento Mezzolani Andreose (2013), 68-70, fig. 14 per un esemplare della tomba 
W di Cap Tizerine, Cherchel.  
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333 (Fig. 6, 3)49 -da cui proviene la figurina in avorio già citata-, di una lekythos dalla tom-
ba 619 e di una forma aperta a vasca troncoconica profonda con larga tesa piana legger-
mente estroflessa dalla tomba 414; l'esterno è nudo (Fig. 6, 4).  

Di particolare interesse è la tomba 619 che, benché invasa dalla terra proveniente 
dal pozzo e da un varco con il pozzo della tomba 438, conservava in giacitura primaria i 
resti di tre individui (Fig. 7, 1): di questi l'individuo B era accompagnato da un corredo 
ceramico che comprendeva con la lekythos a vernice rossa (Fig. 7, 2) anche una lekythos in 
vernice nera (Fig. 7, 3) e, ancora, un piatto da pesce in vernice nera (Fig. 7, 4) ed uno chia-
ramente riportabile alla produzione Cagliari 1 già individuata nella necropoli di Tuvixed-
du50 (Fig. 7, 5). Anche la tomba 414, con cella decorata da linee rosse alle pareti51, appare 
stratigraficamente affidabile, anche se sotto la terra arrivata dal pozzo gran parte dei re-
perti ceramici sono stati ritrovati in frammenti. È possibile però notare la presenza di al-
cune olle a spalla carenata, insieme ad altre forme aperte e chiuse che dimostrerebbero 
momenti d'uso distinti. 

Già sconvolta da precedenti scavi è risultata la tomba 628, nella quale insieme a mol-
ti frammenti, si erano conservati due attingitoi integri, uno a fondo piano e uno a fondo 
convesso52 (Fig. 8, 1-2), e parte di una coppa skyphoide miniaturistica a figure nere che, da 
una prima valutazione, può essere attribuita alla produzione ateniese del gruppo di Hai-
mon, già presente in Sardegna con gli esemplari di Sulci, Tharros e Cagliari53.  

 
 

 
 

Fig. 7 - 1: planimetria della tomba 619; 2: lekythos a vernice rossa; 3: lekythos a vernice nera; 4: piatto a vernice 
nera; 5: piatto a vernice rossa (disegno S. Dore, foto A. L. Sanna; rielaborazione dell'Autrice).  

 
 

 
49 Cfr. nota 13. 
50 Cfr. Tronchetti (2008), 604-605, Salvi (2013), 215 con rimando agli studi precedenti.  
51 Salvi (2016), 117. 
52 Bartoloni (2016), forme 27 e 28. 
53 Del Vais (2006), 204-205, 216 e Tronchetti (2008) con bibliografia precedente. 
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Fig. 8 - 1-2: brocchette monoansate dalla tomba 628; 3: frammenti e interno del piede di coppa skyphoide 
miniaturistica dalla tomba 628 (foto A. L. Sanna; rielaborazione dell'Autrice).  

 
 

I frammenti, per quanto in parte combacianti, non consentono di ricostruire la scena 
rappresentata fra le due palmette che affiancano le anse e della quale sono apprezzabili 
solo alcuni tratti di una silhouette insieme a tralci con foglie puntiformi; il piede, largo e 
pesante, ha il profilo esterno risparmiato; verniciato all'interno, si conclude con un cerchio 
risparmiato e un cerchiello nero con punto centrale (Fig. 8, 3).  

Nelle poche attestazioni di ceramica attica figurata restituite da Tuvixeddu, questa 
forma affianca la kylix miniaturistica del gruppo di Lindos -tomba 29 del mappale 187-, e 
forse, come quella, faceva parte del corredo di una sepoltura infantile agli inizi del V sec. 
a.C.54. 
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