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Premessa

Quello che segue rappresenta il punto di arrivo di una ricerca iniziata nel 1978, quando chi
scrive fu incaricato dal prof. Ferruccio Barreca, soprintendente archeologo per le province di
Cagliari e Oristano, della conduzione di un cantiere di scavo nell’area della necropoli di Tuvi-
xeddu. Da allora il contatto con il colle non ha avuto interruzione.

Nel 1993, l’associazione ambientalista Legambiente di Cagliari, su segnalazione del prof.
Giovanni Tore dell’Università di Cagliari, mi affidò un lavoro sullo stato attuale della necropoli.
Tale ricerca, dopo una prima anticipazione sintetica avvenuta nello stesso anno1, venne pubbli-
cata nel 19962 nell’ambito di uno studio servito poi per la redazione del vincolo paesistico re-
gionale.

Nello stesso anno ebbi modo di discutere una tesina3 sulla necropoli romana nell’ambito del
corso di archeologia romana della Scuola di Specializzazione in archeologia dell’Università di
Cagliari, tenuto dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo.

Infine, nel 1998 ho discusso la tesi finale dedicata, appunto, a Tuvixeddu4, del primo corso
di Specializzazione in archeologia, nell’ambito dell’insegnamento di archeologia fenicio-punica
tenuto dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo, in sostituzione del prof. Giovanni Tore prematura-
mente scomparso. Questi lavori sono alla base del presente testo, che si presenta non solo come
aggiornamento ma anche come ampliamento di quelli.

Questo scritto, dedicato alla memoria di due persone alle quali il mio percorso scientifico e
umano è molto legato e che purtroppo non hanno potuto vedere compiuto, nasce dal cortese e
paziente interessamento della direttrice della Scuola di Specializzazione prof.ssa Simonetta An-
giolillo, alla quale chi scrive molto deve per la stima e la fiducia accordatagli.

La sua realizzazione è stata possibile grazie al generoso aiuto di vari colleghi della Scuola di
specializzazione, che mi è gradito ringraziare. Il reperimento dei dati sulle strutture funerarie è
stato possibile grazie ai colleghi Carla Canu, Maria Ignazia Deiana, Rita Esposito, Piergiorgio
Floris, Valentina Marras, Maria Pisano, Luigi Puddu e Giuseppina Ragucci, durante il seminario
della Scuola di Specializzazione in archeologia, da me condotto sulla necropoli di Tuvixeddu
nell’ambito del corso di Archeologia fenicio-punica tenuto dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo.
Un ringraziamento particolare va alla collega Maria Adele Ibba che ha collaborato nel reperi-
mento dei dati e nella impostazione dei data base utilizzati per la formalizzazione dei dati.

Per quanto riguarda l’analisi dei danni e dello stato attuale della necropoli effettuata tra il
1995 e il 1996 su tutta l’area della necropoli, compresa tra viale Sant’Avendrace, via Is Maglias,
via Montello e viale Merello, essa è stata resa possibile dal notevole e appassionato impegno di
due volontari, i geomm. Antonio Corona e Antonio Venturoli della Legambiente di Cagliari. A
loro e alla Associazione va il mio più grato ringraziamento.

È stato possibile accedere all’Archivio della Soprintendenza Archeologica delle Provincie di
Cagliari e Oristano grazie alle autorizzazioni gentilmente rilasciatemi dal Soprintendente dott.
Vincenzo Santoni e dal dott. Carlo Tronchetti, nei periodi in cui ha sostituito il reggente, nonché
alla estrema disponibilità e cortesia delle colleghe Maurizia Canepa e Ada Opisso, funzionarie
di quell’Ufficio, che hanno favorito in ogni modo le mie ricerche.

1 Stiglitz, Tuvixeddu: un colle e i suoi guai, 1993.
2 Stiglitz, Stato attuale delle emergenze archeologiche visibili, 1996.
3 Campisi – Stiglitz, Le aree funerarie occidentali di Carales romana, 1995-1996.
4 Stiglitz, La necropoli punica di Cagliari: topografia, strutture e riti funerari, 1997-1998. La commissione d’esame, presieduta dal-
la Direttrice della Scuola, prof.ssa Simonetta Angiolillo, era composta dai professori Enrico Atzeni, Giovanna Sotgiu, Annamaria
Commella e Rossana Martorelli. A loro va il mio ringraziamento per aver generosamente valutato quel lavoro, accordandogli la di-
gnità di stampa.
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I dati di letteratura sono stati reperiti presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Ar-
cheologiche e Storico-Artistiche dell’Università di Cagliari e quella della Soprintendenza Ar-
cheologica per le provincie di Cagliari e Oristano, grazie al particolare riguardo avuto per le mie
innumerevoli richieste da parte degli addetti.

Un particolare ringraziamento a mia moglie, Fernanda Diana, per i consigli, per la pazienza
avuta e per essersi fatta carico della lettura del dattiloscritto alla ricerca di spropositi.

Resta inteso, evidentemente, che la responsabilità delle tesi sostenute e degli errori presenti
è esclusivamente dello scrivente.
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Introduzione

Ai piedi della collina di Sant’Avendrace molte grotte sepolcrali scavate nella roccia fanno da casa
a famiglie di povera gente che ci vive soffrendo l’umidità e la fame, miseri esseri umani che potrebbero
essere confusi con i cadaveri erranti, animati, delle antiche tombe, divenute oggi le tombe dei vivi.

Paul Valery, Voyages, 1837

La necropoli punica di Cagliari è, attualmente, una delle più vaste e importanti del Mediter-
raneo per la varietà tipologica e per lo stato di conservazione che, a dispetto di molti luoghi
comuni, rimane notevole per un area archeologica urbana soggetta da secoli a forti pressioni an-
tropiche.

Paradossalmente la sua visibilità e facilità di accesso non hanno favorito l’impegno di stu-
dio, cosicché la necropoli permane nella sua globalità sostanzialmente inedita. Una rapida ana-
lisi della storia delle ricerche1 evidenzia la notevole quantità di interventi che negli ultimi due
secoli hanno visto numerosi ricercatori succedersi sul campo, con risultati sempre di grande va-
lore, ai quali purtroppo, salvo lodevoli eccezioni2, non hanno fatto seguito altrettante edizioni.

È venuta a mancare, cioè, la consapevolezza del valore della necropoli, della sua vastità e
unitarietà, con inevitabili conseguenze sulla qualità dell’analisi scientifica e delle decisioni po-
litiche e amministrative legate alla sua conservazione. In questo senso estremamente significa-
tiva pare la vicenda dei cinque vincoli archeologici che si sono succeduti tra il 1910 e il 1996,
indicativa del fatto che gli stessi archeologi, talvolta specialisti della materia, quando preposti
alle decisioni fondamentali sulla conservazione della necropoli, sono stati privi non solo della
consapevolezza dell’importanza dell’area, ma anche dei dati scientifici necessari per gli inter-
venti di legge.

Particolarmente impressionante la testimonianza di un bravo assistente di scavo, Romualdo
Loddo, che nel 1924, nella relazione sullo “scavo” di alcune tombe nell’area dell’attuale recin-
zione, ammetteva sinceramente:

“Per ovvie ragioni non essendo possibile fare degli scavi regolari si è obbligati ad
attendere e seguire lo scoppio delle mine in attesa che dallo sfacelo sia messo alla
luce qualche particolare che interessi e qualche suppellettile che illumini sul rito
funerario”3.

In questo studio, condotto attraverso l’indagine sul terreno, lo spoglio dei dati d’archivio e
l’analisi della letteratura, si vuole fornire un quadro di sintesi sulle caratteristiche e importanza
dell’area archeologica, affermando sin dall’inizio l’unitarietà della necropoli punica di Cagliari,
in alternativa alle definizioni correnti di “necropoli occidentale”4 che tendono a interpretarla
come parte di una più complessa sistemazione del mondo dei morti della Karalì cartaginese
(fig. 1,1).

Questa denominazione è, in effetti, ambigua sia per l’epoca punica che per quella romana.
Per quest’ultima, infatti, sebbene possa sostenersi, a ragione, che il complesso di Tuvixeddu è il
principale per la monumentalità della sua realizzazione, esso in realtà non esaurisce l’intero

1 Vedi l’elenco cronologico dei rinvenimenti e degli studi, riportato in appendice.
2 Ci si riferisce ai lavori di Pier Francesco Elena (Scavi nella necropoli occidentale, 1868), di Antonio Taramelli (La necropoli pu-
nica di Predio Ibba, 1912) e a quello recentissimo dovuto all’impegno di Donatella Salvi (Un nuovo settore della necropoli di Tu-
vixeddu, 1998).
3 Soprintendenza Archeologica per le provincie di Cagliari e Oristano, Archivio Storico, cartella 5 (ex 58).
4 Tale è il titolo, ad esempio, della citata pubblicazione di Pier Francesco Elena.
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spazio funerario occidentale, cosicché sarebbe più corretto parlare di “aree funerarie occidenta-
li”.

Per l’epoca punica, poi, la denominazione presenta caratteri di ambiguità ancora più marca-
ti. Infatti, l’uso del termine “occidentale” presuppone e giustifica l’esistenza di una necropoli
“orientale”, secondo uno dei caratteri salienti dell’urbanistica di molte città puniche5; in Sarde-
gna anche Tharros6 presenterebbe questa caratteristica che potrebbe essere all’origine del nu-
mero plurale del nome della città.

Per Cagliari, la necropoli “orientale” è identificata nel colle di Bonaria (fig. 1,13) dove, in
epoca sensibilmente più tarda rispetto a Tuvixeddu, viene installata una necropoli con tombe a
pozzo e camera ipogeica7, collegata da alcuni autori alla necessità di espansione della città e a
problemi di saturazione dell’altra necropoli8.

In tempi più recenti una seconda necropoli “orientale” sarebbe stata localizzata in viale Re-
gina Margherita (fig. 1,12). In tal senso sembrano orientare i rinvenimenti ottocenteschi di urne
con resti di cremati e monete puniche9, nonché cippi e materiale punico rinvenuti alcuni anni
fa10. Il periodo d’uso della necropoli viene compreso tra gli inizi del III e il I sec. a.C., benché
siano presenti materiali più antichi, ancora inediti.

Il problema che si pone è quello di capire se effettivamente le necropoli orientali apparten-
gano alla città punica determinando, unitamente a quella occidentale, i due estremi
dell’espansione urbana. In realtà, l’estensione territoriale della necropoli occidentale, nella qua-
le ampi spazi restavano ancora disponibili al momento dell’impianto di quelle orientali, non pa-
re giustificare la necessità di nuove aree. La stessa distanza tra le aree funerarie rende poco
plausibile la pertinenza di entrambe alla Karalì punica.

Si può, invece, ipotizzare la necessità di altre necropoli al servizio di quartieri di nuova e-
spansione molto distanti dall’area occidentale oppure proporre la pertinenza della necropoli di
Bonaria a un insediamento extraurbano11, probabilmente legato a un villaggio di pescatori o di
salinieri.

La necropoli di Viale Regina Margherita, molto più tarda nel suo impianto e utilizzo, va in-
vece riportata alle profonde trasformazioni che la città subisce in epoca romana e, sebbene pre-
senti il carattere di area funeraria punica nel suo primo impianto, può essere analizzata
nell’ambito del grande fenomeno di persistenza ampiamente documentato in Sardegna e in par-
ticolare a Cagliari, che fa di quest’ultima città un interessante centro multietnico e multicultura-
le, per vari secoli. D’altra parte il suo utilizzo funerario in ambito tardo punico si affianca, co-
me rituale di deposizione e come dislocazione, alle profonde modificazioni che vedono a Tuvi-
xeddu il disperdersi dell’unitarietà dello spazio funerario12.

5 Moscati, I Fenici e Cartagine, 1972, pp. 242, 267; Barreca, La civiltà fenicio-punica, 1986, p. 69. Al di fuori della Sardegna uno
degli esempi più eclatanti è quello di Tipasa in Algeria: Lancel, Carthage, 1992, pp. 113-114.
6 A Tharros sono attualmente note due necropoli puniche, quella meridionale, a Capo San Marco e quella settentrionale a San Gio-
vanni; quest’ultima, però, a parere di G. Tore è “presumibilmente da collegarsi ad una struttura urbana distinta [da Tharros]”
(Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 188, nota 42). A un centro minore “destinato a diventare un sobborgo” pensa Raimondo
Zucca (Usai-Zucca, Nota sulle necropoli di Tharros, 1986, p. 8).
7 Da ultimo Tronchetti, Tradizione punica e cultura romana, 1997.
8 Bartoloni, Contributo alla cronologia delle necropoli, 1981, p. 21: “[la necropoli di Tuvixeddu] fu soppiantata per ovvi motivi di
capienza, dalla necropoli del colle di Bonaria”; Bartoloni, La civiltà fenicia e punica, 1989, p. 160: “il colle di Tuvixeddu fu quasi
completamente abbandonato e si iniziò a usare come necropoli il territorio del colle di Bonaria”.
9 Vivanet, Cagliari, 1888, p. 398. Oltre alle urne l’autore cita il rinvenimento a opera di Nissardi di “un torso cilindrico di tufo, al-
to m 0,57, del diametro di m 0,33, sul quale sono incise varie lettere di carattere forse fenicio”(ivi).
10 Mongiu, Note per una integrazione-revisione, 1986, pp. 128-130. Tra i rinvenimenti menziona tre cippi, di cui uno integro. Per
l’Autrice: “non pare inopportuno richiamarsi alla ricca produzione locale di stele funerarie che pare continuare in periodo tardo
punico e romano”(ivi pp. 128-129).
11 Tronchetti, Cagliari fenicia e punica, 1990, p. 55; Acquaro, Italia, 1993, p. 107.
12 Mongiu, Cagliari e la sua conurbazione, 1989, p. 93.
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Lo stesso termine di “necropoli di Tuvixeddu”, ormai entrato nel senso comune, anche
scientifico e come tale non modificabile, non copre l’intera realtà funeraria di quell’area. Come
verrà meglio detto nel capitolo sulla geografia di quest’area, il colle di Tuvixeddu costituisce
una unità fisiografica unitaria con il colle di Tuvumannu (o Monte della Pace)13, sebbene oggi
tale realtà non sia pienamente percepibile per le devastanti attività di cava e l’espansione urba-
na. La localizzazione delle strutture funerarie rende palese l’utilizzo anche dei versanti occiden-
tali di Tuvumannu come area funeraria; sono indicativi in tal senso i rinvenimenti di via Is Ma-
glias. Purtroppo l’attuale situazione di questa parte dell’area rende molto difficile qualsiasi in-
dagine.

La carta della necropoli che evidenzia questa situazione, unitamente alla, talvolta pedante,
elencazione dei rinvenimenti e alle riflessioni sulla struttura, vuole costituire un contributo, con
pretese di scientificità, per la conoscenza di un paesaggio umano che troppo spesso tende a
scomparire dal nostro orizzonte di studiosi dell’antichità e, soprattutto, di cittadini che studiano
i poveri resti di chi ci ha preceduto in questi luoghi, immemori di quegli elementari sentimenti
di pietà che devono loro come testimonia l’attuale stato di abbandono dell’area funeraria.

13 Correttamente Giovanni Tore parla della “vaste nécropole de Tuvumannu et de Tuvixeddu” (Cagliari, 1992, p. 86). Già Pier
Francesco Elena ipotizzava un’estensione maggiore per la necropoli: “vi ha qualche motivo per credere che alquante tombe anti-
che debbano esistere anche nel versante orientale di questa collina” (Scavi nella necropoli occidentale,1868, p. 2); Antonio Ta-
ramelli riteneva che la necropoli occupasse “tutto il versante occidentale del monte della Pace e della sua continuazione sul colle
detto Tuvixeddu, del quale occupa anche un tratto del versante settentrionale” (La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col.
48).
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Le premesse geografiche

“tenditur in longum Caralis tenuemque per undas
obvia dimittit fracturum flamina collem”

Claudiano, de Bello Gildonico, I 520-521.

L’immagine di Cagliari città allungata, ampiamente citata, dovuta alla linea di colli che da
Sant’Avendrace porta sino a Sant’Elia e che la caratterizza per chiunque venga dal mare, rende
sufficientemente giustizia del suo reale aspetto. Cagliari in effetti si situa su un complesso si-
stema di colli calcarei, di forma allungata da nord-ovest a sud-est, con andamento a cuestas1

che rappresentano la terminazione meridionale del graben2 del Campidano3.

Il complesso di Tuvixeddu/Tuvumannu4 si inserisce, quindi, in un allineamento parallelo al-
la costa che comprende anche i colli di Bonaria e di Sant’Ignazio; essi sono separati dalle ampie
vallate dell’Orto botanico e di La Palma. Si crea, così, una barriera che ripara dai venti prove-
nienti dalla pianura le valli tra i colli e il mare. Alle spalle di questo allineamento, una seconda
linea di colli, parallela alla prima, si allunga dal colle di San Michele a quello di Sant’Elia,
comprendendo i colli di Monte Claro e Monte Urpinu5. In mezzo ai due sistemi si erge la rocca
di Castello. Questa situazione costituisce l’elemento distintivo della città e crea una percezione
paesaggistica speculare per chi viene dal mare e per chi giunge dall’entroterra.

L’alternarsi di colli separati da ampie vallate determinò per i lunghi millenni preistorici un
utilizzo frammentario dello spazio, con il crearsi di comunità distinte, delle quali emergono si-
gnificative testimonianze come, ad esempio, quelle di Cultura Monte Claro (fine III millennio a.
C.) alle pendici del colle di Buoncammino, nella valle di Sa Duchessa e, ancora, sul colle di
Monte Claro6.

La scelta in epoca fenicio-punica e romana di utilizzo dei colli, in particolare quelli del
primo allineamento e della piana tra questi, il mare e la laguna di Santa Gilla7, è legata a precise
condizioni geografiche che verranno sfruttate in maniera diversa nelle varie epoche, dal primo
insediamento fenicio alla tarda età imperiale romana. L’apparente uniformità di localizzazione
dell’insediamento umano in questo spazio definito, viene modificata da un’analisi attenta e
puntuale delle diverse risposte che le genti che popolavano questa ristretta striscia di terra die-
dero alle esigenze proprie e alle vocazioni ambientali del territorio. Risposte non sempre coe-
renti con quanto il terreno poteva offrire8, ma in relazione con le esigenze economiche, sociali e
religiose, non necessariamente in quest’ordine, che quella società si trova a dover risolvere. E-

1 “unità geomorfologica caratterizzata da strati più o meno inclinati e tagliati dall’erosione nella parte più alta” (Fadda,
L’evoluzione del paesaggio in Sardegna, 1990, p. 329).
2 “area abbassata compresa tra due faglie parallele” (Fadda, L’evoluzione del paesaggio in Sardegna, 1990, p. 330).
3 Pitzalis, Studio geomorfologico del Colle di Tuvixeddu, 1996, p. 1.
4 Il colle di Tuvixeddu e quello di Tuvumannu (chiamato anche Monte della Pace) costituivano un’unica unità fisiografica, drasti-
camente compromessa con le attività di cava tra gli anni ’40 e ’50 e, in maniera più ridotta, sino al 1977 con punte estrattive, nel
1953, di 300.000 tonnellate annue. Queste attività determinarono lo spianamento del Tuvumannu, portandolo da un’altezza di 110
metri a quella attuale di 70 metri s.l.m. (Pitzalis, Storia dell’attività di cava, 1996). Il colle di Tuvixeddu, che mantiene una mag-
giore integrità, è alto m 96.70 s.l.m.
5 Su questa visione dei due sistemi allineati vedi Moledda, Il colle di Tuvixeddu: una lettura del paesaggio, 1996, p. 8.
6 Atzeni, Cagliari preistorica, 1986.
7 Si utilizza qui il termine corretto di laguna in quanto le caratteristiche originarie dello specchio d’acqua, precedenti l’epoca con-
temporanea, lo fanno rientrare nella fattispecie lagunare, di zona umida interna collegata direttamente con il mare. Il termine Stagno
di S. Gilla verrà usato invece solo come toponimo.
8 Si vuole in sostanza, in contrapposizione con il determinismo geografico presente in molte analisi archeologiche, analizzare il
quadro geografico come insieme di risorse potenziali che non necessariamente vennero percepite e, conseguentemente utilizzate,
come tali, tenendo a mente il saggio avvertimento di un grande archeologo: gli esseri umani si adattano agli ambienti non come
questi sono in realtà ma come li percepiscono (Gordon Childe).
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semplare è in tal senso la storia dell’area di Tuvixeddu e della piana antistante, centrali nel pri-
mo insediamento fenicio e assolutamente periferiche in quello romano.

La stessa percezione del colle calcareo, pur con il medesimo utilizzo funerario, è diversa in
periodo punico da quella di epoca romana: le tombe puniche sono scavate nelle sommità pia-
neggianti dei gradoni del colle, nascoste alla vista, mentre quelle romane sono scavate nelle
fronti degli sbalzi e delle falesie, con una visione monumentale e diretta, anche a distanza.

Gli elementi determinanti nella percezione e nelle possibilità di utilizzo di questo comples-
so sistema possono essere sinteticamente indicati nel colle, nella piana e nella laguna (fig. 2).

Il colle, inteso nella sua unità con Tuvumannu, di origine sedimentaria, residuo dell’antico
mare miocenico è composto da una successione di strati tortoniani ben determinata dall’alto in
basso:

 Pietra forte (Calcare compatto a Lithothamnium)

 Tramezzario (Calcare granuloso)

 Pietra cantone (Calcare marnoso-arenaceo)

poggianti sulle argille quarzose di Pirri e sulle argille e marne di Fangario9. La serie superiore
di calcari organogeno-biodetritici (Pietra forte e Tramezzario), non sempre ben distinguibili tra
loro, è quella nella quale sono scavate le tombe10. L’andamento del colle è degradante con al-
cuni sbalzi, in particolare sul costone che bordeggia il viale Sant’Avendrace ed è caratterizzato
da alcuni “fossi” segnati verosimilmente da corsi d’acqua che confluivano nella laguna11.

Il secondo elemento è costituito dalla stretta piana tra il colle e la laguna caratterizzata dal-
la presenza di un’ampia piattaforma di “panchina tirreniana”, sulla quale si sono depositati i
materiali del modellamento del versante del colle. La “panchina”, visibile da Sant’Avendrace a
Piazza del Carmine, è il testimone solido della trasgressione marina tirreniana, precedente
l’ultima epoca glaciale, che portò anche alla formazione del paleocordone litorale della Playa12.
Essa è caratterizzata da sabbie più o meno cementate, da ciottolame e conglomerati, talvolta da
crostoni, per uno spessore di alcuni metri. Al di sotto della parte più cementata sono presenti
sabbie, spesso sciolte, sede di una falda freatica con acqua dolce anche presso il mare13 che ha
determinato una migliore fruibilità dell’area rispetto, ad esempio, alla zona di San Bartolomeo -
La Palma nella quale la falda è salmastra14.

Un elemento, questo, sicuramente significativo nella scelta abitativa semitica: una piatta-
forma solida, leggermente elevata sul mare e nella quale sono presenti sorgenti15. Recenti scavi
archeologici hanno messo in luce strutture abitative e industriali nell’area di via Campo Scipio-
ne e via Po, indice della presenza dell’abitato punico situato proprio sulla falda, la cui potenza
ha determinato gravi problemi alla prosecuzione degli scavi archeologici16.

9 Pitzalis, Studio geomorfologico del Colle di Tuvixeddu, 1996, p. 3.
10 L’eventuale rapporto fra le tipologie tombali, le loro caratteristiche strutturali, le tecniche di lavorazione e la distinzione dei due
tipi di calcare non è stata ancora oggetto di indagine. Tale studio può diventare determinante nelle analisi legate ai problemi di re-
stauro e conservazione.
11 Ad esempio, il fossato sotto il villino Mulas-Mameli: “deriva probabilmente dall’approfondimento artificiale di un’incisione in
roccia che costituiva verosimilmente uno dei rami principali dell’originale reticolo idrografico” (Pitzalis, Studio geomorfologico
del Colle di Tuvixeddu, 1996, p. 16).
12 Sulla trasgressione tirreniana, databile a circa 100.000/70.000 anni b.p.: Ulzega-Ozer, Comptes-rendus de l’excursion-table ron-
de sur le Tyrrenien de Sardaigne, 1982; Pecorini, Considerazioni geomorfologiche intorno a S. Igia, 1986, p. 17; Pitzalis, Studio
geomorfologico del Colle di Tuvixeddu, 1996, p. 6; Di Gregorio, Genesi ed evoluzione della laguna, 1996, p. 36.
13 Pecorini, Considerazioni geomorfologiche intorno a S. Igia, 1986, p. 17. L’Autore cita il pozzo del mercato di via Pola che pe-
sca in questa falda ed è considerato il più ricco d’acqua della città (ivi p.18).
14 ivi.
15 ivi: sorgente rinvenuta nel 1982 presso la piazza Sant’Avendrace.
16 Salvi, Contributo per la ricostruzione topografica della Cagliari punica, 1991, p. 1215: analisi delle acque hanno dimostrato la
loro potabilità, pur con un forte tasso calcareo.
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Per la determinazione dell’estensione della piana è necessario individuare la linea di costa
all’epoca dell’insediamento punico, indispensabile per capire le problematiche legate alla scelta
di ubicazione dell’abitato e della sua organizzazione urbanistica. Interventi di colmatura, sel-
vaggi o pianificati che fossero, hanno causato il completo stravolgimento dell’andamento co-
stiero nell’area antistante la necropoli e l’abitato.

Sino al secolo scorso la linea di costa passava a brevissima distanza dalle due chiese di San
Pietro dei pescatori e di San Paolo. La prima, nota in antico con il significativo nome di S. Pie-
tro “de portu o litum maris”17, è visibile ancora ai bordi del viale Trieste, mentre la seconda, di-
strutta nel 1857 era situata nei pressi dell’attuale via S. Paolo.

La linea di costa che bordeggiava le due chiese, lungo quello che attualmente è il tracciato
ferroviario, era fortemente arretrata, quindi, rispetto alla situazione attuale. Ciò restringe, evi-
dentemente, lo spazio utile della piana, tra l’acqua e il colle. L’abitato si trovava, infatti, adden-
sato più a nord, verso il leggero promontorio oggi occupato dal mattatoio e dall’edificio delle
Poste. In tale area la “panchina tirreniana” affiora a quota 3 metri sul livello del mare, mentre
quasi di fronte, nell’area attualmente colmata e sulla quale è posta la centrale Termoelettrica, la
stessa formazione si trova a - 15 metri sotto livello del mare18. Situazione, questa, estremamente
significativa per la percezione del paesaggio antico.

La colmatura dello specchio d’acqua, avviata già in modo parziale con ordinanze del XVIII
secolo19, avviene in modo definitivo tra la fine dell’800 e il ‘900, soprattutto in connessione con
la realizzazione della strada ferrata, con l’acquisizione e interramento delle saline di S. Pietro e
la bonifica della laguna che nel 1924 portò alla realizzazione di vaste aree sulle quali furono re-
alizzate l’Italcementi e, l’anno successivo, la Montecatini20.

Il terzo elemento geografico è costituito dalla laguna, sulla quale doveva aprirsi l’approdo
di epoca fenicia. È comune sentire degli studiosi la definizione di Cagliari fenicia come appro-
do di tipo lagunare, situato nell’area circostante via Brenta, dove era l’abitato21. La tipologia
portuale lagunare non sarebbe isolata in Sardegna ritrovandosi, ad esempio, nei casi di Othoca
e Neapolis nel Golfo di Oristano. La laguna rappresenta in effetti un’area ideale per l’approdo,
per la tranquillità delle acque e il riparo dai venti dominanti.

Resta però ancora del tutto indeterminata l’effettiva pertinenza cronologica della formazio-
ne della laguna, della trasformazione cioè dell’originario golfo formatosi durante la trasgressio-
ne versiliana, conseguente la fine dell’ultima glaciazione; iniziata 18.000 anni fa, la trasgres-
sione portò al sollevamento del livello del mare sino all’attuale, raggiunto all’incirca 4.000 anni
fa22; l’acqua del mare, risalendo, colmò la profonda valle paleofluviale formatasi durante la re-
gressione Würmiana, ad opera dei due corsi d’acqua, Mannu e Cixerri, che solcarono la pan-
china tirreniana fino ad una profondità massima di 50 m, nell’area tra Sa Illetta e la sponda o-
rientale della laguna23. L’apporto dei due corsi d’acqua e di altri minori portò all’accumularsi
nella paleovalle di depositi che innalzarono sempre più il livello del fondo. Contemporanea-
mente, lo stesso apporto dei solidi dei fiumi congiunto al moto ondoso portò alla formazione
del cordone di spiaggia della Playa, formando l’attuale laguna, soggetta sempre più ad interra-
mento.

Resta da determinare, come detto, quali siano le fasi cronologiche del passaggio dal mare
alla laguna: può essere ipotizzata una situazione ancora non definita in epoca fenicia e il pro-

17 Masala, Le vicende storico-urbanistiche del quartiere, 1995, p. 72; la spiaggia retrostante la chiesa era chiamata “sa riba de sa
Palla” (ibidem, p. 47).
18 Pecorini, Considerazioni geomorfologiche intorno a S. Igia, 1986, p. 19.
19 Masala, Le vicende storico-urbanistiche del quartiere, 1995, p. 38;
20 Masala, Le vicende storico-urbanistiche del quartiere, 1995, p. 80.
21 Tronchetti , Le fasi di vita, 1992.
22 Di Gregorio, Genesi ed evoluzione della laguna, 1996, p. 36.
23 Pecorini, Considerazioni geomorfologiche intorno a S. Igia, 1986, p. 20.
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gressivo rinchiudersi dello specchio d’acqua durante il primo millennio a. C., con
un’accelerazione legata all’intenso sfruttamento dell’entroterra e dei boschi montani, che pro-
vocò verosimilmente un aumento della portata di detriti e alluvioni da parte dei corsi d’acqua24.
Quindi, un sistema portuale non necessariamente lagunare, per lo meno nelle fasi iniziali25, che
entra progressivamente in crisi con la risalita del fondale e che, forse, è uno dei motivi dello
spostamento del baricentro della città in epoca romana. Il passaggio della strada romana a Nora
Karalibus sul cordone sabbioso attesterebbe l’avvenuta formazione della laguna26.

A una prima analisi sommaria, la dislocazione geografica della necropoli punica e delle te-
stimonianze della città paiono rispondere a precise scelte ambientali, legate allo sfruttamento
della presenza di due elementi ben identificati:

 l’acqua, sia come specchio d’acqua, la laguna o, in alternativa, un profondo golfo tranquillo,
che favoriva gli spostamenti navali e i necessari collegamenti, sia come falda dolce che per-
corre tutta l’area dell’insediamento, utile sia per gli usi potabili che per le attività artigianali;

 un ampio colle calcareo, fonte di materia prima costruttiva (ad epoca punica potrebbero in-
fatti risalire le prime cave) e ideale luogo di dislocazione della “shad élonim”, il “campo de-
gli dei”27, per la possibilità di impianto di tombe a pozzo, di diretta derivazione cartaginese.

Queste scelte paiono però rispettare una precisa distinzione di ruoli tra il colle e la piana,
per quasi tutto il periodo punico. Elementi di disgregazione di questa unitarietà nelle distinte
identità paiono comparire già in età tardo punica, con l’impianto di alcune cave e con
l’emergere di riusi funerari, legati al cambio di rituale, dalla inumazione alla cremazione e il
consolidarsi dei distinti nuclei funerari. Il riuso e la riorganizzazione della necropoli in epoca
romana danno il segno della diversa percezione dello spazio che si viene a realizzare.

Già si è sottolineata la diversa costruzione del paesaggio funerario, che viene ulteriormente
condizionato dall’impianto di alcune abitazioni28 in piena area funeraria, evidentemente ormai
in parte abbandonata e dall’aspetto urbano della necropoli, che si configura come vero e proprio
prolungamento della città dei vivi. Desta curiosità e meriterà un approfondimento, la presenza
di “emblemi punici” di rilevante significato ideologico in una abitazione di chiaro impianto e
cronologia romani29 e la sua ubicazione in un’area funeraria punica. Il passaggio di percezione
e d’uso di quest’area importante dal punto di vista della mentalità punica, in ceti legati ancora a
quella cultura, ma per il resto pienamente romanizzati, potrà dare elementi di giudizio su una

24 Pare significativo, per attestare la percezione che i pescatori hanno dell’apporto di solidi da parte dei due fiumi, l’appellativo
Baiardu dato al rio Mannu; “baiardo” è il termine usato per il manto castano dei cavalli; come afferma F. Alziator “in questo caso,
è il colore torbido delle acque che ha richiamato quello dei cavalli” (Alziator, I giorni della laguna, 1977, p. 12, nota 1).
25 Per una situazione apparentemente simile nel golfo di Oristano, potrebbe mettersi in dubbio l’effettiva pertinenza lagunare del
porto di Othoca e ricollegare la crisi di quella città e la fondazione della vicina Neapolis a problemi di impaludamento del porto
(Stiglitz, Gli spazi di relazione, c.s.).
26 Alberto Della Marmora afferma di aver visto resti della strada romana durante la costruzione dei nuovi ponti, confermando,
quindi la presenza della barra della Playa già in epoca romana (Della Marmora, Itinéraire, p. 220); mentre Vittorio Angius (Capo-
terra, 1836, p. 449) segnala resti della stessa strada alla Maddalena. Pasquale Cugia (Nuovo itinerario dell’Isola di Sardegna,
1892, p. 169) afferma la visibilità, ai suoi tempi, dei piloni di un ponte alla Scaffa. Il passaggio della strada alla Playa è desunto an-
che dalla distanza tra Nora e Cagliari indicata dall’Itinerario Antonino, 22 miglia, che escluderebbe l’aggiramento della laguna; va
segnalato, però, che uno dei codici, il P, indica in realtà 33 miglia (Meloni, La Sardegna romana, 19902, p. 522). A questa strada
parrebbe riferirsi la pietra miliare ritrovata a Villa d’Orri, databile al 248 d.C. (C.I.L., X, 8001), con l’indicazione di XI miglia. Se
confermato, il passaggio della strada romana sul cordone litoraneo della Playa presuppone la presenza di un ponte nell’imboccatura
della laguna e, conseguentemente, l’avvenuto spostamento del porto principale nell’area di via Roma. D’altra parte, però, alcune
osservazioni di Francesco Alziator sul toponimo “la scaffa”, che individua la foce principale della laguna, lo ricollegano al latino
scapha, barca, e con l’espressione settecentesca “passare con la scaffa” cioè traghettare (Alziator, I giorni della laguna, 1977, pp.
53, 69); ciò porterebbe a ipotizzare l’assenza di un ponte stabile e l’uso di traghetti. Il problema meriterebbe indagini approfondite
che esulano dall’ambito di questo scritto.
27 termine fenicio che indicava la necropoli: Fantar, Carthage, 1993, tome 2, p. 311.
28 Ad esempio la casa degli “emblemi punici” nell’area delle attuali scuole elementari di via Falzarego: Puglisi, Cagliari - Costru-
zioni romane con elementi punici, 1943.
29 Angiolillo, Mosaici antichi in Italia, 1981, pp. 105-106.
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città che, ancora profondamente multiculturale, vede modificare rapidamente e radicalmente il
proprio volto e il rapporto con lo spazio.

Paradossalmente si potrebbe affermare che la necropoli di Tuvixeddu ha nel suo patrimonio
genetico gli elementi e le cause stesse della sua dissoluzione; il riuso finale come cava è la logi-
ca prosecuzione, non per questo giustificata e giustificabile, della sua natura: le tombe stesse,
infatti, sono delle piccole cave.
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Fig. 2 – Carta geologica dall’area di Santa Gilla
(Tratta da Pecorini, Considerazioni geomorfologiche intorno a S. Igia, 1986, p. 16, fig. 1)
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La storia del colle

un’escursione in questa terra non potrebbe più
senza esagerazione o abuso di termini,

essere qualificata col titolo di vero e proprio “viaggio”.

Alberto Della Marmora, Itinéraire, 1860

La necropoli punica di Cagliari sorge sul sistema collinare di Tuvixeddu-Tuvumannu, occu-
pando l’intera estensione dell’altura, dal viale Sant’Avendrace a Piazza d’Armi.

L’area appare già frequentata in epoche precedenti, ma nessun elemento strutturale permette di
ipotizzare la natura di tale presenza1. Più noti sono gli insediamenti delle zone circostanti, come
quelli neolitici, di cultura Ozieri (III millennio a. C.), di Viale Trieste e di via Is Maglias2 e quelli
dell’età del Rame (fine III millennio a. C.), di cultura Monte Claro della collina omonima3 e di via
Basilicata4. Rinvenimenti di materiali nuragici in via Brenta e in via San Simone sono stati, invece,
attribuiti a un villaggio all’aperto privo di nuraghe, datato al Bronzo Recente-Finale (fine II mil-
lennio a. C.)5.

A partire dalla metà del VI sec. a. C. il colle viene occupato dalla necropoli punica, caratteriz-
zata da tombe ipogeiche a camera con pozzo d’accesso che invadono progressivamente l’intera al-
tura, con zone di estrema densità occupativa, come ben evidenziato nell’area dell’ex recinzione al-
la fine di via Falsarego.

La cronologia della necropoli è stabilita sulla base del ritrovamento durante gli scavi del 1908
di una statuina di divinità assisa6, attribuita ad ambito rodio e datata appunto al VI secolo a.C.7; a
tale ambito cronologico potrebbero essere riportati alcuni frammenti di uova di struzzo decorate8,
un anello crinale d’oro a spirale, decorato a granulazione e filigrana9 e un orecchino d’oro con a-
nima in bronzo, del tipo a spirali10; alla fine del secolo vengono datate alcune brocche a “orlo gon-
fio, collo lungo e stretto”11; a data simile potrebbe riportare un piede di coppa ionica B2, prove-
niente da un pozzo di tomba punica12. L’edizione di un amuleto in steatite, con quadrupede stante e
iscrizione, potrebbe rialzare leggermente la datazione proposta (fine VII - VI sec. a. C.)13.

La destinazione funeraria del colle permane in età romana, anche se in modo non più esclusivo.
Infatti, allo stato attuale delle ricerche, gli studiosi paiono concordare sulla destinazione funeraria
della zona bassa del colle, lungo la fascia che costeggia l’attuale viale Sant’Avendrace. La necro-
poli era estesa lungo quella che doveva essere la principale direttrice viaria di uscita dalla città ro-
mana, con tombe a camera scavate nella roccia e caratterizzate dalla presenza nelle pareti di nume-
rose nicchie (i c.d. colombari) per la deposizione delle urne contenenti i resti delle incinerazioni.
Più tardi, ai colombari si sovrappongono e si affiancano tombe del tipo ad arcosolio destinate alle

1Gaetano Cara segnala la presenza nel Museo di Cagliari di un “ciottolo di granito ridotto in forma di scure, avente nella parte supe-
riore una scanalatura in giro affine di potergli incassare il manico in legno”, proveniente da Tuvixeddu (Cara, Notizie sul Museo di
antichità, 1872, p. 24); Romualdo Loddo (Tombe puniche e romane, 1907, p. 431), Antonio Taramelli (La necropoli punica di Predio
Ibba, 1912, col. 86, 198) ed Enrico Atzeni (Cagliari preistorica, 1986, p. 29) segnalano la presenza di materiale nuragico sul colle;
frammenti di c.d. “teste di mazza“ in pietra sono visibili nel giardino della Ragioneria della Regione Autonoma della Sardegna, agli ini-
zi di Via Veneto.
2 Atzeni, Cagliari preistorica, 1986, pp. 24-25.
3 Taramelli, Scoperta di una tomba con vasi fittili preistorici, 1906.
4 Atzeni, Tombe a forno di cultura Monte Claro, 1967; Atzeni, Cagliari preistorica, 1986 p. 27-28.
5 Santoni, Le stazioni nuragiche dello stagno di Santa Gilla, 1986, pp. 64-65, 76.
6 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, coll. 129-132.
7 Cecchini, I ritrovamenti fenici e punici in Sardegna, 1969, p. 35; Gras, Les importations du VIe siècle avant J.C. à Tharros, 1974, p.
97.
8 Acquaro, Reliquae Punicae, 1976; Acquaro, Arte e cultura punica in Sardegna,1984, p. 50.
9 Barreca, La Sardegna fenicia e punica, 19792, p. 205; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 288.
10 Canepa, Cagliari, 1984, p. 50.
11 Bartoloni, Contributo alla cronologia delle necropoli fenicie e puniche di Sardegna, 1981, p. 21.
12 Tore-Zucca, Cagliari, 1985, p. 235.
13 Uberti, Dati di epigrafia fenicio-punica in Sardegna, 1983, pp. 802-803.
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inumazioni. Spesso le tombe presentano una facciata monumentale, come il caso eclatante della
Grotta della Vipera, il cui prospetto imita quello di un tempio, e interessata da una ricca presenza
di iscrizioni poetiche14 o quella, più arretrata, di Rubellio, con gradini e iscrizione frontale15. Altre
tombe presentano ricche decorazioni a pittura e stucchi, come quella segnalata dallo Spano nei
pressi della Grotta della Vipera e di recente ritrovata16.

A partire da epoca repubblicana, il comparire di case di abitazione nella zona di via Falzarego,
come quella “degli emblemi punici” e quella “del muro di anfore” scoperte nel 194017, e la presen-
za sempre più marcata di cisterne nell’area occupata dalla necropoli punica, attestano l’estendersi
dell’insediamento civile a scapito di aree prima pertinenti, direttamente o meno, all’ambito funera-
rio. Indicativo in tal senso è il passaggio dell’acquedotto romano dentro la necropoli punica, con la
devastazione di varie tombe a camera18.

Contemporaneamente si nota, a partire dall’età imperiale romana, il sorgere di piccole aree fu-
nerarie, ai margini della necropoli vera e propria, la cui natura resta ancora da definire. Se per le
aree più lontane, sui bordi della laguna di S. Gilla è ovvia la connessione con insediamenti subur-
bani, più difficile appare la definizione dei rinvenimenti funerari, o delle notizie di rinvenimenti,
per aree comprese tra il colle di Tuvixeddu e l’anfiteatro. Per essi si è ipotizzata una datazione tar-
da in connessione con l’abbandono di vaste aree19.

Non a caso, in epoca tardo antica e altomedievale, con il venire meno dell’unitarietà del tessuto
urbano e funerario, la stessa area di Tuvixeddu viene progressivamente abbandonata. Alcune parti
divengono oggetto di un articolato insediamento rupestre con il riutilizzo degli ipogei punici e, so-
prattutto, romani, sia ad uso cultuale che abitativo, di cui sono indicativi alcuni indizi relativi alla
sistemazione dei sepolcri nell’area della tomba di Rubellio20. L’agiotoponimo sardo Santu Teneru,
vecchio nome del quartiere di Sant’Avendrace, è stato riferito, di recente, alla presenza nell’area di
Tuvixeddu di una possibile chiesa dedicata a San Teodoro (Santu Tenneru = Santu Teru = San Te-
odoro), connessa a presenze militari e, forse, identificabile con la “Trichora” di Rubellio21. La
stessa denominazione della Grotta della Vipera come di Cresia de is gentilis22 può essere interpre-
tato come esito di questa trasformazione d’uso. L’utilizzo delle tombe come strutture anche abita-
tive perdura fino ai giorni nostri23.

A partire da epoca antica, forse già in quella punica, il colle e, conseguentemente, la necropoli,
fu oggetto di attività di cava, che trova la sua massima espansione in questo secolo con la devasta-
zione dell’area del cosiddetto Predio Ibba oggetto degli scavi di Antonio Taramelli24.

14 Ampia è la bibliografia sulla tomba qui si citano per brevità solo Angiolillo, L’arte della Sardegna romana, 1987, p 94, per gli a-
spetti architettonici e la datazione al II secolo d. C. e Zucca, Il complesso epigrafico rupestre della “Grotta delle Vipere”, 1992 per le
iscrizioni, ivi bibliografia anteriore.
15 Mastino, Le iscrizioni rupestri del templum alla securitas di Tito Vinio Berillo a Cagliari, 1992, pp. 545ss.
16 Spano, Guida della città e dintorni di Cagliari, 1861, p. 342; Salvi, Una tomba con pesci, spighe ed altri fregi, 1996.
17 La scoperta avvenne durante i lavori per la realizzazione dell’edificio delle Scuole Elementari: Puglisi, Costruzioni romane con ele-
menti punici, 1943; Angiolillo, Mosaici antichi in Italia, 1981, pp. 105-106.
18 Elena, Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 23; Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 60,
19 Mongiu, Cagliari e la sua conurbazione tra tardo antico e altomedioevo, 1989, p. 119, n. 76.
20 Mongiu, Stampace, 1995, p. 20; nello scritto si trova una sintesi sulle problematiche del colle in epoca tardoantica e medievale; nella
bibliografia sono presenti gli studi precedenti, in particolare Mongiu, Cagliari e la sua conurbazione tra tardo antico e altomedioevo,
1989.
21 Mongiu, In occidentalibus suburbanisque partibus Sancta Gilia, 1996, pp. 147-149; Francesco Alziator pensa, invece, a un collega-
mento con San Venero (I giorni della laguna, 1977, p. 81, nota 5), o con Santa Venera (Picaro e folklore, 1969, p. 70).
22 Elena, Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 3.
23 L’utilizzo abitativo delle tombe era attestato già da A. Brondo in un manoscritto del 1595: Parte primera del libro llamado historia y
milagros de N. Señora de Buenayre de la ciudad de Callar de la isla de Cerdeña, de la Orden de N.S. de la Merced, Redempcion de
captivos christianos (non vidi: cfr. Salvi, La necropoli orientale, 1988 e Salvi, La Grotta della vipera ,1993).
24 In realtà, dall’analisi comparata della pianta di Filippo Nissardi pubblicata da Antonio Taramelli (La necropoli punica di Predio Ib-
ba, 1912) e dell’attuale cartografia, in particolare delle curve di livello, parrebbe potersi ipotizzare, con una certa dose di credibilità, che
non tutte le tombe scavate da Antonio Taramelli siano scomparse. Un intervento di pulitura dell’area permetterà di valutare attentamen-
te questo dato, modificando il luogo comune, accettato acriticamente dagli studiosi, della totale scomparsa del Predio Ibba.



23

La carta della necropoli

Il luogo è ancora intatto agli intelligenti;
pochissimo conosciuto agli stessi cagliaritani.

Vittorio Angius, Cagliari, 1836

Introduzione alla ricerca

L’analisi di uno spazio funerario complesso, collocato all’interno di un ambito urbano mo-
derno e soggetto a continui smembramenti conseguenti l’espansione edilizia, comporta la ne-
cessità di affinare strumenti di studio che permettano di valutare in modo quanto più oggettivo
possibile le caratteristiche l’entità e lo stato di conservazione delle emergenze archeologiche
così come sono sopravvissute all’impatto urbanistico degli ultimi decenni.

L’indagine è stata svolta sul terreno in tre fasi:

– nel 1978 con lo scavo di otto tombe a camera nell’area della recinzione1 (fig. 7);

– nel 1995-19962 con una prospezione che si proponeva di avere, in tempi rapidi per
l’impostazione degli strumenti di tutela, dati che fossero utili, in prima approssimazio-
ne, per la valutazione dello stato di consistenza del sito archeologico3 (fig. 3);

– successivamente tra il 1997 e il 1998 è stato compiuta la seconda parte dell’indagine fi-
nalizzata all’identificazione degli interventi di scavo dal secolo scorso ad oggi e allo
studio della topografia, delle tipologie tombali e delle decorazioni presenti nella necro-
poli. Oltre alla prospezione nell’intera area archeologica è stato scelto un campione di
tombe (fig. 6), oltre cinquanta, che sono state regolarmente schedate e documentate fo-
tograficamente4.

Il questionario di ricerca che ha guidato questo lavoro è stato costruito sulla base di alcuni
elementi generali

 estensione dell’area archeologica;

 consistenza e natura degli elementi archeologici presenti;

 stato dei luoghi e dei resti archeologici;

 fattori che ne hanno determinato il deterioramento.

Per rendere possibile concretamente l’indagine sullo stato attuale della necropoli, prelimi-
nare alle altre fasi della ricerca, date le grande dimensioni di uno spazio esteso come quello dei
colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, l’area è stata divisa in settori di dimensioni tali da poter esse-
re studiati in tempi ragionevolmente brevi con risultati significativi (fig. 3).

1 Sullo scavo cfr. Premessa, p. 9. Vedi anche, oltre, la carta degli interventi di scavo, n° 25. Nel testo, d’ora in poi, queste tombe
verranno indicate con il numero della tomba preceduto dall’indicazione dell’anno 1987.
2 Vedi Premessa, p. 9. L’indagine è stata compiuta con un contributo dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nell’ambito di una ricerca finalizzata all’imposizione del vincolo paesistico sull’area del
colle. La relazione è stata edita in: Legambiente, Circolo di Cagliari, Programma di ricerca sui valori paesistici del colle di Tuvi-
xeddu. Cagliari 1996 (vedi Stiglitz, Stato attuale, 1996).
3 Per una prima impostazione del lavoro vedi Stiglitz, Tuvixeddu: un colle e i suoi guai, 1993. Per la metodologia usata vedi Sti-
glitz, Per una carta del rischio dei beni culturali e ambientali, 1989 e Stiglitz, Problemi di cartografia archeologica, 1995.
4 Vedi Premessa, p. 9. L’indagine è stata compiuta inizialmente per la redazione della tesi di specializzazione in archeologia e, suc-
cessivamente, nell’ambito di un seminario sulla necropoli. Nel testo, d’ora in poi, queste tombe verranno indicate con un numero
progressivo corrispondente a quello della carta riportata nella fig. 6. La numerazione ha un carattere esclusivamente convenzionale.
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Per la delimitazione dei settori si è evitato l’utilizzo di una quadrettatura geometrica perché
di difficile realizzazione sul terreno. Si è, invece, preferito utilizzare dei confini “naturali”, vi-
sivamente evidenti e facilmente individuabili anche nella cartografia, quali muri, strade, scarpa-
te etc. Ciascuno di questi settori è stato percorso da volontari che hanno compilato un giornale
di campagna contenente le osservazioni e la descrizione cursiva delle strutture archeologiche
visibili; gli elementi più significativi sono stati documentati anche fotograficamente. Per ogni
settore è stata compilata una scheda nella quale i dati relativi agli elementi archeologici indivi-
duati sono stati messi in relazione con la visibilità dei luoghi, il loro stato e i danni subiti.

Estensione dell’area indagata: totale mq 668.700

Settore A B C D E F G H

mq 42.100 185.000 18.000 40.700 133.000 60.900 102.000 87.000

L’area indagata si estende per quasi 67 ettari inglobando il colle di Tuvixeddu nella sua in-
terezza e parte del Tuvumannu. I confini esterni sono individuati dalle grandi strade che circon-
dano l’area: viale S. Avendrace a Ovest, via Montello a Nord, via Is Maglias a E e viale Merel-
lo a Sud. La delimitazione è del tutto convenzionale, non si può infatti stabilire una volta per
tutte il confine di un’area in vivace evoluzione nel tempo, con diverse forme di occupazione
(funeraria e civile), senza creare un’artificiale scansione archeologica. La necessità di creare
una delimitazione è derivata esclusivamente dalle finalità della ricerca.

Le differenti dimensioni dei settori individuati sono dovute a motivi di praticità e di visibili-
tà dei confini sul terreno. L’impossibilità, allo stato attuale, di un’analisi strumentale ha porta-
to, come già detto, all’esclusione di una divisione geometrica, del tipo a griglia, non eseguibile
sul terreno.

Stato attuale dell’area

La valutazione dello stato attuale dell’area indagata è stata eseguita attraverso l’analisi di
tre parametri così definiti:

URBANIZZATO: valutazione sulla percentuale della superficie di ogni singolo settore occupa-
ta da abitazioni, piazzali asfaltati o lastricati, strade o parcheggi asfaltati etc.;

NATURALE: valutazione sulla percentuale della superficie di ogni singolo settore occupata
da vegetazione o nella quale è presente la nuda roccia o il terreno aperto. Eventuali sentieri e
strade non asfaltate vengono conteggiate in questa voce.

CAVATO: valutazione della percentuale della superficie di ogni singolo settore interessata da
attività di cava;
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Stato attuale dei settori (dati espressi in percentuale)

Settore A B C D E F G H

urbanizzato 40 16 0 17 62 79 100 68

naturale 6 35 10 12 6 16 0 12

cavato 54 49 90 71 32 5 0 20

urbanizzato

48%

naturale

12%

cavato

40%

Grafico 1: Stato attuale dell’area indagata

Lo stato attuale dell’area, valutato esclusivamente su base autoptica, vede il prevalere delle
aree urbanizzate che si localizzano, però ad anello periferico rispetto all’area di indagine. Tale
localizzazione è determinante per quanto concerne in particolare la situazione degli ipogei di
epoca romana, situati come è noto, lungo la fascia bassa contigua al viale Sant’Avendrace, la
più interessata dall’urbanizzazione. Ma l’urbanizzazione non ha portato, di per sé, alla scom-
parsa totale dei resti archeologici, presenti in piccole aree risparmiate, in cortili, o situazioni
simili. La presenza di vaste aree di cava, antiche e moderne, determina l’altro significativo stato
dell’area, anche se, come nel caso precedente, l’impatto non è totalmente devastante.

Una valutazione strumentale, con l’uso, in particolare delle foto aeree, potrebbe portare a
una definizione più accurata dello stato attuale, anche se non dovrebbero esserci significative
modifiche al quadro delineato visivamente.

Visibilità

In questo caso, a completamento e specificazione dei dati precedenti, è stata espressa una
valutazione della visibilità dell’area dal punto di vista archeologico, verificando, cioè, la possi-
bilità materiale di vedere resti archeologici in superficie.

Ad esempio, l’area centrale della necropoli (settore D), quella originariamente rinchiusa
nella recinzione e oggetto di scavi archeologici avrà una visibilità ottima; mentre l’area coperta
interamente da edifici moderni (settore G), avrà una visibilità nulla. All’interno di questi estre-
mi ci sono altre possibilità.
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Per esprimere la valutazione è stata utilizza la seguente scala:

ottima - visibilità piena del terreno (assenza totale di vegetazione o di co-
struzioni)

buona - visibilità quasi piena, presenza sporadica di vegetazione, terreno
prevalentemente libero

parziale - visibilità intermittente con copertura di parti consistenti ma non
continue del terreno, da parte di vegetazione o di costruzioni;

difficile - sporadica presenza di parti di terreno libere da vegetazione o da
edifici;

nulla - assenza di aree libere da edifici;

Per ogni settore sono stati espressi più giudizi di visibilità, perché alcune parti sono coperte
da edifici, altre completamente libere e così via. Per ogni grado di visibilità è stata espressa la
percentuale di superficie, valutata visivamente.

Visibilità (dati espressi in percentuale)

Settore A B C D E F G H

ottima - - - 40 - - - -

buona 6 - 5 15 5 - 5 10

parziale - 84 5 10 5 16 - 10

difficile - - - 25 - 5 - 12

nulla 94 16 90 10 90 79 95 68

ottima

5%
buona

6% parziale

16%

difficile

5%
nulla

68%

Grafico 2: Percentuale di visibilità dell’area indagata
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La situazione di intensa urbanizzazione e di attività di cava, determina, evidentemente, una
presenza preponderante di aree di visibilità nulla, dovuta all’assenza di aree libere da edifici o
costruzioni in genere, e di aree di maggiore cavatura. Il dato della visibilità nulla è legato anche
alla impossibilità di accedere negli edifici e nelle strutture produttive, all’interno delle quali e-
sistono resti archeologici, spesso riutilizzati. La possibilità, futura, di accedere in queste zone
private potrà far aumentare il dato dei rilevamenti archeologici e riequilibrare quello della visi-
bilità.

La stessa visibilità delle zone definite naturali è legata allo stato della vegetazione. In que-
sta fase la prospezione è stata eseguita in periodi dell’anno diversi, ottenendo un dato di visibi-
lità medio. È, però, esperienza codificata tra chi opera nel campo delle prospezioni di superfi-
cie, ritenere valido un dato di visibilità espresso in una serie di anni ampia, al fine di individua-
re quelli che con espressione pittoresca ma efficace vengono definiti “siti semaforo”, che ap-
paiono e scompaiono a seconda delle condizioni climatiche e pedologiche. Anche in questo ca-
so, quindi, il ripetere negli anni delle ricognizioni di superficie, in attesa dello scavo, permetterà
una migliore definizione del parametro della visibilità.

Il dato che impressiona è il fatto che in effetti qualsiasi valutazione sull’area archeologica
viene fatta su poco più del 30% della sua estensione. Un dato che, sebbene passibile di modifi-
ca con il rilevamento strumentale, deve essere comunque tenuto sempre ben a mente quando si
traggono conclusioni su quest’area così complessa. È anche vero che questo 30% comprende,
comunque, una parte importante dell’area e che, pertanto, le valutazioni si basano su elementi
significativi anche quantitativamente e permettono di avere un quadro sufficientemente credibi-
le di tutto l’insieme, anche della parte non visibile attualmente, o scomparsa.

Elementi archeologici visibili

Nell’indagine effettuata nel 1995-1996, in ogni settore dell’area funeraria è stato effettuato
il conteggio degli elementi archeologici visibili e riconoscibili con un buon grado di attendibili-
tà riportando nella scheda, dopo l’indicazione qualitativa (tombe, grotte, cisterne ecc.) il nume-
ro, seguito da una breve definizione tipologica.

tombe cisterne cave altro 5

settore a
pozzo

a
camera

a
bottiglia

a
bagnarola

altro a cielo
aperto

in
grotta

A 6 2 1 12 1

B 24 1 2 10 3 4

C 186 2

D 546 7 1 3 1

E 133 27 7 1 7

F 22 23 6 1 2 5

G 4 2 1 1 2 2

H 4 2 13 4 4

5 Sotto questa voce sono compresi: due tratti di acquedotto romano (settori D e F); 4 pozzi (settore B); 11 grotte (settori E, F e H);
6 gallerie (settori E e G); un cumulo quadrangolare di pietrame calcareo cotto, resto dell’attività di produzione della calce (settore
A).
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totale 925 59 12 1 4 49 11 24

Nonostante la situazione della visibilità, esposta nei paragrafi precedenti, è stato possibile
individuare un numero consistente di strutture archeologiche che permettono, per quantità e
qualità, di delineare un quadro sufficientemente credibile dello stato dell’area archeologica.

La netta preponderanza delle strutture funerarie si spiega con la destinazione della zona,
prevalentemente a necropoli, per un lungo arco di tempo e con la natura stessa delle tombe le
quali, scavate nella roccia, hanno avuto una possibilità di conservazione maggiore e una facilità
di identificazione anche nel caso di gravi danneggiamenti. Dal conteggio e dalla valutazione
sfuggono, per ovvi motivi, le tombe non scavate nella roccia (a fossa, in anfora, in urna ecc.),
presenti in numero rilevante nella necropoli, come attestato dalle pubblicazioni di vari autori
che hanno potuto scavarle, e i resti abitativi, anch’essi attestati nelle aree periferiche del colle;
la loro visibilità e, quindi, la possibilità di identificazione, è praticamente nulla, anche nelle a-
ree naturali che per il loro stato di abbandono non favoriscono la ricerca. Inoltre, a fronte di ur-
banizzazione anche non particolarmente intrusiva, sono le prime a scomparire, occupando gene-
ralmente la superficie o i primi strati. Invece, una tomba scavata nella roccia, magari con un
pozzo profondo vari metri ha, certamente, maggiori possibilità di lasciare tracce di sé.

Il numero totale di tombe a pozzo visibili, per quanto possano sussistere dei dubbi
sull’identificazione di alcune tracce, può essere considerato come numero minimo di tombe pu-
niche presenti nella necropoli, da rapportare, come detto, a una visibilità di poco più del 30%
dell’area. Ciò permette di farsi un’idea dell’ordine di grandezza della necropoli, che potrebbe
valutarsi, pur in assenza di un chiaro fattore di densità definibile matematicamente, in 1.000-
2.000 tombe e forse oltre, se consideriamo anche le altre tipologie di tombe puniche (ad esem-
pio quelle a fossa).

Allo stesso modo il numero di tombe romane a camera è da considerare come numero mi-
nimo; non va dimenticato che il settore della necropoli romana è quello quasi interamente inte-
ressato da urbanizzazione e, quindi, quello che ha subito i maggiori danni e occultamenti.

Interessante è la presenza di cisterne nel contesto della necropoli, sia di epoca punica, ai
margini dell’area, sia di epoca non meglio precisata ma da riportare, con buona probabilità, ai
momenti di passaggio tra l’epoca punica e quella romana, nel pieno dell’area. Momenti nei qua-
li si assiste a una ristrutturazione della zona, con l’impianto delle strutture abitative di via Fal-
zarego e, conseguentemente, la parziale modifica della destinazione d’uso di una parte
dell’area. La stessa dislocazione differente delle tombe a camera romane lungo la fascia pede-
montana, sul tracciato della strada (oggi viale Sant’Avendrace) dà ragione di questo cambio di
visione urbanistica che iniziato alla fine dell’epoca punica è compiuto agli inizi dell’età impe-
riale.

È parso significativo indicare tra le emergenze archeologiche quelle relative alle vecchie
cave, sia a cielo aperto che in grotta. Prescindendo dalle valutazioni cronologiche, data la attua-
le difficoltà di effettiva datazione di tali manufatti, si può comunque affermare la presenza di
un’antica attività estrattiva che, relativamente alle cave a cielo aperto, andò a incidere sulla ne-
cropoli punica, determinando danni già in età antica6.

6 Pitzalis, Storia dell’attività di cava, 1996.
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La carta degli interventi di scavo

La redazione della carta della necropoli è resa particolarmente difficile dalla mancanza di
cartografia specifica per i singoli interventi di scavo che, numerosi nell’arco degli ultimi due
secoli, non sono però sufficientemente documentati.

In questo scritto si tenterà di ubicare con la maggiore precisione possibile, comunque ap-
prossimativa, tutti gli interventi di scavo che è stato possibile documentare e che vengono qui
sinteticamente elencati con un numero progressivo, riportato sulla carta (fig. 4). I numeri che, in
questo testo, sono tra parentesi quadre si riferiscono a scavi per i quali non è possibile indicare
l’ubicazione, quelli tra parentesi tonde si riferiscono a scavi per i quali in futuro sarà possibile
individuare la localizzazione esatta; quelli privi di parentesi si riferiscono agli scavi per i quali
l’ubicazione è ragionevolmente certa. La numerazione è progressiva in ordine cronologico di
scavo.

n° data autore scavo localizzazione

[1] 1855 Spano (?) una tomba dal giardino del “sig. Rachi” Localizzazione
sconosciuta1.

(2) 1862 Crespi scavo di due tombe a pozzo “rinvenute intatte in terreno di
proprietà del negoziante Sig. Pasquale Cao Spano”2. La
localizzazione è ignota, sebbene l’indicazione di proprietà
parrebbe situarle nei pressi della Grotta della Vipera3.

[3] 1865 Roussel scavo di due tombe a camera, di localizzazione ignota4.

[4] 1865 Spano-Crespi scavo di alcuni ipogei, in numero non precisato,
“nell’ultimo lembo settentrionale della necropoli”5.
L’indicazione potrebbe suggerire una ubicazione verso via
Montello.

[5] 1867 Crespi e altri scavo di 14 tombe a camera “sul fianco del colle che do-
mina il borgo di S. Avendrace e in basso verso la strada,
in prossimità del villino Massa [attuale Mulas-Mameli]”6.

6 1868 Elena circa 150 tombe7, “in prossimità del villino Massa [oggi
Mulas - Mameli]”8. Da uno schizzo presente nel giornale
di scavo compilato dall’Assistente agli scavi Giuseppe Lai
nel 19569 potrebbe riconoscersi la localizzazione delle
tombe nell’area sotto il villino Mulas - Mameli.
L’ubicazione all’interno dell’ex recinzione alla fine di via
Falsarego, comunemente accettata, non trova conforto

1 Spano, Ultime scoperte, 1855, pp. 25-26.
2 Crespi, Scoperta di due tombe cartaginesi, 1862.
3 Salvi, Una tomba con pesci, spighe ed altri fregi, 1996, p.213.
4 Spano, Scoperte archeologiche fattesi nell’isola in tutto l’anno 1865, 1866, p. 38; Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egi-
ziani in Sardegna, 1868, p. 156.
5 Spano, Scoperte archeologiche fattesi nell’isola in tutto l’anno 1865, 1866, p. 39.
6 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, pp. 152-157; Giovanni Spano indica, invece, in 10 il nu-
mero delle tombe complessivamente scavate (Scoperte archeologiche fattesi nell’isola in tutto l’anno 1867, 1868, p. 38).
7 Elena, Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 6;
8Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 57; “Adiacenze di Villa Massa, dove anche oggi sorge un piccolo bo-
schetto di pini” (col. 58).
9 Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio
Soprintendenza Archeologica).
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nell’elencazione degli scavi condotti in tale luogo, infatti
quasi tutte le tombe attualmente visibili possono essere ri-
condotte a scavi accertati e successivi a quelli di Pier
Francesco Elena.

[7] 1907 Loddo una tomba punica a enchytrismos, “in un piccolo gruppo di
tombe di inumati, deposte nel suolo sovrastante allo sboc-
co di un vicolo che adduce alla via principale del borgo, a
poca distanza dal luogo che servì pure di ricerca e di sca-
vo all’Elena”10.

8 1908 Taramelli Scavi di circa 180 tombe nel Predio Ibba11, “poco distante
dall’antica fornace di Orofino, e dietro al nuovo casamen-
to scolastico di S. Avendrace”. La Scuola è attualmente a-
dibita a sede della Circoscrizione nel viale
Sant’Avendrace. La carta pubblicata da Taramelli permette
una sicura ubicazione (fig. 5).

(9) 1924 Loddo presso gli scavi del 1868 (Elena), dietro “i moderni villini
dei sig.ri cav. Rafaele Garzia e Mario Lai”12. Sette ipogei,
venuti alla luce durante i lavori del Cementificio per la co-
struzione di una linea Decauville. Vennero scavate solo
quattro tombe in quanto “tre apparivano ad un subitaneo
esame violate”13. L’area dei due villini è situabile a valle
del c.d. convento; il villino Lai è oggi chiamato Murru; la
linea della Decauville corrisponde grosso modo alla stra-
dina che costeggia il muro del “convento”, unendo i ca-
pannoni dell’Italcementi al catino.

10 1924 Loddo “a breve distanza dalle tombe scavate precedentemente e a
non oltre un centinaio di metri in linea retta a partire dal
villino Garzia in una cava appaltata al sig. Antico e di
proprietà dell’avv. [...] Mulas lo scoppio delle mine ha
messo casualmente alla luce un altro gruppo di ipogei”14.
Le tombe superstiti sono visibili all’interno dell’ex recin-
zione, riconoscibili per la presenza dell’incisione riprodu-
cente la Gorgone e quella di un globo solare sormontato da
crescente lunare. Una ventina le tombe danneggiate dalle
esplosioni.

(11) 1926 Loddo due ipogei, privi di pozzo per l’esplosione delle mine, si-
tuati “nei pressi della piccola linea della Decauville”15.

10 Loddo¸ Tombe puniche e romane nella necropoli occidentale di Cagliari, 1907, p. 428.
11 Taramelli, Scavi nella necropoli punica di S. Avendrace, 1908; Taramelli, Scavi nella necropoli punica di S. Avendrace, 1909;
Taramelli, L a necropoli punica di Predio Ibba, 1912. Il numero 180 è indicato esplicitamente da Taramelli (L a necropoli punica
di Predio Ibba, 1912, p. col. 60), anche se, poche colonne più in là parla di più di 170 ipogei esplorati (ivi, col 83); il catalogo re-
datto da Romualdo Loddo si ferma al n° 154, con un effettivo di 164 tombe scavate; in Taramelli, Scavi nella necropoli punica di
S. Avendrace, 1909, p. 295, è indicato il n° di 193 ipogei.
12 Romualdo Loddo, Ipogei punici scavati nella necropoli occidentale di S. Avendrace (Cagliari) nei giorni 16-17-18 ottobre
1924. Cagliari 21 novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
13 Ivi.
14 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
15 Romualdo Loddo, Rinvenimento di due tombe puniche nella necropoli occidentale di S. Avendrace presso Cagliari. Cagliari
31.1.1926. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
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12 1938-40 Soldati scavo di 42 tombe, di cui 11 a fossa e 31 a pozzo, venute
alla luce durante i lavori di costruzione delle case popolari
di via Montello16.

[13] 1942 Soldati due ipogei di localizzazione non precisata17. Si tratta di
una esercitazione didattica per gli studenti di archeologia
dell’Università di Cagliari, guidati da Massimo Pallotti-
no18, all’epoca Soprintendente archeologo.

14 1949 Soldati scavo di 5 tombe, di cui tre a pozzo, in via Montello presso
l’edificio delle Ancelle della Sacra Famiglia.19

15 1956 Lai-Soldati scavo di 11 ipogei nell’area della recinzione, nella parte al-
ta; la localizzazione è certa a seguito del rinvenimento del-
la tomba con le due palmette e simbolo di Tanit; al diario
di scavo è allegato uno schizzo planimetrico con la localiz-
zazione di 33 tombe, comprese quelle scavate da Loddo
nel 192420.

(16) 1958 Lai Scavo di alcune tombe nell’area di via Montello in occa-
sione dei lavori di costruzione di alcune palazzine21.

[17] ante 1959 ? scoperta di una tomba a pozzo in via Is Maglias, dalla qua-
le proviene una statuetta di Bes. Localizzazione non preci-
sabile22.

(18) 1960 Pesce dovrebbe trattarsi di scavi relativi a cinque tombe nell’area
di proprietà Mulas Mameli; esiste uno schizzo planimetri-
co e le sezioni degli ipogei23. Una foto edita da Gennaro
Pesce potrebbe riferirsi a questi lavori24. L’ubicazione non
è ancora certa.

(19) 1964 Imp. Fanari Ignoti.

20 1969 ? davanti all’asilo di via Montello vengono scavate 26 tombe
a fossa e a pozzo con camera ipogeica.25

21 1970 Sannia Lavori del 1° lotto del cantiere regionale legge 10/1965,
fuori dalla ex recinzione, in basso tra i capannoni
dell’Italcementi e il c.d. “Convento”26.

22 1971 Sannia Lavori del 2° lotto del cantiere regionale legge 10/1965:

16 Puglisi¸ Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942.
17 Francesco Soldati, Due tombe puniche scavate nella necropoli di S. Avendrace. S.d. . (Soprintendenza Archeologica di Cagliari -
Archivio storico cart. 5, ex 58).
18 Pallottino, Rassegna sulle scoperte e sugli scavi, 1947.
19 Lilliu, Scoperte e scavi di antichità, 1950, pp. 463-471; Pesce, Caralis, 1951.
20 Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio
Soprintendenza Archeologica).
21 Archivio Soprintendenza Archeologica.
22 Costa, Una tomba punica in via Is Maglias, 1981.
23 Gennaro Pesce, Cagliari - Tuvixeddu - Lavori in zona archeologica. 28.1.1960, lettera al dott. Mulas Mameli (Archivio Soprin-
tendenza Archeologica). Nel medesimo archivio sono presenti alcuni fogli formato protocollo, a quadretti, sui quali è riportata la
pianta relativa allo scavo di cinque tombe nell’area di cava e le sezioni di esse. La firma sembrerebbe essere quella di Lorenzo Bu-
sano; i fogli sono datati “scavi marzo 1960”.
24 Pesce, Sardegna punica, 1961 fot. 49.
25 Archivio Soprintendenza Archeologica: un gruppo di fogli protocollo, a quadretti, contengono l’elenco delle tombe, con il conte-
nuto e uno schizzo della pianta, nonché una planimetria molto sommaria con la localizzazione delle tombe
26 La localizzazione è data da una mappa catastale con i 4 lotti scavati tra il 1970 il 1973, allegata al progetto di finanziamento per
il 5° lotto (Archivio A. Stiglitz).



32

ripulitura tombe con ritrovamento dei più antichi materiali
della necropoli27. Localizzati più a monte dei precedenti al-
la fine di via Falzarego.

(23) 1972 Sannia Lavori del 3° lotto del cantiere regionale legge 10/1965.
Lo scavo dovrebbe essere non distante da quelli del 1° lot-
to.

24 1973 Canepa Lavori del 4° lotto del cantiere regionale legge 10/1965:
scoperta della c.d. “tomba del Sid”; localizzata all’esterno
della recinzione, che viene ampliata per inglobarla28.
L’ingresso alla tomba è attualmente occluso con cemento.

25 1978 Stiglitz Lavori del 5° lotto del cantiere regionale legge 10/1965:
scavo di otto tombe sulla parte alta della recinzione ai bor-
di del catino29.

26 1980 Usai “alcune tombe lungo il lato ovest della recinzione (fianco
strada) del roccione centrale, altre sulla sommità del roc-
cione”30. Si tratta di 10 tombe. Dalla loro numerazione si
arguisce che facevano parte di un gruppo di almeno 2031.

27 1981 Canepa scavo di un numero imprecisato di tombe, tra le quali spic-
ca quella “dell’ureo” caratterizzata da un ricco patrimonio
figurativo dipinto32. La tomba è situata all’interno dell’ex
recinzione, sull’emergenza rocciosa a ridosso della strada.
L’ingresso alla tomba è attualmente occluso con cemento.

28 1997 Salvi scavo di 39 sepolture di cui 9 tombe a pozzo localizzate sul
pianoro di roccia tra il catino e Viale Sant’Avendrace33.

27 Acquaro, Nuovi rasoi punici da Sant’Avendrace, 1972; Barreca, I culti della Sardegna fenicio-punica, 1973, p. 89; Acquaro,
Uova di struzzo dipinte dalla necropoli occidentale di Cagliari, 1975; Uberti, Dati di epigrafia fenicio-punica in Sardegna, 1983,
pp. 802-803; Acquaro, Arte e cultura punica in Sardegna, 1984, pp. 48-49.; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986,
p. 243; Manfredi, Su un busto fittile da Tuvixeddu, 1988; Bartoloni, La civiltà fenicia e punica, 1989, p. 177.
28 Canepa, La tomba “dell’ureo” nella necropoli di Tuvixeddu, 1983, p. 131; Canepa, Cagliari (Karalis). Loc. Tuvixeddu, 1984;
Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, pp. 166, 212 fig. 174.
29 A. Stiglitz, Relazione preliminare dello scavo del V lotto della necropoli di Tuvixeddu - Cagliari. S.d.
30 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari.
15.7.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica).
31 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Ori-
stano. 4.9.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica).
32 Canepa, La tomba “dell’ureo” nella necropoli di Tuvixeddu, 1983, p. 131; Canepa, Cagliari (Karalis). Loc. Tuvixeddu, 1984;
Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, pp. 214-217, 244-247.
33 Salvi, Un nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, 1998.





Fig. 3 – Planimetria del Predio Ibba
(Tratta da Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912)
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Le strutture funerarie

Remoti, sempre remoti, come se l’intelligenza giacesse nel profondo della cavità,
e non venisse mai in avanti. Si cerca in quelle tenebre per un secondo,
finché dura lo sguardo, ma senza riuscire a penetrare fino alla realtà.

D. H. Lawrence, Sea and Sardinia. 1921

Osservazioni tipologiche1

La necropoli punica di Tuvixeddu-Tuvumannu è comunemente associata alle tombe a pozzo
con camera ipogeica che, palesemente, rappresentano l’elemento di maggiore richiamo visivo
dell’area e anche quello meglio conservato per la natura stessa delle strutture. In realtà la ne-
cropoli presenta una notevole articolazione tipologica delle categorie per le innumerevoli va-
rianti nella serie delle tombe a pozzo: varianti che concernono i singoli elementi costitutivi del-
la tipologia all’interno, però, di un disegno generale unitario.

Non sono molti gli studi tipologici generali sulle tombe di epoca punica ai quali rinviare per
la definizione delle caratteristiche di quella cagliaritana e per stabilire degli standard descrittivi,
nonché un vocabolario unitario. In questo scritto si farà riferimento particolare alla proposta di
tipologia fatta da Sabatino Moscati nel 19722 e a quella relativa alla necropoli di Cartagine,
pubblicata dieci anni dopo da Hélène Benichou-Safar3, delle quali si danno qui sinteticamente
gli schemi.

Moscati distingue quattro tipi di tombe:

1. tombe a pozzo

2. tombe a dromos

3. tombe a fossa

4. deposizioni in vaso

All’interno delle tipologie delle tombe a fossa e a pozzo, che costituiscono i due tipi princi-
pali presenti a Cagliari, specifica le seguenti varianti:

tombe a pozzo

trincea di accesso pozzo a pareti lisce

pozzo a riseghe

pozzo a tacche laterali

pozzo a fondo inclinato

pozzo a sezione e pareti irregolari

vano sepolcrale cella in asse centrale

cella laterale

celle geminate

1 Le osservazioni contenute in questo capitolo derivano dalle ricerche condotte sul terreno e dalle informazioni contenute in lettera-
tura e in documenti d’archivio. La numerazione delle tombe, quando non specificato con rinvii a dati di letteratura o d’archivio si
riferisce agli scavi del 1978 e all’indagine 1997-1998: vedi la premessa, p. 9 e il capitolo sulla carta della necropoli, p. 23.
2 Moscati, I Fenici e Cartagine, 1972, pp. 245-247.
3 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 61-170.
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celle sovrapposte

celle intercomunicanti

celle a disposizione composita

tombe a fossa

terragna

a loculo

a cassone

a struttura muraria

Per la necropoli di Cartagine, invece, Hélène Benichou-Safar propone i seguenti tipi4:

Type I Inhumations en jarres

Type II Fosses communes
in

Type III Alvéoles à incinération terra

Type IV Pozzi Cylindriques à incinération

Type V Le sépulcre est costitué par le puits lui-
même

Type VI Fosses individuelles
sul

Type VII Fosses individuelles à incinération prolungamento
del pozzo

Type VIII Auges construites

Type IX Tombes excavées
laterali

Type X Tombeaux bâtis al pozzo

Ogni categoria è divisa in tipi che ne specificano le caratteristiche anche in relazione ai ri-
tuali di deposizione (inumazione e incinerazione), creando così una tipologia mista, strutturale
e funzionale. Per quanto concerne il tipo IX, che corrisponde alle tombe a pozzo con camera
ipogeica è interessante notare la divisione in sottotipi fatta sulla base del numero di camere.

Da questi due schemi si rileva la perdurante assenza di un’analisi tipologica basata su chiari
principi classificatori standardizzati e il permanere, all’interno della stessa classificazione, di
livelli di lettura diversi, soprattutto nell’analisi delle tombe cartaginesi, dove alcuni tipi sono
definiti sulle caratteristiche formali della struttura funeraria e altri sui rituali di deposizione. Le
procedure utilizzate non paiono, quindi, plausibili da un punto di vista epistemologico e, soprat-
tutto, pratico per la catalogazione di necropoli, come quella cagliaritana, oggetto da secoli di

4 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 62.
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scavi e spoliazioni, che rendono spesso difficile, ormai, l’identificazione dei rituali utilizzati,
soprattutto per le tipologie diverse da quelle a pozzo.

Ad aggravare la situazione si aggiunge l’assenza di un linguaggio standardizzato per la de-
scrizione dei singoli elementi delle strutture funerarie, che faciliti la raccolta delle informazio-
ni, la loro misurazione e codificazione, la riproducibilità e il trattamento anche con analisi stati-
stiche, ormai indispensabili dato l’ordine di grandezza delle informazioni disponibili sulle ne-
cropoli puniche.

In questo scritto, in via del tutto preliminare, si avvia una riflessione sulla standardizzazione
tipologica, come stimolo per arrivare, in tempi che si auspicano brevi, alla proposta di una
scheda di rilevamento e di un vocabolario dei termini utilizzabili. Avendo come punto di rife-
rimento gli studi citati si è utilizzata, sulla base dell’esperienza diretta, una tipologia prelimina-
re e funzionale alla ricerca sul campo, così schematizzata:

A) tombe in terra 1) a fossa

2) a enkytrismos

B) tombe in roccia 1) a fossa

2) a pozzo a) semplice

b) con fossa sul fondo

3) a pozzo con camera a) a camera singola

b) a camere sovrapposte

c) a camere contrapposte

d) a camere sovrapposte
e contrapposte

La tipologia proposta si riferisce esclusivamente agli elementi formali, rilevabili a vista,
concernenti il disegno complessivo della tomba.

Ogni tipo contiene al suo interno variabili che attengono ai particolari costruttivi; piuttosto
che creare un tipologia minuziosa di ogni singola variabile si è preferito utilizzare uno schema a
grandi unità e indicare gli elementi variabili all’interno della descrizione di ogni singolo tipo. Si
ritiene, infatti, difficilmente gestibile una tipologia per varianti molto minuziose, come viene
proposta da Moscati nel caso delle tombe a pozzo5, per l’estrema variabilità della presenza di
riseghe, pedarole e camere.

Le tombe in terra

Pur esulando dagli scopi della presente ricerca è necessario fornire qualche elemento sulle
tombe in terra presenti nella necropoli punica di Cagliari. Si tratta di elementi di difficile lettura
sul terreno, in assenza di scavi regolari, in quanto la loro natura di semplice avvallamento, seb-
bene regolare, le rende particolarmente esposte ai danneggiamenti e alla scomparsa in un area
critica come quella di Tuvixeddu-Tuvumannu. La loro cronologia che, per le poche oggetto di
scavo in questa necropoli, le riporta alle fasi finali, le rende ancor più a rischio di scomparsa,

5 Moscati, I Fenici e Cartagine, 1972, p. 245.
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per la loro ubicazione superficiale nel terreno al di sopra delle tombe in roccia. Due sono le ti-
pologie presenti delle quali diamo una sintetica descrizione:

tombe a fossa

Avvallamenti artificiali del terreno, più o meno profondi, di forma rettangolare, spesso con
gli angoli arrotondati, destinati a contenere un unico inumato, con l’accompagnamento del cor-
redo. Le uniche di cui si abbiano dati di scavo scientifici sono quelle rinvenute nel 19986.

tombe a enchitrysmos

La tomba è costituita da un’anfora del tipo allungato, tagliata intenzionalmente, all’interno
del quale veniva deposto il corpo inumato di una persona in giovane età. L’anfora era poi depo-
sta in una fossa7.

Le tombe in roccia

Come indicato nello schema tipologico le tombe in roccia, che costituiscono la stragrande
maggioranza di quelle visibili sul colle, possono essere divise in tre varianti: a fossa, a pozzo
semplice e a pozzo con camera ipogeica.

tombe a fossa

Le tombe a fossa scavata nella roccia sono costituite da strutture rettangolari o trapezoidali
semplici8, più o meno profonde, ricavate, in maniera apparentemente casuale, tra le tombe a
pozzo e decisamente condizionate, nella profondità e nell’orientamento, da queste. L’esempio
più chiaro è quello della tomba 21 (fig. 6) il cui fondo è profondamente irregolare in quanto po-
sizionata sopra la camera di una tomba a pozzo: la necessità di salvaguardare quest’ultima
comporta un brusco rialzo del fondo della fossa. La localizzazione delle tombe a fossa pare in-
dicativa di una successione cronologica di questa tipologia rispetto a quella delle tombe a pozzo
con camera. Il dato, relativo esclusivamente all’area indagata, non può evidentemente essere
generalizzato, in assenza di dati di scavo.

Le dimensioni dell’imboccatura e il suo aspetto superficiale non sono distintivi rispetto ai
pozzi, tanto da rendere difficile la definizione della pertinenza tipologica nel caso di tombe non
scavate. Le dimensioni variano, per la larghezza, da un minimo di 56 cm a un massimo di 80 cm
e per la lunghezza da 187 a 290 cm.

Non paiono sussistere varianti. In un solo caso, tomba n° 299 (fig. 6), è stato notato un dente
di roccia risparmiato in un angolo, ma il danneggiamento subito dalla tomba non consente di
valutarne l’importanza e l’eventuale valenza funzionale.

Dai dati di scavo editi e dai documenti di archivio non si hanno, allo stato attuale, elementi
utili per una maggiore caratterizzazione di questa tipologia. Ad essa parrebbero potersi riportare
alcuni esempi citati da Elena, purtroppo privi di deposizioni e interpretate come tombe non

6 Taramelli La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 188, tomba n° 53; Salvi, Un nuovo settore della necropoli di Tuvixed-
du, 1998, pp. 12-13, 22, tombe nn° 12/13 e 5a. A questa tipologia potrebbero appartenere una parte delle tombe scavate tra il 1938
e il 1940 durante la costruzione delle case popolari di via Montello: Puglisi¸ Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942.
7 Loddo, Tombe puniche e romane, 1907, pp. 428-429; Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, coll. 76-77; Salvi, Un
nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, 1998, pp. 26-29, tomba n° 19.
8 La differenza nella pianta non pare né sostanziale né significativa per una seriazione tipologica o cronologica.
9 vedi nota n° 8.
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terminate10. Differente è la situazione proveniente dall’area settentrionale della necropoli dove
le tombe erano regolarmente dotate di corredo11, in qualche caso anche di una certa rilevanza12.
Dal Predio Ibba, invece, abbiamo un’unica segnalazione ma estremamente generica: “Deposi-
zione a fossa scavata nel tufo” accanto a un ipogeo13. Dagli scavi condotti nel 1956 da G. Lai e
F. Soldati viene segnalata un solo caso di questa tipologia14, mentre non è escluso che a essa
appartenga una parte delle tombe di via Montello scavate nel 196915.

È probabile che le tombe avessero all’esterno dei segnacoli, cippi o stele, come nel caso
delle tombe di Olbia e Bithia; per l’analisi di questi elementi, al fine di evitare ripetizioni, si
rinvia al relativo paragrafo inserito nella descrizione delle tombe a pozzo con camera ipogeica
(infra).

La tipologia delle tombe a fossa scavata nella roccia è presente in maniera importante a Ol-
bia, con varianti ricche di elaborazioni, non attestate a Cagliari16; a Tharros17; a Nora18, a Se-
norbì19. Essa corrisponde al tipo VI di Cartagine20.

tombe a pozzo

Si tratta di tombe scavate nella roccia, a forma di pozzo a pianta rettangolare privo di came-
ra; la deposizione dell’inumato avveniva sul fondo del pozzo, direttamente sul pavimento o in
una fossa scavata, generalmente più stretta per favorire la chiusura a lastroni.

Nell’area indagata non sono emerse tombe di questa tipologia21, ma i dati di letteratura ne
permettono una precisa caratterizzazione come, ad esempio, quella citata da Elena:

“priva di stanza una tomba nella quale giunti alla prima risega, si trovarono pog-
giati orizzontalmente su questa alcuni grossi lastroni che tutta ne racchiudevano
l’apertura, facendo così soffitto ad uno scheletro sottostante, non racchiuso in
cassa ma deposto per lungo, a nudo sul sasso”22.

Tra le 154 tombe del Predio Ibba (fig. 5), solo cinque appartengono alla tipologia23. Di que-
ste meriterebbe menzione la n° 79, della quale viene data la sezione24, che presenta sul fondo
una fossa, ricoperta da lastroni di pietra; il dato contrasta con la descrizione fatta da Loddo nel

10 “alquante altre tombe le quali non erano fornite di stanza; in queste ciò dipendeva evidentemente dal non essere state condotte
a compimento, per qualche fortuita cagione” (Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 13, nota 2)
11 Puglisi, Scavi nella necropoli a inumazione, 1942: tombe nn° 3, 14, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 40; solo due tombe erano prive di
corredo; vedi anche gli schizzi senza firma pertinenti agli scavi condotti nel 1969 in via Montello: cfr. supra p. 31, n° 20.
12 Vedi ad esempio la tomba 3 (Puglisi, Scavi nella necropoli a inumazione, 1942, p. 94) che conteneva 12 elementi di corredo tra i
quali spiccano una piccola arula, un guttus a vernice nera con ansa ad anello e beccuccio con testa leonina, alcuni anelli in bronzo e
una collana con vari amuleti ed elementi in vetro e corniola.
13 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 188.
14 Tomba n° 20: Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscrit-
to - Archivio Soprintendenza Archeologica).
15 Vedi sopra il capitolo La carta della necropoli, cfr. supra p. 31, n° 20.
16 Rivara, Annotazioni sulle necropoli puniche olbiensi 1996, p. 222 e fig. 3, tipo B.
17 Da un rilevamento della necropoli meridionale su un campione di 128 tombe, 83 sono risultate appartenere alla tipologia in og-
getto, con dimensioni comparabili a quelle di Cagliari (lungh. m 1.80 - 2.10, largh. m 0.50 - 0.90, prof. m 0.30 - 1.20) e con almeno
sei varianti tipologiche: cfr. Ferrari, Per un recupero della necropoli punica di Tharros, 1984, p. 102; da uno scavo di 14 tombe,
nella stessa necropoli, le tombe a fossa sono risultate 9: Molina Fajardo, La necropolis sur de Tharros, 1984, p. 78, tipo I: in qual-
che tomba “se observan aùn las trazas de entalladuras para la cubierta” e, in un caso, una piccola nicchia.
18 Patroni, Nora colonia fenicia in Sardegna, 1904, coll. 150-151.
19 Necropoli di Monte Luna: Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 29.
20 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 94ss.
21 Per la sua profondità la tomba n° 8 (fig. 6) potrebbe appartenere, forse, a questa tipologia invece che a quella delle fosse.
22 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 13.
23 Purtroppo il dato riportato da Taramelli (La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 77), che riferisce di quattro tombe, è ca-
ratterizzato da alcuni errori di numerazione, rilevabili solo dall’analisi dell’inventario edito in appendice da Romualdo Loddo. Le
tombe del tipo a pozzo semplice sono le nn° 24, 68, 79, 94, 151. Le discrepanze tra la relazione e l’inventario, che saranno citate
anche nei paragrafi che seguono, hanno creato non pochi problemi nell’analisi delle tombe del Predio Ibba.
24 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 77 e fig. 15.
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repertorio delle tombe che segnala la presenza di una camera laterale: pertanto questa tomba
andrà riportata alla tipologia delle tombe con camera ipogeica e fossa sul fondo del pozzo. Per
quanto riguarda la copertura, la tomba n° 151 presenta “alla bocca [...] piccole lastre di arena-
ria”25, mentre la n° 68 aveva un unico lastrone.

Non è chiaro il motivo dell’adozione di questa tipologia rara nella necropoli cagliaritana26;
Antonio Taramelli ritiene che il tipo: “sia stato usato solo nel caso che qualche ostacolo, come
la presenza di un pozzetto o della cella di un attiguo ordine di tombe, impedisse lo scavo com-
pleto dell’ipogeo iniziato”27. L’ipotesi può essere plausibile sebbene manchi uno studio esau-
stivo nel quale sia indicata l’effettiva localizzazione di queste tombe in relazione alle altre28.
Non va, peraltro, trascurato l’elemento economico che rendeva certamente meno costosa
l’adozione di questa forma piuttosto che di quella a camera.

La tipologia è presente a Nora29, a Senorbì30 e a Villamar31. Essa corrisponde al tipo V di
Cartagine32; un tipo intermedio tra questo e le tombe a fossa sembra attestato a Lilibeo33.

tombe a pozzo con camera ipogeica

Rappresentano la stragrande maggioranza delle tombe visibili nell’area di Tuvixeddu-
Tuvumannu. La forma è canonica e richiama in modo immediato le tombe della necropoli di
Cartagine, tipo IX della classificazione di H. Benichou-Safar34, sebbene i pozzi non raggiunga-
no la profondità di quelle35.

Nell’analisi distinguiamo il vano di servizio, il pozzo, dal vano funerario, la camera. Allo
stato attuale degli studi non paiono esserci costanti nel rapporto tra le caratteristiche del pozzo e
quelle della camera. Apparentemente sembra che la notevole varietà sia legata a tre elementi:
gusto e capacità economiche del committente36, capacità artigianali degli scalpellini, caratteri-
stiche della roccia37. Alcune particolarità costruttive o decorative delle tombe si trovano ripetu-
te in ipogei vicini venendo a costituire, quasi, dei gruppi omogenei, legati probabilmente a vici-
nanza cronologica e a committenza socialmente o familiarmente compatta38. Netta, in tal senso,
è la posizione di M. E. Aubet:

“El hipogeo familiar solo puede significar un lugar funerario comun para los miembros de
un clan que ostenta un area permanente o exclusiva de enterramiento, y solo se justifica si
se trata de un grupo de parentesco que, en tierras remotas, perpetua y refuerza ritualmente

25 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 218.
26 La rarità del tipo si rileva anche a Cartagine: Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 94.
27 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col, 77.
28 La tomba n° 8 (fig. 6) della presente indagine, dubitativamente ascritta a questa tipologia, potrebbe confermare l’ipotesi: in effetti
manca del tutto lo spazio per lo scavo di una camera.
29 Patroni, Nora colonia fenicia in Sardegna, 1904, col. 150: “munite spesso di rincasso per appoggio di lastroni di chiusura”.
30 Necropoli di Monte Luna: cfr. Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 25, definisce la t. 66 come “Tomba a pozzo
con camera ad asse centrale”; la fig. 4,c chiarisce l’appartenenza alla tipologia a pozzo semplice, con risega.
31 Necropoli di San Pietro: cfr. Siddu, Le tipologie tombali, 1993, p. 134 che cita 5 tombe (nn° 2, 3, 5, 9, 11); purtroppo il confron-
to con quanto scritto da Ugas (La campagna di scavo, 1993, p. 128) e, soprattutto, l’analisi della planimetria edita alla tav. I non
permette di attribuire con sicurezza le+ tombe alla tipologia descritta.
32 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 94.
33 Bisi, En Sicile punique, 1978, p. 26, tipo 2.
34 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 105ss.
35 La tomba 44 dell’area indagata dallo scrivente (fig. 5) supera di poco gli 8 metri. H. Benichou-Safar (Les tombes puniques de
Carthage, 1982, p. 92) pubblica una tabella con le profondità delle tombe nei vari settori della necropoli di Cartagine. La profondi-
tà di m. 31.26 è stata rilevata nel settore di Bordj Djedid
36 Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, p. 9.
37 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 93.
38 Osservazioni simili sono state fatte per la necropoli di Cartagine: Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p.
94;
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los lazos familiares a través de practicas funerarias continuadas en un mismo panteon fu-

nerario.”39.

Omogeneità sottolineata ad esempio per il Predio Ibba, sebbene non paiano del tutto condi-
visibili le osservazioni sociologiche di Taramelli, “un sepolcreto d’una determinata classe di
popolazione, molto modesta se non povera”40, in quanto l’assoluta preminenza della tipologia a
pozzo presuppone ceti sociali in grado di sostenere, comunque, un certo impegno economico:
“le pauvre ne devait pas etre en mesure de se payer une tombe construite ou sculptée dans la
roche dure”41.

In effetti la realizzazione di una tomba a pozzo con camera, in roccia, rendeva necessario
l’uso di forza lavoro qualificata e un notevole dispendio energetico. L’abilità con la quale esse
vengono disposte una accanto all’altra o sovrapposte senza che questo comporti indebolimento
strutturale, la presenza di tecniche di lavorazione e di elementi decorativi simili in gruppi di
tombe situate nello stesso settore della necropoli implica l’esistenza di una manodopera profes-
sionalmente capace, scalpellini ai quali il committente si rivolgeva.

In merito alle tecniche di lavorazione la necropoli di Cagliari può dare un contributo inte-
ressante con l’analisi accurata di ogni singolo ipogeo. È stato possibile, infatti, individuare la
presenza sulle pareti di tracce molto chiare di scalpelli metallici a punta tronca e lama piatta ret-
tangolare42. È presente anche la traccia di uno strumento a punta utilizzato nello scavo e, soprat-
tutto, nelle rifiniture come ad esempio nel tracciare gli angoli di incontro tra le pareti. In alme-
no un caso lo strumento appuntito è stato utilizzato per tracciare la linea di guida per lo sban-
camento di una parete nella quale è stato realizzato un nicchione. Negli scavi del 1868 vennero
rilevate “tracce di cunei per la prima sgrossatura”43. Interessante, la segnalazione, per ora sen-
za riscontro, sull’uso di “creta o polvere di roccia impastata per tappare i buchi”44.

Un accurato rilevamento che evidenzi l’andamento dei solchi lasciati dagli scalpelli sulla
roccia potrebbe fornirci informazioni fondamentali sulle tecniche di lavorazione e
sull’organizzazione della squadra di lavoro. A tal proposito è stato tentato un calcolo dei tempi
necessari per lo scavo delle tombe ipogeiche: ipotizzando tre operai è stato valutato un tempo
tra le tre e le quattro settimane per una tomba a dromos di Monte Sirai45.

Orientamento

Non sembra esistere un orientamento canonico per le tombe della necropoli cagliaritana.
Esso sembra costantemente riferito all’andamento della pendenza del colle, con la camera situa-
ta a monte e il pozzo a valle, senza che questo costituisca un elemento esclusivo, avendosi casi
di tombe con orientamento completamente diverso da quello dei sepolcri circostanti, funzionale
alla necessità di inserirsi in spazi obiettivamente ristretti.

Nell’area indagata nell’ambito della ricerca che qui si illustra, le tombe mantengono un o-
rientamento costante con la camera a NE e il pozzo a SW, con alcune eccezioni costituite dalle
tombe nn° 10 e 21 (fig. 6) orientate perpendicolarmente alle altre, NW - SE, e dalle tombe nn°
26 e 27 (fig. 6) orientate in modo inverso alle precedenti, SE - NW.

39 Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, 1994, p. 286; vedi anche Díes Cusí, Architecture funéraire, 1995, p. 422.
40 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col 60.
41 Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, p. 9.
42 Tracce di scalpelli, con taglio di 3,5 cm, sono stati rilevati da Donatella Salvi durante lo scavo del 1998 (Un nuovo settore della
necropoli di Tuvixeddu, p. 14). Anche Elena (Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 14) segnala l’uso di scalpelli “per la ripu-
litura”. Tracce simili sono state evidenziate a Monte Sirai (Amadasi-Brancoli, La necropoli, 1965, p. 96).
43 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 13.
44 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 14.
45 Fantar M. et D., La necropole, p. 68, tomba n° 12.
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Negli altri settori non si hanno elementi diversi: nel Predio Ibba erano “disposte lungo il
fianco del colle, e perciò orientate da levante a ponente”, con la camera a monte46. Alle mede-
sime conclusioni era giunto Elena: “la linea della loro lunghezza corre talvolta dal Nord al
Sud, talaltra anche da Est ad Ovest; bene spesso pigliando una direzione mediana tra le due”,
sempre con la camera a monte, salvo in due casi47.

Per quanto riguarda Cartagine l’analisi fatta da H. Benichou-Safar porterebbe alla conclu-
sione che “il n’a pas existé de prescriptions pour un orientement vers l’Est des tombes ni de
leurs occupants”48. Parrebbe inoltre che la posizione perpendicolare delle tombe rispetto al
pendio sia caratteristica del periodo punico, tra IV e II sec. a.C.49

Nella sua analisi sulle necropoli della Penisola Iberica Maria Ramos Sainz segnala il cam-
bio di orientamento tra le necropoli fenicie, Est-Ovest, e quelle puniche nelle quali si aveva
maggiore varietà; questo fatto non ha trovato ancora alcuna spiegazione50.

Decisamente più netta e “colorita” la posizione di Fantar:

“Dans une nécropole punique, les tombes se pressent à l’instar d’une foule sur la place pu-
blique. L’orientation ne dépend que du terrain et de sa configuration”51.

Vano di servizio (pozzo)

Contrassegni esterni

Lo stato attuale della necropoli, legato soprattutto alla devastante attività di cava, ai lavori
agricoli e alle incursioni dei vandali, non consente di accertare la presenza di contrassegni e-
sterni, mentre alcuni dati di scavo permettono, invece, di postularne la presenza.

Ci si riferisce in particolare alle segnalazioni di Pier Francesco Elena per il quale “quasi co-
stantemente la apertura superiore della tomba è recinta tutta attorno da una specie di basso
muricciolo (Macerie), formato per lo più da pietre di comune grandezza, talvolta collegate da
particolare cemento”52. Questa segnalazione desta qualche perplessità soprattutto per la qualifi-
cazione “quasi costantemente”; non è escluso, infatti, che lo scavatore abbia scambiato per
“muriccioli” lo strato naturale superiore della roccia che in molte tombe è, tuttora, caratterizza-
to dalla presenza di pietre “di comune grandezza” a cemento calcareo. Non si vuole certo nega-
re, qui, la possibilità di muri delimitanti la tomba o come elementi di piccoli mausolei, presenti
in modo dubitativo a Cartagine53.

Uno “spazio antistante (forse a presumibile valenza rituale)” è stato rilevato all’esterno di
una tomba a camera di Pani Loriga54, ma l’assenza di altri elementi impedisce, allo stato attuale,
una interpretazione più approfondita.

Dati più concreti abbiamo sulla presenza di cippi e stele funerarie posti sopra la tomba co-
me segno distintivo e, forse, come indicazione di sacralità del luogo per evitare le profanazio-

46 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 65.
47 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 15.
48 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 337; una vecchia ipotesi voleva le tombe di Cartagine orientate a
Est, cioè verso Tiro (Cintas, Manuel d’archéologie punique II, 1976, p. 250).
49 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 337.
50 Ramos Sainz, Estudio sobre el ritual funerario, 1986, p. 33; un simile cambiamento a Cartagine è segnalato da P. Cintas (Ma-
nuel d’archéologie punique II, 1976, p. 251).
51 Fantar, Carthage,1993, p. 316.
52 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 8.
53 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 80
54 Tore, L’insediamento fenicio-punico di Pani Loriga, 1995, p. 243.
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ni55. L’esempio di Cartagine pare significativo in tal senso56, né mancano testimonianze in Sar-
degna57 e in altre parti del mondo punico58.

Per il primo tipo, quello dei cippi59, si può citare il ritrovamento di un “cippo con base ag-
gettante fortemente danneggiata e due profonde gole egizie sovrapposte; sommità piatta con
elemento quadrangolare rilevato al centro”60, alto circa 63 cm e databile tra V e IV sec. a.C., di
cui viene ipotizzata la funzione funeraria. La mancanza di dati di scavo non ci permette di
definire l’esatta localizzazione del cippo in rapporto alla struttura funeraria, ma le dimensioni ci
portano a non escludere una sua posizione in cima alla tomba. In tal senso sembra far propende-
re il rinvenimento, durante gli scavi del Predio Ibba, nel pozzo della tomba 63, di “un altarino
con dadetto superiore e cavità al centro, listello aggettante a sezione rettangolare” alto 23 cm
e databile al IV-III sec. a. C.61 Un terzo pezzo venne rinvenuto all’interno della cella di un’altra
tomba62, mentre un quarto proviene da una tomba a fossa63. Di recente questi monumenti sono
stati ascritti alla tipologia degli altarini64.

Non pare del tutto risolto il problema della effettiva collocazione al di sopra delle tombe,
sebbene per alcuni casi essa sia certa, come a Tharros, dove la presenza di un’iscrizione funera-
ria su un cippo attesta tale collocazione e a Cartagine65. Si potrebbe parlare in sostanza “di cippi
segnacoli, talora uniti alla funzione di altarini per libagioni o arsione di sostanze aromati-
che”66. Appare chiara la funzione di segnacolo di una particolare deposizione che viene indicata
con un “segno marcante un evento significativo di passaggio e il luogo della ‘consacrazione’ e
‘ritualizzazione’ dello stesso”67. Questa duplice funzione di segnacolo e altare è presente, peral-

55 Gsell (Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 1924, pp. 438-439) cita un’iscrizione da Atene (CIS I 116) nella quale la stele era
definita “maccebat, souvenir parmi les vivants”, aggiungendo che essa poteva servire anche “de support à son [del morto] ame,
toujours vivante”; Nell’iscrizione cartaginese di Milkpilles si dice chiaramente che il monumento funerario era stato costruito per
trasmettere il ricordo del morto alle generazioni future (Ferron, L’epitaphe del Milkpilles, 1966); J. Debergh, riprendendo la tesi di
S. Gsell, le considera come segni esteriori delle tombe (La libation funéraire dans l’Occident punique, 1983, p. 761); da parte sua
J. Ferron attribuisce alle stele funerarie figurate il ruolo di supporto dell’immagine del morto divinizzato (Mort-Dieu de Carthage,
1975, pp. 283-285).
56 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 72-78.
57 Foto della necropoli di Sulci, edite da F. Barreca (La civiltà di Cartagine, 1964, tav. 86) e da H. Benichou Safar (Tombes, 1992,
fig. 358), mostrano chiaramente: “al di sopra dell’ingresso ... due cippi, destinati a segnare sul piano di campagna (il più piccolo,
in epoca arcaica; il maggiore, in epoca tarda) la presenza della tomba sottostante” (Barreca, La civiltà di Cartagine, 1964, p.
191); Tore (Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 183) riprende i due cippi ascrivendoli al tipo D. 1 [sic: B. 1](cippi semplici),
il più piccolo e al tipo B2 (cippi complessi), il più grande, per la presenza di due altarini bruciaprofumi; segnala inoltre un terzo
cippo, del tipo B. 1 “sul bordo occidentale della medesima area funeraria”, rinvenuto “sporadico durante lo scavo della necropoli
(ivi); lo stesso autore ritiene coevi i due cippi (Tore, Su alcune stele funerarie sarde, 1975, p. 311, n. 94), ipotizzando una diversa
funzione: “uno di semplice memoria e l’altro legato a rituali funerari” (ivi).
58 Ad esempio due stele dalla necropoli di Tipasa (Cintas, Fouilles puniques a Tipasa, 1948, pp. 284, fig. 2, 287, fig. 5); a Villari-
cos: “A cierta altura, por encima de la cabeza de muchas tumbas, se han encontrado estelas hechas de una piedra caliza recu-
bierta de yeso; muchas son de forma piramidal, con base cuadrada o rectangular; otras, en forma de altarcitos; otras, pilastras
con capiteles unidos per un astragalo redondeado, hechas sin duda para ser adosadas a la pared menor de la fosa del lado de la
cabeza. Son de dimensiones varias, hasta 1,30 m. de altura” (Astruc, La necropolis de Villaricos, 1951, p. 29 e lam. L); Alcune
pagine più in là, però, afferma:”no se sabe bien donde estaban. Una se encontrò en un corredor de acceso, otra encima de la
puerta y dos en el interior de la tumba” (Astruc, La necropolis de Villaricos, 1951, p. 69); per gli esempi di Cadice e altre aree
Spagnole: Ramos Sainz, Estudio sobre el ritual funerario, 1986, pp. 46-52; Belén Deamos, Religiosidad funeraria en la necropo-
lis prerromana de Cadiz, 1992-1993; Martin Ruiz, Catalogo documental de los Fenicios en Andalucia, 1995, pp. 200-202; parti-
colarmente significativo il ritrovamento a Lilibeo di un cippo antropoide funerario rinvenuto dentro una tomba a fossa (Bisi, Nuovi
scavi nella necropoli punica di Lilibeo, 1971; En Sicile punique, 1978, p. 31 e p. XIV,1).
59 Il termine, assai generico, comprende sia le semplici pietre appena sbozzate, ma con palese rinvio al betilo, sia gli oggetti più la-
vorati che, per il loro ruolo funzionale, possono essere denominati altarini: “altari di medie e piccole dimensioni, generalmente a
basamento troncopiramidale e con modanature nella parte superiore, con apposito spazio nella sommità destinato a rituali fune-
rari” (Tore, cippi, altarini, stele e arredi, 1998, p. 417).
60 Tore, Due cippi-trono del tophet di Tharros, 1971-1972, pp. 127, nota 81; 203; tav. XXIV, 3.
61 Tore, Due cippi-trono del tophet di Tharros, 1971-1972, pp. 200-201, tav. XXIV,1; Taramelli, La necropoli punica di Predio
Ibba, 1912, coll. 74, 155, fig. 26.
62 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, p. 94, tomba n° 10, “all’altezza della testa di un inumato”.
63 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, p. 94, tomba n° 3: “aruletta a colonna scanalata”.
64 Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 179 (D 1 = altarini semplici).
65 Tore, Due cippi-trono del tophet di Tharros, 1971-1972, pp. 189-202.
66 Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 184, nota 23.
67 Tore, Cippi, altarini, stele e arredi, 1998, p. 418.
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tro, nei coperchi litici di tombe a fossa di Tharros. Rozzi cippi in pietra erano presenti sulle
tombe di Olbia68,di Bithia69, di Villamar70. Un pilastro in arenaria con iscrizione della quale si
riconosce solo la parola qbr (tomba) era connesso con una tomba a cassone della necropoli di
Bithia71.

Per quanto riguarda il secondo tipo, quello delle stele funerarie, alcuni dati fanno ipotizzare
la loro presenza anche nella necropoli di Cagliari, sebbene siano da riportare a fasi di riutilizzo
degli ipogei o a tombe a fossa. Salvo errore sarebbero tre gli esemplari che potrebbero essere ri-
feribili all’area funeraria. La più nota è quella edita da Spano72, provvista di base di infissione
“con simbolo di Tanit di tipo tardo, dal profilo reso con linee parallele e la sbarra orizzontale
superiore terminante a gomito, secondo uno schema antropomorfizzante, il disco superiore i-
scritto nella falce lunare con le punte rivolte verso l’alto e con al suo interno un simbolo radia-
to (o piuttosto rosetta a sei petali?)”73. La stele, che aveva un’iscrizione illeggibile, venne ritro-
vata da Nissardi riutilizzata come gradino in una tomba di epoca romana74. La stele è stata a-
scritta di recente ad esiti della cultura semita in ambito romano repubblicano (II e I sec. a.C.)
per la resa della testa con un simbolo astrale75.

Una seconda stele proviene dall’area di Fangario, ma di essa resta solo l’indicazione dello
Spano: “un’altra stele frammentata simile a questa epigrafe si trovano (sic) in Fangario a pa-
vimento della casa del dazio del pesce vicino allo stagno”76.

Infine, un “frammento di stele in trachite, di tipo cartaginese” venne segnalata come prove-
niente dagli scavi di Campo Viale nell’area della c.d. Villa Tigellio77. L’assenza di descrizione
o di immagine non permette in alcun modo di poter stabilire la tipologia del pezzo e la sua ef-
fettiva pertinenza alla necropoli, sebbene questa sia probabile.

Al di fuori della necropoli cagliaritana, due stele sono segnalate da Tharros78, due da Sul-
ci79, un’altra è segnalata da Senorbì, posta su un tumulo tronco-piramidale che sovrastava

68 Levi, Le necropoli puniche di Olbia. 1949, p. 70, tomba n° 49 e p. 89, tomba n° 8, entrambe dalla necropoli di Joanne Canu;
Rivara, Annotazioni sulle necropoli puniche olbiensi, 1996, p. 223: uno di forma piramidale e l’altro cilindrico. Il primo era posi-
zionato sulle anfore di chiusura del portello di accesso alla camera ipogeica e, quindi, dentro al pozzo, mentre il secondo era posto
sulla copertura di una tomba a cassone.
69 Taramelli, Scavi nell’antica Bitia a Chia, 1933-1934, p. 289: “inumati in fosse rivestite di massi ben disposti, con piccola stela
aniconica, indicatrice del sepolcro”.
70 In tal senso sono stati interpretati “alcuni piccoli blocchi di pietra sparsi in superficie intorno alle tombe a camera dell’area B”
della necropoli di S. Pietro: Siddu, Le tipologie tombali, 1993, p 133.
71 Bartoloni, La necropoli di Bithia, 1997, p. 54.
72 Spano, Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l’anno 1875; CIS I, 142.
73 Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 185, nota 29.
74 La stele era inserita in un muro all’epoca dell’edizione del Corpus Iscriptionum Semiticarum (1881); probabilmente ricompare
menzionata da Lilliu (Le stele puniche di Sulcis, 1944, col. 306 nota 2) come presente nella collezione Cao e data come proveniente
del tophet di San Paolo; in tale veste viene riedita nel 1986, ma al rovescio, con l’esplicita indicazione di provenienza da S. Paolo
(Usai-Zucca, Testimonianze archeologiche nell’area di S. Gilla, 1986, p. 164 e tav. XVII). Giovanni Tore ha stabilito definitiva-
mente la pertinenza della stele alla necropoli di Tuvixeddu e non al tophet di San Paolo (Tore, Cippi, altarini e stele funerarie,
1992, pp. 185-186 e note 29-30; Tore, Su una stele punica, 1997, pp. 969-970); in tal senso era già chiara l’affermazione del cano-
nico Spano: “Questa stela sarà stata trasportata dalle superiori tombe” (Spano, Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tut-
to l’anno 1875).
75 Tore, Su una stele punica, 1997, p. 966.
76 Spano, Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l’anno 1875.
77 Fiorelli, Cagliari, 1888, il ritrovamento è da attribuire presumibilmente a Nissardi; il dato non pare ripreso successivamente da
alcun autore.
78 Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 188, n. 142: “stele iconica funeraria”; cfr. Taramelli, Edizione archeologica del-
la Carta d’Italia, 1929, p. 23, n° 46: “una lastra in pietra con protome umana, forse serviva per stela dell’età romana; la secon-
da, nel fossato delle mura, verosimilmente di epoca romana “cippo funerario di forma quadrangolare con la sommità a doppio
spiovente, di non grandi dimensioni, con inciso su una faccia corrispondente ad un lato breve, una testa radiata, fortemente stiliz-
zata” (Tore, Su alcune stele funerarie sarde, 1975, p. 317).
79 Tore, Su alcune stele funerarie sarde, 1975, p. 299, e n. 42.
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un’urna contenente una cremazione80, mentre segnalazioni più numerose, di età “punico-
romana” provengono da ambito rurale81.

Accesso al vano di servizio

Anche in questo caso non è rilevabile sul terreno alcun elemento relativo alla copertura del
pozzo e solo su dati di letteratura è possibile ipotizzarne la presenza. Indicativa è la descrizione
della copertura di una tomba molto profonda e larga, priva di riseghe, nella quale una “specie di
parapetto era formato da due grossi monoliti trasportati da altrove, diligentemente lavorati a
riquadro, il maggiore dei quali oltrepassava in lunghezza i due metri, in altezza e larghezza i
sessanta centimetri”82. La descrizione parrebbe riferirsi a copertura di pozzi attraverso lastre di
pietra, elemento attestato in altre necropoli puniche in Sardegna, a Nora83 e, nel resto del mon-
do punico, Cartagine e Ibiza84.

È attestata pure la presenza sulla sommità del pozzo di “un breve orlo di cm. 8 o 10 di lar-
ghezza, là dove comincia la roccia dura, sotto la coltre del terreno vegetale: orlo che in molti
casi gira sui quattro lati, talora invece ai due lati lunghi, e doveva offrire specialmente un ap-
poggio al piede dei fossori”85. Nelle tombe indagate con la presente indagine solamente in un
caso parrebbe potersi rilevare tale accorgimento, costituito da una sagomatura piana larga circa
20 cm86.

Un caso particolare è dato dalla presenza, in una delle tombe, davanti al lato breve opposto
alla porta, sulla sommità, di uno scavo quadrangolare, con piano in discesa verso l’interno del
pozzo87. La funzione non è chiara, se si tratti di una sepoltura a fossa intaccata dal pozzo, se
uno spazio per una deposizione successiva all’impianto della tomba a pozzo o se sia legata a li-
bazioni funebri ovvero a sostenere un segnacolo. Purtroppo l’assenza di confronti non facilita la
soluzione del problema.

Andamento del vano di servizio

I pozzi, sempre di forma parallelepipeda, possono essere:

 lisci, privi di qualsiasi elemento funzionale adibito a favorire la discesa (tacche o peda-
role) o a inserire coperture lapidee o lignee (riseghe e incavi);

 lisci ma con tacche (o pedarole) sui due lati maggiori, a imitazione di una rozza scala;

 con riseghe, fasce di roccia risparmiate lungo i due lati maggiori e, talvolta, anche sul
lato breve dalla parte della porta di accesso alla camera; i pozzi possono avere anche
più serie di riseghe, fino a tre nella necropoli cagliaritana; il numero di riseghe è diret-
tamente connesso con la profondità del pozzo, sebbene questa non determini la presen-
za delle stesse: significativo il caso del pozzo della tomba più profonda dell’area inda-
gata, priva di questo elemento88.

 con riseghe e tacche, alternate, anche in più serie.

80 Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 31.
81 Per l’esame di questi rinvenimenti si rinvia a Tore, Su alcune stele funerarie sarde, 1975; Tore, Di alcune stele funerarie dal Si-
nis, 1985; Tore, Rilievo funerario in pietra, 1998.
82 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 8
83 Patroni, Nora colonia fenicia in Sardegna, 1904, fig. 8 e 12.
84 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 82-83.
85 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 66: segnala 13 tombe dotate di questo dispositivo.
86 Fig. 6, Tomba n° 52.
87 Fig. 6, Tomba n° 5: dimensioni 90 x 57.
88 Fig. 6, Tomba n° 44: il pozzo è profondo poco più di 8 metri.
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 con riseghe sui lati lunghi e incavi sul lato corto al di sopra della porta di accesso alla
camera, in connessione con esse.

La parete breve, sulla quale di norma è aperta la camera funeraria, è frequentemente decora-
ta con motivi, dipinti o scolpiti, architettonici o naturalistici; poiché questi elementi non hanno
una funzione pratica strutturale si rimanda la loro analisi al capitolo sul repertorio decorativo.

Diverso è il caso, raro ma presente89, di nicchie più o meno ampie al di sopra della porta del
vano funerario. In assenza di dati di scavo, con qualche eccezione90, non è chiara la funzione di
tali nicchie: decorativa, con valenze escatologiche o strutturale, per deposizioni esterne al va-
no91. Diverso sembrerebbe il caso, segnalato da Taramelli, di deposizioni di cremati in “fori”
scavati nella parete del pozzo92, pertinenti a riutilizzo della tomba.

Le riseghe, presenti di norma in coppia sui lati lunghi e talvolta in prosecuzione nel lato
breve sopra la porta, possono essere in più ordini, in stretta connessione con la profondità del
pozzo. Normalmente orizzontali, più o meno larghe, da pochi a 10 cm, tendono talvolta a rial-
zarsi in modo curvo verso il lato breve opposto a quello della porta. Non sono rari i casi in cui
questo rialzo si configura come una sagomatura con valenze decorative.

La funzione delle riseghe non è ancora ben chiara. Certamente facilitano la discesa, ma è
stato ipotizzato un loro uso per l’appoggio di lastre in pietra o di tavole di legno, utili a impedi-
re il riempimento totale del pozzo, soprattutto nei casi in cui si prevedeva l’utilizzo plurimo del-
la tomba93. Se tale uso funzionale fosse acclarato, la sagomatura della parte terminale verso il
lato breve opposto a quello della porta della camera troverebbe giustificazione nella sua funzio-
nalità per l’inserimento e l’estrazione delle tavole o delle lastre. Due tombe, in particolare, pre-
sentano oltre alle riseghe, su più ordini nei lati lunghi, incavi allungati orizzontali sul lato breve
della porta, in stretta simmetria con le riseghe94; qualora non si voglia interpretarlo come ele-
mento decorativo, parrebbe essere un utile indizio per l’uso di tavole lignee che, in questo caso,
andavano inserite negli incavi.

Onde evitare che la presenza di riseghe, soprattutto a più livelli, determinasse un eccessivo
restringimento del pozzo, creando notevoli difficoltà nell’immissione del feretro, la lavorazione
delle pareti del pozzo è fatta a piramidi tronche sovrapposte.

Le pedarole, quando presenti, sono quasi sempre in numero pari, preferibilmente sfalsate95,
per favorire la discesa. Il loro utilizzo funzionale non pare passibile di dubbi.

Il fondo del pozzo è generalmente piano, talvolta inclinato verso la camera funeraria96; non
sono rari i casi, però, di parti risparmiate a formare gradini97. Se, talvolta, il risparmio è connes-

89 Fig. 6, Tomba n° 26: una grande nicchia è presente al di sopra della porta di ingresso della camera, dimensioni: cm 101 di altez-
za, 53 di larghezza, 48 di profondità; all’interno le pareti sono curve. L’ingresso alla nicchia è segnato da un architrave e da stipiti
laterali, a imitazione della sottostante porta. La nicchia, in questo caso, si configura come una piccola camera. Simile situazione
nella tomba n° 52, che presenta una ampia nicchia, sottostante una camera.
90 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 189, tomba n° 58: “Sopra al portello è un incavo rettangolare”.
91 A Cartagine sono presenti esempi di deposizioni, di inumati o cremati, in nicchie situate nel pozzo: Benichou-Safar, Les tombes
puniques de Carthage, 1982, p. 91; in qualche caso eccezionale potevano contenere solamente elementi di corredo (ivi).
92 Taramelli La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col 213, tomba n° 135.
93 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 85-87.
94 Fig. 6, tombe nn° 19 e 30: nella prima gli incavi sono in corrispondenza di entrambe le riseghe, nella seconda è presente, invece,
uno solo in corrispondenza dell’ordine di riseghe più basso.
95 “en quinconce” : Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 89
96 Fig. 6, tombe nn° 1, 16.
97 Taramelli La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 69 segnala “l’esempio di uno o due o tre gradini tagliati nella parete
di fronte alla porta”, ma i riferimenti non trovano conferma nell’inventario delle tombe compilato da Loddo. Dagli scavi condotti
nel 1980 proviene la notizia di due gradini sul fondo del pozzo nel lato opposto a quello della camera (E. Usai, Cagliari - Necropoli
punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano. 4.9.1980 (Archivio della So-
printendenza Archeologica). Tale elemento è presente anche in altre necropoli sarde come ad esempio a Monte Luna, dove due
tombe (nn° 16, 63) presentano un gradino (Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 26), e a Olbia (Rivara, Annotazioni
sulle necropoli puniche olbiensi, 1996, p. 221).
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so alle caratteristiche della roccia o alla scarsa rifinitura della tomba98, spesso però si tratta di
elementi voluti. Un caso particolare è dato da una tomba scavata nel 1960, nella quale il punto
di incontro tra il lato breve e il fondo è decisamente curvilineo99.

In un caso100, nella parte terminale verso l’ingresso alla camera funeraria è presente un in-
cavo rettangolare, profondo pochi cm e largo 20, ben lavorato. Esso determina un leggero gra-
dino a salire verso la porta.

Le pareti del pozzo, generalmente ben lavorate, sebbene di andamento non del tutto rettili-
neo, anche per la necessità di rispettare le tombe vicine101, si presentano prive di rivestimento e
di stucchi.

La profondità del pozzo varia da tomba a tomba: Taramelli segnala una profondità media di
3 metri102, mentre negli scavi editi da Puglisi sono presenti pozzi profondi poco meno di due
metri103; le tombe più profonde sono segnalate da Elena, con pozzi di 6 o 7 metri104, ben lonta-
ne, comunque, da quelle di Cartagine che possono raggiungere la profondità di m 31,26 nella
necropoli di Bordj Djedid105.

Il variare della profondità non trova, fino ad oggi, una valida motivazione. Normalmente es-
so viene connesso alla qualità della roccia, alle capacità dei fossatori e alle capacità economi-
che dei committenti106. L’analisi delle tombe cagliaritane non offre allo stato attuale alcuna so-
luzione; infatti, nei casi in cui è noto il corredo, non pare che la ricchezza di quest’ultimo sia
proporzionale alla profondità del pozzo. Tantomeno la qualità costruttiva e decorativa delle
camere è collegabile alla profondità: il caso della tomba più profonda dell’area indagata107 è si-
gnificativo in quanto le due camere sovrapposte di cui è dotata, in particolare quella più bassa,
si presentano anguste e non particolarmente rifinite.

Interessanti a questo proposito sono le osservazioni di J. Fernandez sulle tombe del Puig
des Molins di Ibiza: per l’autore l’equazione sepolture a fossa = tombe povere e sepolture a ca-
mera = tombe ricche non è del tutto necessaria in quanto le tombe a fossa sono concepite per
un’unica deposizione, con un costo, quindi, non recuperabile o ammortizzabile; le tombe a ca-
mera ipogeica, invece, anche se comportano consistenti costi di realizzazione, sono riutilizzabi-
li consentendo, in questo modo, un recupero dei costi o una diminuzione degli sforzi.108

98 Fig. 6, tomba n° 2 che presenta una situazione particolare: il fondo del pozzo nella parte verso la porta di accesso alla camera
forma una depressione profonda 50 cm determinando una posizione “sospesa” della porta, i cui stipiti poggiano sul terzo ordine di
riseghe. Non è escluso che si tratti di una situazione di riutilizzo della tomba. La tomba n° 5 sembra invece presentare il caso di un
risparmio di roccia apparentemente connesso a mancata rifinitura.
99 Il dato è ricavabile da un disegno a firma Lorenzo Busano presente nell’Archivio della Soprintendenza Archeologica per le pro-
vincie di Cagliari e Oristano: vedi il capitolo sulla Carta della necropoli.
100 Fig. 6, tomba n° 7
101 Fig. 6, la tomba n° 4 ha un lato del pozzo decisamente “bombato” per salvaguardare la parete della camera della tomba conti-
gua.
102 Taramelli La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col 67.
103 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, ad esempio p. 94, t. n° 2.
104 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 9: “ne trovai non poche le quali raggiungevano una totale profondità di me-
tri sei e più; una sola o due ne vidi che toccavano i sette metri, profondità esorbitante quando si pensi che ad una di queste so-
prastava uno strato di terreno alto non meno di un metro e ottanta, e in tutto così formando un pozzo di quasi nove metri”.
105 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 91.
106 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 93;
107 Fig. 6, Tomba n° 44, il è pozzo profondo circa 8 metri.
108 Fernandez, Excavaciones en la necrópolis del Puig des Molins, 1992, p. 259.
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Vano sepolcrale (camera)

Ingresso

L’ingresso al vano sepolcrale avviene attraverso una porta di luce rettangolare, talvolta tra-
pezoidale, raramente centinata109, che può essere distinta o meno dal pozzo. La distinzione è da-
ta da un risparmio laterale, sorta di stipiti larghi 5-10 cm, che possono avere nei casi più raffi-
nati un proseguo sul pavimento del pozzo fino anche a tre quarti della lunghezza di
quest’ultimo. In molti casi la porta è inclinata verso l’interno, verosimilmente per favorire
l’appoggio del lastrone di chiusura.

La parte superiore può essere caratterizzata dalla presenza di un architrave, generalmente
nei pozzi con riseghe su tre lati; in questo caso la risega inferiore costituisce la parte superiore
dell’architrave della porta.

La soglia nella maggior parte dei casi non è segnata, costituendo il prolungamento del pa-
vimento del pozzo; più raramente è costituita da un leggero gradino sopraelevato sul pavimento
di quest’ultimo110. In un caso111 è costituita, invece, da una fossa di sezione triangolare, la cui
funzione potrebbe essere quella di incastro per il portello.

Verso l’interno della camera, l’ingresso può presentarsi senza soluzioni di continuità con il
pavimento, quando questo è allo stesso livello di quello del pozzo112, oppure con uno o più gra-
dini113, quando si trova a un livello inferiore. I gradini non paiono avere alcuna funzione prati-
ca, sia per l’esiguità di alcuni di essi, sia perché, nel caso di camere con pavimento molto pro-
fondo rispetto a quello del pozzo, i gradini occupano una piccola porzione, senza colmare il di-
slivello, talvolta notevole.

Un unico caso sembra attestare un gradino a salire114; sebbene una segnalazione, relativa a-
gli scavi del 1980, possa alludere a qualcosa di simile115.

Un ulteriore eccezione è costituita da una tomba scavata dallo scrivente nel 1978, nella qua-
le la porta era occupata per metà altezza dalla parete corta di due loculi scavati nella camera116.

Portello

Nelle tombe oggetto di questa indagine, nei casi in cui ancora si conserva, magari frantuma-
to all’interno della cella, esso è costituito da un blocco monolitico117 addossato alla porta di in-

109 Taramelli La necropoli punica di Predio Ibba, 1912: tombe nn° 36, 87, 138; vedi anche la col. 74, fig. 13; il tipo è segnalato
anche a Monte Luna (Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 27) e a Olbia (Rivara, Annotazioni sulle necropoli puni-
che olbiensi 1996, p. 221, n. 6).
110 Un gradino di 4 cm è segnalato da Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, p. 95, tomba n° 5; un altro, alto 15
cm, venne rinvenuto durante il saggio didattico condotto da Pallottino nel 1942: Francesco Soldati, Due tombe puniche scavate nel-
la necropoli di S. Avendrace. S.d. . (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
111 Fig. 6, tomba n° 27: la fossa, larga quanto la porta, misura 30 cm ed è profonda 15.
112 Fig. 6, tombe nn° 18 e 22.
113 Elena (Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 10) segnala la presenza di “un picciolo gradino alla porta”; nel Predio Ibba
sono almeno 7 le tombe con gradini di ingresso: Taramelli La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tombe nn° 82, 95, 96, 103,
122, 141, 142; la n° 103 presenta anche “buche al lato” di cui non è chiara la natura; dagli scavi dell’area della recinzione, condotti
nel 1956, è segnalata una tomba (n° 30) con due gradini: Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari.
Tombe ipogeiche - scavi 1956 (dattiloscritto - Archivio Soprintendenza Archeologica); nell’area indagata nella presente ricerca,
cinque tombe (fig. 6, nn° 15, 17, 23, 31, 32) presentano 1 gradino, quattro (fig. 6, nn° 1, 16, 19, 24), 2 gradini e una (fig. 6, n° 40)
4 gradini di diversa dimensione.
114 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tomba n° 154; il gradino è determinato dal fatto che il pavimento della
camera è più in alto di quello del pozzetto.
115 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari.
15.7.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica).
116 A. Stiglitz, Relazione preliminare dello scavo del V lotto della necropoli di Tuvixeddu - Cagliari. S.d. : tomba n° 1978/8 (fig.
7).
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gresso, che spesso si presenta obliqua per favorire la chiusura. Taramelli segnala l’esistenza, in
una trentina di tombe, di argilla che sigillava l’apertura118. In letteratura si hanno anche molti
casi di portelli formati da blocchi di pietra sovrapposti119 oppure, più raramente, da mattoni
crudi120. Quando sono formati da blocchi sovrapposti sembrano essere costantemente riferiti a
tombe di riutilizzo; ciò porterebbe a pensare al riutilizzo di un portello frantumato durante la
violazione della tomba.

Non pare attestato il caso di anforoni di chiusura come nella necropoli di Olbia121. Le forme
di chiusura presenti a Cagliari sono tutte attestate nella necropoli di Cartagine, compresi i rari
casi di mattoni crudi122.

Vano funerario

Le camere sono costantemente aperte su uno dei lati brevi del pozzo, generalmente quello a
monte, sebbene non manchino esempi di orientamenti diversi o di camere su entrambe i lati.

Esse possono essere in numero diverso, anche se generalmente uno; sono presenti casi di
camere sovrapposte123, di camere contrapposte e almeno un caso nel quale ci sono due camere
sovrapposte e una contrapposta a quella più bassa124.

Hanno costantemente forma rettangolare più o meno regolare125, spesso con svasatura verso
il fondo. L’orientamento è generalmente simmetrico al pozzo od ortogonale. Sono presenti casi
nei quali la camera è sfalsata rispetto all’asse del pozzo, quando una delle sue pareti è costituita
dal proseguimento di quella del pozzo.

La regolarità della forma è, ovviamente, proporzionale alla qualità della lavorazione della
stessa. Alcune camere si presentano spaziose, con lati lunghi oltre i 2 metri, ben rifinite, con pa-
reti allisciate, nelle quali si notano talvolta i segni di scalpelli metallici a lama rettangolare126 e
angoli definiti con attrezzi metallici a punta127. Generalmente assente l’uso di stucchi128. Non

117 In una indagine su 143 tombe ipogeiche sarde il 60 % delle chiusure è risultato costituito da lastrone unico: cfr. De Socio, Ap-
punti per uno studio sui materiali da costruzione, 1983, p. 105.
118 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 77; questa particolare pratica è segnalata anche nelle necropoli di Vil-
lamar: ”il portello di chiusura, generalmente una lastra di pietra sbozzata e rinzeppata con pietrame minuto cementato con argil-
la” (Siddu, Le tipologie tombali, 1993, p.133), di Monte Luna (Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 26) di Monte
Sirai (Barreca, Gli scavi, 1964, pp. 37, 39), dove forse è da ricollegarsi a momenti di riutilizzo della tomba (ivi p. 46).
119 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 77; Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, p. 93.
Qualche rara volta è presente l’argilla che sigilla i blocchi: Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, coll. 77-78.
120 Crespi , Scoperta di due tombe cartaginesi, 1862, segnala una tomba con questo tipo di chiusura; Elena, Scavi nella necropoli
occidentale, 1868, p. 9: “qualche rarissima tomba”; Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, p. 95, tomba
11:”La chiusura di questa tomba era effettuata con la cortina di fango (disfacimento di mattoni crudi ?)”. Nel Predio Ibba nessu-
na tomba ha restituito questa particolare tipologia (Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 78).
121 Levi, Le necropoli puniche di Olbia. 1949, p.12. Un caso sembrerebbe presente nel Predio Ibba: “blocchi di tufo che poggiava-
no su due grandi anfore di tipo cilindrico, rotte e collocate per diritto” (Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col.
192, tomba n° 66).
122 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 115. L’uso della calce è attestato a Kerkouane (Fantar, Kerkouane
I, 1984, p. 295 e n. 135.
123 Alcuni casi sono segnalati da Elena (Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 10 e tav. 1); un caso è segnalato da Loddo
nell’area della recinzione presso la tomba con l’immagine della Gorgone; la tomba andò, purtroppo, distrutta: Loddo, Cenno su un
gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre - Novembre 1924. (Soprintendenza
Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58); Un caso è presente nell’area oggetto di indagine, la n° 44 (fig. 6). Nel
Predio Ibba non sono invece presenti tombe con più camere: Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 68.
124 Fig. 6, Tomba n° 52, nella quale una delle due camere sovrapposte, la più bassa, potrebbe essere considerata come una grande
nicchia, inadatta a ricevere una inumazione. Va segnalato che in questa tomba le due camere sovrapposte non particolarmente am-
pie, sono nella parete a valle del pozzo e potrebbero costituire l’indizio di un riutilizzo successivo rispetto alla camera, unica, scava-
ta sul lato a monte, più spaziosa.
125 Un caso abbastanza peculiare (fig. 6, tomba n° 12) presenta, nell’angolo destro, un dente che occupa un quarto della camera, ri-
sparmiato per evitare di sfondare la parete della camera della tomba adiacente.
126 Vedi il caso della tomba n° 45 (fig. 6).
127 Fig. 6, tomba n° 52.
128 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 121; stucchi e intonaci sono attestati anche a Kerkouane (Fantar,
Kerkouane I, 1984, pp. 352-353, 360, 363, 371, 367, 487, 488-491) e Villaricos (Almagro Gorbea, Las excavaciones en la necro-
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mancano, però, camere molto anguste, ampie quanto il pozzo o addirittura più strette129. Come
già segnalato la qualità strutturale della tomba non è in relazione con la profondità del pozzo130.

Il pavimento e il soffitto sono generalmente piani, sebbene non manchino casi di soffitti
curvi131, per imperizia dello scavatore o per scelta deliberata. Talvolta quest’ultimo elemento
faceva assumere alla camera, nella parte di fondo, l’aspetto “a forno”132.

La varietà di forma delle camere è costante in tutte le necropoli puniche, in particolare in
quella di Cartagine133.

Sul pavimento si presentano talvolta fosse, sotto forma di loculi rettangolari, ben scavati in
asse con il pozzo134. Quando è singolo il loculo occupa generalmente il centro della camera135;
quando doppi, essi occupano l’intera camera136. La profondità può superare il mezzo metro137.

In qualche caso, sul pavimento al posto del loculo e generalmente in posizione laterale, so-
no presenti degli incavi quadrangolari, profondi138; l’interpretazione più comune è quella di fos-
se per l’accoglimento dei piedi di un sarcofago ligneo. In realtà il ritrovamento di tombe, in par-
ticolare nel Sahel tunisino, nelle quali questi incavi sono in numero dispari rende poco plausibi-
le l’ipotesi139; sono inoltre segnalati casi di ritrovamento, all’interno degli incavi, di deposizioni
funerarie o di parti di corredo140.

Un altro elemento del quale si ha qualche esempio è costituito dai banconi di roccia rispar-
miati nei lati lunghi141; generalmente occupano l’intera lunghezza della camera. La loro funzio-
ne è quella di piano per il corredo funerario142, ma non sono rari i casi nei quali l’inumato era
deposto su di essi143. Anche per questo elemento è stato richiamato l’influsso libico sulle tradi-
zioni funerarie puniche144.

polis punica de Villaricos, p. 628). A Cagliari una sola camera ha restituito tracce di intonacatura, utilizzata come sottofondo per
l’ampia e complessa raffigurazione pittorica caratterizzata dalla presenza dell’Ureo (Canepa, La tomba “dell’ureo” nella necropoli
di Tuvixeddu, 1983, p. 132). Intonaco è segnalato a Monte Luna: Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 28.
129 Il caso pù significativo è quello della tomba n° 5 (fig. 6) che inizialmente di dimensioni pari a quelle del pozzo, va poi restrin-
gendosi verso il fondo; negli scavi di via Montello “le camerette generalmente sono più strette del pozzetto, mantenendosi però
sempre sul medesimo asse” (Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione, 1942, p. 94).
130 Vedi la tomba n° 44 (fig. 6) con un pozzo di 8 metri di profondità e due camere molto anguste; la stessa tomba n° 5, citata pre-
cedentemente, ha un pozzo profondo oltre 5 metri; significativo pare il dato del Predio Ibba che presentava tombe abbastanza an-
guste (Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 73).
131 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 11; Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 73, tombe nn°
101, 130; camere con volta a botte sono segnalate nella necropoli di Monte Luna (Costa, La necropoli punica di Monte Luna,
1983, p. 27).
132 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 73, tombe nn° 45, 89, 97, 125.
133 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 121.
134 Lo studioso tunisino Habib Ben Younes ipotizza un’influsso libico per la presenza di questi “sarcofagi” nelle tombe puniche
(Ben Younes, Nécropoles puniques de Tunisie, 1991, p. 45).
135 Fig. 6, tomba n° 6; il loculo occupa l’intera lunghezza della tomba. A Cartagine, dove è presente la tipologia dei loculi sul pa-
vimento delle camere, quando essi sono singoli generalmente sono posizionati di lato e raramente al centro (Benichou-Safar, Les
tombes puniques de Carthage, 1982, p. 124).
136 A. Stiglitz, Relazione preliminare dello scavo del V lotto della necropoli di Tuvixeddu - Cagliari. S.d., tomba n° 1978/8 (fig.
7); in un caso, invece, il loculo è laterale (fig. 6, tomba n° 37); più complesso il caso della tomba n° 39 nel pavimento della quale è
presente un loculo centrale non terminato di scavare e due ortogonali all’asse della camera, pertinenti evidentemente a un riutilizzo.
137 Nella tomba n° 8 (fig. 7), citata, la profondità è di 65 cm.
138 Fig. 6, Tomba n° 16; dimensioni incavi 80 x 60 cm; 64 x 64 cm.
139 Ben Younes, Rapport sur la campagne de fouilles, 1985, p. 33.
140 Barreca, La civiltà di Cartagine, 1964, p. 39; Ben Younes, Rapport sur la campagne de fouilles, 1985, p. 33
141 Fig. 6, Tomba n° 30.
142 Rivara, Annotazioni sulle necropoli puniche olbiensi, 1996, p. 222.
143 Estremamente significativa la foto edita da Fantar e relativa a una tomba di Kerkouane, dove si vede uno scheletro in posizione
supina giacente su un bancone: Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, pl. IV; vedi anche Ben Younes-Krandel, Typolo-
gie des tombeaux des nécropoles puniques en pays numide, 1988, pp. 11, 20; probabilmente a una deposizione su bancone si rife-
risce la descrizione della tomba 118 di Predio Ibba: “La cella è divisa in due piani. Sinistra, sulla parte più alta, vi era una depo-
sizione femminile” (Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 207). Nella tomba 12 della necropoli di Monte Sirai,
sul bancone sono stati rinvenuti resti di ossa e di una moneta (Fantar M. et D., La necropole, 1966), p. 66.
144 Ben Younes, Nécropoles puniques de Tunisie, 1991, p. 37, 45; Ben Younes, Rapport sur la campagne de fouilles, 1985, p. .
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Sui lati delle camere delle tombe meglio scavate possono essere ricavate delle nicchie di
forma parallelepipeda145, con la parete superiore inclinata verso il fondo. Le dimensioni, salvo
qualche eccezione sono inferiori a quelle medie della necropoli di Cartagine146, e variano tra 50
e 80 cm di lunghezza e 42 - 60 cm di altezza; la profondità non supera 30 cm. Quando in una
camera ci sono più nicchie, queste hanno tutte la medesima forma e dimensione. Il numero va-
ria, da una, generalmente sulla parete di fondo147, a due148 e a tre149. In qualche tomba sono pre-
senti dei nicchioni molto ampi di forma irregolare, pertinenti forse a momenti tardi di riutiliz-
zo150. Un caso particolare151 vede la presenza di una nicchia rettangolare larga quanto tutta la
parete e posta a metà altezza di quest’ultima; parrebbe configurarsi come un vero e proprio lo-
culo a parete, probabilmente per la deposizione di un inumato, sebbene non esista alcuna do-
cumentazione in merito.

Nelle nicchie veniva deposto parte del corredo152 e in qualche caso erano decorate con figu-
razioni simboliche, in particolare simboli di Tanit153. Nicchie sono segnalate nelle tombe di Vil-
lamar154, di Monte Luna155 e Olbia, per citare le necropoli più direttamente confrontabili con
quella cagliaritana.

Infine, in qualche tomba è presente una cornice, generalmente su uno dei lati lunghi della
camera, che ribassa il soffitto. Se in qualche caso tale soluzione architettonica è legata alla ne-
cessità di salvaguardare il pavimento di un ipogeo adiacente156, nei restanti casi assume un vero
e proprio significato decorativo157, reso più palese dalla presenza di pittura rossa158.

145 Elena (1868, p. 11) segnala la presenza di nicchie “quadrate o bislunghe”, in una delle quali rinvenne ossa umane; una nicchia è
segnalata dalla tomba 66 del Predio Ibba (Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 192).
146 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 122, m 0.75 x 0.45 x 0.42.
147 Fig. 6, tombe nn° 28 e fig. 7 tomba n° 1978/8.
148 Fig. 6, tomba n° 9, sulla parete di fondo e su quella di destra.
149 Fig. 6, tombe nn° 16, su tre pareti esclusa quella d’ingresso, 40, sulla parete d’ingresso, su quella di sinistra e su quella di fondo;
fig. 7 tomba n° 1978/7 su tre pareti esclusa quella d’ingresso, con la particolarità che la nicchia di destra è divisa in due, nel senso
dell’altezza, da un listello di roccia risparmiato. La nicchia della parete d’ingresso della tomba n° 40 è ricavata in una rientranza
rettangolare.
150 Fig. 6, Tomba n° 35.
151 Fig. 6, Tomba n° 30.
152 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 122.
153 Tomba 8 degli scavi del 1978 (fig. 7); particolarmente significativo il caso di una tomba del Jebel Mlezza, non distante da Ker-
kouane, nella quale una nicchia conteneva, pitturato, un segno di Tanit sormontato da crescente lunare (Fantar, Eschatologie phé-
nicienne-punique, 1970, pl. XXVI).
154 Siddu, Le tipologie tombali, 1993, p. 133.
155 Costa, La necropoli punica di Monte Luna, 1983, p. 28.
156 Vedi il caso della tomba n° 1 (Fig. 6).
157 Fig. 6, Tomba n° 20, nella quale sul lato destro è presente una cornice che poggia, all’estremità destra, verso la porta di ingresso
alla camera, su un semipilastro, anch’esso risparmiato nella roccia; per Fantar, “il s’agit à coup sûr d’une recherche, d’un désir de
décorer” (Carthage, 1993, p. 43); Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 122.
158 “La volta a metà della cella si abbassa per mezzo di grande risega che è decorata da due linee rosse” (Taramelli, La necropoli
punica di Predio Ibba, 1912, col. 205: tomba n° 113).
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Le decorazioni

on est vraiment loin du Punique indifférent au plaisir gratuit des yeux.

Fantar, Kerkouane, 1984.

Uno degli elementi distintivi della necropoli cagliaritana è il ricco patrimonio decorativo,
soprattutto pittorico, presente nelle tombe a pozzo con camera ipogeica, che la pone, per
l’epoca punica, tra le principali nel Mediterraneo.

Gli elementi decorativi sono realizzati con la pittura, generalmente ma non esclusivamente
rossa, e con la scultura, a incisione o a rilievo. Le tecniche possono coesistere nella medesima
tomba e in molti casi riguardare lo stesso elemento decorativo; a questo proposito si può indica-
re l’esempio del bassorilievo proveniente da una delle tombe “scavate” da Romualdo Loddo nel
1924, raffigurante due semipilastri affrontati e sormontati da capitello “eolico-cipriota”, decora-
ti con pittura rossa1.

Le decorazioni sono generalmente di tipo geometrico o architettonico, ma non mancano raf-
figurazioni umane, animali o vegetali. Il valore di questo patrimonio “artistico” non è puramen-
te decorativo ma investe problematiche escatologiche e apotropaiche, inserendosi in quel com-
plesso mondo delle credenze religiose e funerarie fenicie, non ancora del tutto indagato.

Elementi dipinti

L’analisi della pittura nella cultura fenicio-punica stenta ancora a trovare solide basi e pub-
blicazioni esaustive a causa della scarsità delle attestazioni edite. Gli stessi studi di sintesi av-
vertono, disarmati, questo disagio a fronte di un aspetto che certamente doveva avere un ruolo
notevole ma che resta tuttora sfuggente. Non pare un caso che nel maggiore manuale sulla civil-
tà fenicio-punica, la pittura sia inserita, paradossalmente, tra le arti minori2, né che le attesta-
zioni descritte e analizzate per Cagliari siano sempre le stesse.

Il patrimonio delle pitture presenti nella necropoli di Cagliari è notevole e già da tempo ha
richiamato l’interesse degli studiosi sebbene sia mancato sinora uno studio di insieme, che for-
nisca un repertorio dei soggetti, delle tecniche e l’inquadramento culturale3.

Il primo elemento da sottolineare è la grande quantità di pitture presenti, assolutamente ine-
dite, che forniscono l’elemento di maggiore differenza con la necropoli di Cartagine, alla quale
per molti altri elementi la necropoli cagliaritana si avvicina, e nella quale sono pressoché total-
mente assenti le pitture4. La differenza è stata imputata a una forte componente libica, per i
confronti puntuali, nelle tecniche e nei motivi decorativi, che possono essere fatti con le necro-

1 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58). Il rilievo era realizzato su una parete
della camera, “ai lati del capezzale”. Lo scoppio di una mina distrusse uno dei pilastri, mentre l’altro venne fortunatamente recupe-
rato e depositato al Museo. Una foto del pezzo è stata pubblicata da Lilliu con attribuzione alla necropoli di Bonaria (Lilliu, Le stele
puniche di Sulcis, 1944, col. 358 e tav. XIIg; vedi anche Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 186, nota 31): sulle varie
attribuzioni di provenienza vedi l’Appendice A (Breve storia degli studi, delle ricerche e delle scoperte - anno 1924).
2 Cecchini, L’Art. “Arts Mineurs”, 1995. Acquaro (La Sardegna fenicia e punica, 1985, p. 50) reclama come proprio le pitture
sarde “ripropongono in autonomia una categoria artistica per il mondo punico”.
3 Manca del tutto un impegno diretto sul terreno che porti a un rilevamento sistematico delle pitture cagliaritane, tanto più parados-
sale data l’ubicazione urbana della necropoli e l’assoluta facilità di accesso alle tombe. Paola Mattazzi (La tomba dell’ureo, 1994) e
Giovanna Pisano (La pittura e il colore nell’occidente punico, 1996) hanno avviato di recente alcune riflessioni su questo patrimo-
nio a partire dalle pitture della tomba “dell’Ureo”.
4 Scarne notizie di elementi dipinti dalle necropoli dei Rabs e di Douimes: Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912,
col. 73; Guzzo Amadasi, La pittura, 1988, p. 448; Cecchini, L’Art. “Arts Mineurs”, 1995, p. 528.
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poli puniche del Cap Bon5. In queste tombe si ha, infatti, un deciso legame con le pitture pre-
senti nei complessi funerari rupestri libici, in particolare nei cosiddetti Haouanet, tombe a ca-
mera scavate nella roccia6.

L’origine libica di queste influenze7, così determinanti nella necropoli cagliaritana e in
quelle da essa derivate (Villamar e Senorbì), non può però proporsi schematicamente come un
travaso di tecniche, idee e gusto libico nel mondo punico, sia per la presenza contemporanea di
altre componenti, vedi ad esempio gli influssi magno-greci o più in generale italici, ipotizzati
per la tomba cagliaritana “dell’Ureo”8, sia per l’evidente intervento punico sulle tradizioni libi-
che; ci pare infatti più congrua l’osservazione di Acquaro che, analizzando alcuni sarcofagi di-
pinti, afferma:

“sarà ancora il decoro tombale con le pareti ipogeiche della Sardegna e del Nor-
dafrica a restituire un’eco della ricca policromia, di quei sarcofagi ‘eccellenti’
importati. È un’eco che nell’imitazione di schemi prevalentemente ‘greci’ non
mancherà di accogliere elementi e tessuti decorativi di tradizione ‘libica’ ”9.

Non va dimenticato, inoltre, che se la diffusione delle pitture parietali funerarie è effettiva-
mente limitata al Nord Africa e alla Sardegna è d’altra parte nota la scarsa conoscenza delle ne-
cropoli fenicie orientali, nelle quali le pitture note appartengono a epoca ellenistica10.

la tecnica

La tecnica utilizzata nella necropoli cagliaritana è quella della pittura posta direttamente
sulla roccia, indizio anch’essa di legami africani, con la unica eccezione della tomba
“dell’Ureo” nella quale il colore è dato su uno strato di intonaco11.

Non abbiamo dati sulle caratteristiche minerali di questa pittura né sugli strumenti utilizzati,
anche se qualche “sbavatura” presente in alcune tombe sembrerebbe attribuibile a un pennello
piatto. Allo stato attuale non si è in grado di attestare la presenza della tecnica a cordicella uti-
lizzata nella necropoli di Monte Luna, a Senorbì12. Saranno necessarie indagini specifiche per
poter definire meglio gli aspetti tecnici della pittura cagliaritana.

il repertorio

L’analisi del repertorio decorativo di alcune delle tombe della necropoli cagliaritane ci per-
mette di avere un quadro preciso della complessità, ricchezza e “incredibile” stato di con-
servazione di questo patrimonio.

5 Vedi, da ultimo, la precisa analisi sulla problematica fatta da M. H. Fantar (La decoration peinte, 1988). L’autore definisce la de-
corazione pittorica come “l’une des composantes libyques de l’univiers punique d’Afrique du Nord ou de ce qu’on pourrait appe-
ler la punicité africaine” (ivi, p. 39).
6 Longerstay-Selmi, Haouanet: quelle definition ?, 1985; si datano tra il V sec. a.C. e il I d.C. Vedi anche Longerstay-Selmi, Re-
présentations de navires archaïques en Tunisie du nord, 1990.
7 Ben Younes, Nécropoles puniques de Tunisie, 1991, p. 45. Fantar (Eschatologie phénicienne-punique, 1970, p. 29) a proposito
delle pitture di Kef el-Blida parla di “travail de ‘collaboration’ libyco-punique”; Acquaro, Artigianato libico nelle colonie di Car-
tagine, 1996, p. 141.
8 Canepa, La tomba «dell’ureo» nella necropoli di Tuvixeddu, 1983, p. 134; Mattazzi, La tomba dell’ureo, 1994, passim.
9 Acquaro, La pittura nel mondo punico, 1992, p. 301.
10 Guzzo Amadasi, La pittura, 1988, p. 448; Giovanna Pisano (La pittura e il colore nell’occidente punico, 1996, p. 126) afferma
la fedeltà nella pittura occidentale “ai canoni della cultura levantina”.
11 Non si esclude che il pozzo della tomba n° 37 (tav. I), decorato con “croci di Sant’Andrea” dipinte, presenti una forma di prepa-
razione particolare, data l’estrema levigatezza della superficie, costituita da un sottile strato compatto che meriterebbe di essere ana-
lizzato. Intonaci sono segnalati a Monte Luna (Costa, Appendice, 1994, p. 33) e stucchi a Monte Sirai (Amadasi–Brancoli, La ne-
cropoli, 1965, p. 101).
12 Costa, Appendice, 1994, p. 31.
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In primo luogo vanno citate le due celebri tombe trovate pochi decenni fa e ampiamente no-
te e studiate delle quali si riportano qui di seguito le descrizioni del loro primo editore:

tomba “del Sid”:

“un fregio ....costituito da una serie di anelli in ocra rossa intrecciantisi, con trac-
ce di riempimento di color azzurro. ... il fregio è sostenuto da pilastri color rosso
ocra a loro volta sormontati da capitelli a volute ... all’interno di ogni nicchia ...
che risulta incorniciata da un motivo a linee e losanghe rosse e azzurre .... è pre-
sente una triade betilica in ocra rossa. Sulla parete destra della camera, alla sini-
stra della nicchia, è la rappresentazione lineare in ocra rossa di una figura ma-
schile barbuta e ignuda con tracce di un panno svolazzante attorno alle reni ed in
testa un elmo crestato, raffigurata nell’atto di lanciare un’asta con la mano de-
stra. La figura (h. m. 0.25) è rappresentata con la testa e le gambe di profilo, men-
tre il busto è di fronte”13.

tomba “dell’ureo”:

“Sulle pareti della camera è visibile in alto un fregio, dipinto su intonaco, costitui-
to da nove fiori di loto ed otto palmette sulla sinistra e da nove fiori di loto e dieci
palmette sulla destra, legati fra loro da girali. Tale fregio risulta compreso fra le
due larghe bande, quella superiore dipinta su intonaco, l’inferiore direttamente
sulla roccia. La parete di fondo della camera presenta un fregio su intonaco ...
con al centro un serpente-ureo alato con il globo solare fra le corna hathoriche,
con evidente funzione magica. A destra e sinistra di tale figura vi è un motivo de-
corativo e composito, costituito da un fiore di loto che nel calice racchiude una
piccola palmetta; ai lati, legati da un motivo a girali, sono presenti altri due fiori
di loto schematizzati e di ridotte dimensioni. Lateralmente ai motivi appena de-
scritti vi sono due maschere gorgoniche raffigurate in posizione frontale”14.

I motivi decorativi presenti nelle altre tombe possono essere sinteticamente elencati per ca-
tegoria, come segue. In appendice (B) è riportato l’elenco degli elementi finora schedati.

a. tracce di pittura

si tratta di tutte quelle testimonianze per le quali non si hanno elementi sufficienti per una defi-
nizione più specifica, sia perché così sono state definite in letteratura, sia perché la stessa visio-
ne autoptica non permette maggiore accuratezza a causa dello stato di degrado della decorazio-
ne. Esse riguardano fondamentalmente la porta di ingresso dove potrebbero configurarsi come
delle fasce che sottolineano l’architrave e gli stipiti15. all’interno delle camere le tracce non so-
no altro che gli ultimi resti ormai evanidi di fasce, linee ed elementi geometrici. Un caso parti-
colare sono le tracce presenti sul pavimento di una stanza nei pressi di uno scheletro16. Talvolta
le tracce sono presenti su elementi architettonici come architravi, cornici o simboli. La colora-
zione probabilmente oltre a una funzione estetico-decorativa può assolvere a valenze escatolo-
giche, trattandosi in generale di pittura rossa.

13 Canepa, La tomba «dell’ureo» nella necropoli di Tuvixeddu, 1983, pp. 131-132, data la tomba al IV-III sec. a.C.
14 Canepa, La tomba «dell’ureo» nella necropoli di Tuvixeddu, 1983, p. 133-134. La presenza di pitture su roccia e su intonaco
porta l’autrice a ipotizzare due fasi nelle pitture, le prime da riportare al IV secolo e le seconde agli inizi di quello successivo.
15 In tal senso si esprime Taramelli (La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 34).
16 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 176: tomba n° 9.
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b. fasce, bande e linee (tavv. II – VI.1, VIII)

si tratta di elementi non distinti dai precedenti, ma per i quali è pienamente riconoscibile la
forma. Possono trovarsi sulla porta e in questo caso svolgono la funzione di evidenziarla, come
specificato sopra. Nelle camere sono poste a comporre delle figurazioni di una certa complessi-
tà che generalmente investe la totalità delle pareti. Si possono citare esempi di due17 o quattro18

linee o fasce parallele continue sulle quattro pareti le fasce, talvolta, decorano il bordo delle
nicchie o le attraversano.

In altri casi si tratta di coppie di linee parallele orizzontali che si incrociano con coppie di linee
parallele verticali, a individuare grandi rettangoli apparentemente privi di decorazione interna19.

Altre volte più semplicemente, su una parete due linee parallele orizzontali, intersecate, da due
linee verticali paiono formare un rettangolo20.

c. elementi architettonici

sono rappresentati, allo stato attuale, dalla segnalazione di due timpani dipinti sopra le porte,
uno con linee nere e riempito di colore rosso21 e l’altro semplicemente con linee rosse22.

d. “croci di S. Andrea” (tavv. I, VIII – IX)

decorazione composta da quattro linee che si incrociano al centro, formando una sorta di stella
a otto raggi, inquadrate da un rettangolo o da un trapezio; la prima segnalazione di questa tipo-
logia decorativa, che viene comunemente associata alla croce di Sant’Andrea per l’evidente
rassomiglianza formale, venne fatta da Pier Francesco Elena: “intreccio di linee” forse una stel-
la a 5 raggi23. Curiosa la spiegazione data da Crespi: si tratterebbe di segni posti “per provare
se gli angoli erano veramente retti” 24. Collocate nel pozzo o nella camera queste raffigurazioni
possono essere anche plurime. L’esempio più chiaro è quello di un pozzo nel quale sono pre-
senti tre elementi sovrapposti , interessando l’intera parete (tav. I)25. In almeno un caso era si-
tuata sul soffitto26.

e. Elementi geometrici (tavv. VI.2 – VII)

In genere losanghe sulle pareti, talvolta divise in due triangoli da linee verticali27. In altri casi
sono presenti incroci di linee oblique come ad esempio una tomba nella quale sulle quattro pa-
reti della camera due fasce rosse inquadrano un insieme di linee oblique intersecantesi; le linee,
a gruppi di tre, partono da un medesimo punto, sia dalla fascia inferiore che da quella superio-
re28.

17 Fig. 6, tomba n° 9 della presente indagine.
18 Fig. 6, tomba n° 40 della presente indagine, tavv. V – VI.1.
19 Fig. 6, tomba n° 32 della presente indagine, tav. IV.
20 Fig. 6, tomba n° 19 della presente indagine.
21 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 177: tomba n° 12.
22 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 205: tomba n° 111.
23 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12; L’uso del termine per la necropoli cagliaritana si deve, per primo, al Ta-
ramelli: La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 38.
24 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, pp. 153-154.
25 Fig. 6, tomba n° 37 della presente indagine.
26 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, pp. 153-154.
27 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Ori-
stano. 4.9.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica): tomba n° 20.
28 Fig. 6, tomba n° 36 della presente indagine.
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f. simboli (tav. X.1)

In genere si tratta dei simboli consueti negli ambiti funerari e cultuali fenicio punici. Il simbolo
di Tanit è presente in due casi, uno sul pozzo al di sopra della porta, in una delle tombe situate
nell’area degli scavi del 1956, e un altro dipinto al rovescio al centro della nicchia della parete
di fondo della camera di una tomba (tav. X.1); sull’elemento circolare parrebbe potersi leggere
un crescente lunare29.

In una camera è visibile una “ruota radiata” costituita da un cerchio che racchiude un “stella” a
sei punte30, probabilmente un simbolo astrale. In letteratura è segnalato, inoltre, “un globo fian-
cheggiato da due obelischi” sulla parete al di sopra della porta di ingresso alla camera31.

f. figurazioni

L’unica segnalazione nota, oltre a quella della tomba del “Sid”, di una raffigurazione umana è
quella riportata da Pier Francesco Elena che vide al di sopra della porta di accesso alla camera
un guerriero, dipinto di rosso, con scudo tondo nel braccio sinistro, galea crestata, arma sulla
destra32. Lo stesso autore segnala un “abbozzo di un albero a tronco e rami nudi, parimenti a
semplici contorni rossi”33.

La pittura è generalmente monocroma, caratterizzata dal cosiddetto rosso funerario. L’uso
della pittura lineare34, monocromatica, è stata giustificata come “confacente alle capacità di chi
lavori rapidamente .... e adeguata alle possibilità economiche di una clientela modesta e senza
troppe esigenze”35. Una tale spiegazione non risulta del tutto convincente considerato il colle-
gamento, nella necropoli di Cagliari, delle raffigurazioni pittoriche con camere funerarie nor-
malmente ben rifinite, indice di un livello sociale del committente certamente non modesto. In
certi casi, poi, le pitture compongono raffigurazioni complesse che occupano l’intera camera
funeraria di tombe che anche nel pozzo presentano motivi decorativi. Tale è il caso, ad esem-
pio, della tomba n° 37 della nostra indagine nella quale il pozzo è decorato con tre “croci di S.
Andrea” sovrapposte e separate da un duplice listello rilevato con gola (tav. I), mentre la came-
ra presenta su tutte le pareti un complesso sistema di linee verticali e orizzontali intersecantesi
ad angolo retto (tavv. II – III).

Va inoltre osservato un certo affollarsi delle tombe con decorazione pittorica in un settore
dell’area indagata; ciò potrebbe suggerire la presenza di gruppi sociali o familiari con precisi
legami con ambiti nordafricani e, sicuramente, la presenza di un gruppo di artigiani esecutori
delle raffigurazioni, indiziati dal ripetersi di tipologie pittoriche simili nelle varie tombe.

Da parte di molti autori è stato evidenziato il valore rigenerante del colore rosso, prevalente
nelle raffigurazioni cagliaritane, sicuramente collegato a credenze sulla vita ultraterrena36; la
sua presenza costante, spesso esclusiva, ci conferma ulteriormente che la scelta di pitturare le
pareti e l’uso prevalente di un colore come il rosso sono elementi strettamente connessi ai ritua-
li funerari e alle credenze religiose.

29 Tomba 1978/8, devo alla prof.ssa Simonetta Angiolillo la segnalazione dell’elemento sull’elemento circolare.
30 Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986 a, p. 218, fig. 183.
31 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12.
32 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12.
33 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 11.
34 Cecchini (L’Art. “Arts Mineurs”, 1995, p. 529) afferma che “du point de vue technique il ne s’agit de véritable peinture, mais
plutôt de dessins parfois remplis de coleur”.
35 Taborelli, L’area sacra di Ras Almunfakh presso Sabratha, 1992, p. 19.
36 Ben Younes, Contribution a l’eschatologie phenico-punique, 1985, p. 71.



56

Se per i simboli si può pensare a valenze con implicazioni escatologiche e apotropaiche
(vedi il capitolo sui rituali), per la decorazione geometrica non pare esservi, allo stato attuale,
altra interpretazione se non quella decorativa37, per la quale sono state avanzate raccordi con le
pitture vascolari e con quelle sulle uova di struzzo.

Non si esclude, peraltro, che tale decorazione possa rinviare a elementi ornamentali delle
abitazioni, soprattutto quando la pittura concerne l'insieme delle pareti.

Elementi scolpiti

Il catalogo delle sculture, a differenza di quello delle pitture ha richiamato, sorprendentemente,
minore attenzione da parte degli studiosi. La ricchezza degli elementi decorativi, infatti, doveva
essere non minore rispetto a quella pittorica e, anzi, con essa interagire.

Le tecniche utilizzate sono quelle dell’incisione e del basso rilievo, con risultati anche di note-
vole qualità, come ad esempio la decorazione a palmette di una tomba degli scavi 1956 o quella
a semipilastro con capitello, recuperata nel 1924. Talvolta gli elementi scolpiti sono ricoperti di
pittura rossa a evidenziare ulteriormente il loro carattere funerario e simbolico, escludendo,
quindi, un significato meramente decorativo. Gli elementi architettonici quali gole egizie, listel-
li e cornici trovano tutti pieno riscontro nelle stele puniche, sia funerarie che votive.

il repertorio

I motivi decorativi presenti nelle tombe possono essere sinteticamente elencati per catego-
ria, come segue. In appendice (B) è riportato l’elenco degli elementi finora schedati.

a. listelli e cornici (tav. I.2)

generalmente sono localizzati nei pozzi, nel lato breve al disopra della porta di accesso alla ca-
mera. I listelli, da uno a tre, sono realizzati incidendo profondamente due linee orizzontali pa-
rallele e sagomando l’elemento rilevato così ottenuto. La separazione tra un listello e l’altro
può essere anche segnata da una gola. Talvolta nel pozzo si ripetono varie sequenze di listelli,
uno per segmento38.

All’interno delle camere sono talvolta presenti delle cornici con funzione ornamentale, sottoli-
neata anche da pittura rossa39, o con mera funzione pratica, legata alla necessità di non intacca-
re il pavimento della tomba attigua, posta a un livello più elevato40.

37 Fantar, La decoration peinte, 1988, p. 36.
38 Vedi il repertorio nell’appendice B.
39 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 205: tomba n° 113.
40 Fig. 6, tomba n° 1 della presente indagine.
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b. architravi

Nei pozzi particolarmente curati, al di sopra delle porte di ingresso alle camere, sono presenti
degli architravi. Oltre a quelli normali, costituiti da un semplice fascione rilevato, possono esse-
re individuati architravi sagomati, generalmente bombati.

c. gole egizie

si tratta della tipica decorazione architettonica caratteristica degli edifici a carattere cultuale e
votivo, riccamente rappresentate nelle stele e presenti anche nei pozzi delle tombe.

d. false porte (tav. XI.2)

In almeno un caso è presente nel pozzo una falsa porta imitante in tutto quella sottostante. La
sua valenza simbolica è nota in tutte le culture, compresa la nostra contemporanea. Nel caso in
questione essa è sottolineata dalla presenza sull’architrave di un crescente lunare inciso41.

e. simboli

rappresenta l’elemento più significativo del repertorio della necropoli cagliaritana. I simboli re-
alizzati con diverse tecniche, a incisione, a rilievo o a rilievo ottenuto con l’incisione, sono
quelli consueti. In primo luogo il “segno di Tanit” a rilievo e a incisione, talvolta definito in let-
teratura come “croce ansata od isiaca”42, situati sia nei pozzi, al di sopra delle porte, sia
all’interno della camera. In un caso è a incisione, con corpo trapezoidale, barra orizzontale,
sormontata da un elemento ovale43 (tav. X.2); un confronto preciso si ha una stele da Cartagi-
ne44.

A incisione raffigurante è presente il volto del Gorgoneion, situato poco sopra la porta di una
camera45. Frequente il crescente lunare a bassorilievo o inciso (tav. XI.2), talvolta in associa-
zione con il globo solare.

Più rara nelle necropoli la raffigurazione idolo a bottiglia. In una tomba della necropoli cagliari-
tana ne è presente uno realizzato a rilievo ottenuto con l’incisione, posto su base modanata a
plinto sormontato da gola egizia su listello (tav. XI.1)46. Riferimenti diretti a questa composi-
zione si trovano nelle stele di Cartagine47 e di Hadrumetum48: “è tuttavia frequente la sua rap-
presentazione su base-altare di tipo egittizzante, sia nella resa a sgabello, sia nella resa a plin-
to”49 .

Particolarmente interessante la decorazione di una delle tombe rinvenute nel 1924 da Loddo:
“ai due lati del capezzale si sono trovati, ad alto rilievo sulla roccia, due pilastri con capitelli a
spirale revoluta di carattere egittizzante o forse miceneo e colorati parzialmente di rosso vivo.

41 Fig. 6, tomba n° 1. Si tratta della falsa porta raffigurata nella copertina di questo libro.
42 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12; G. Tore (Su una stele punica, 1997, p. 969) interpreta questi due simboli
come “segni di Tanit”.
43 Fig. 6, tomba n° 20 della presente indagine.
44 Picard, Catalogue du Musée Alaoui, 1957, cb 169; Bartoloni, Le stele arcaiche del tofet di Cartagine, 1976, n° 17, vedi anche la
fig. 17.
45 Romualdo Loddo, Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58). La raffigurazione è tuttora visibile,
purtroppo un atto vandalico ha creato gravi danni, a causa dell’uso di vernice spray.
46 Fig. 6, tomba n° 9 della presente indagine.
47 Hours-Miedan, Les répresentations figurées sur les stèles de Carthage, 1951, Planche V; Picard, Catalogue du Musée Alaoui,
1957, p. 22 , cb 552-573; Bartoloni, Le stele arcaiche del tofet di Cartagine, 1976, p. 69.
48 Bisi, Le stele puniche, 1967, fig. 64.
49 Ivi, p. 44.
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[...] Purtroppo lo scoppio successivo di una mina ha ridotto in frantumi uno di tali pilastri, se
ne salvò però uno che con le debite precauzioni venne staccato, con un pezzo di parete”50. Il ti-
po decorativo trova precisi riscontri nelle stele votive, come ad esempio quelle di Monte Sirai,
databili tra IV e III sec. a. C.51 e a Cartagine52.

In questa categoria dei simboli potrebbe rientrare un pilastrino, situato nella parte alta di un
pozzo, con un probabile capitello e una base che poggia su una risega: l’elemento è molto rovi-
nato53. Un altro elemento simile è scolpito in bassorilievo a forma di semipilastro o semicolon-
na con capitello, collocato su un listello verticale che separa due nicchie contigue sulla parete
destra (tav. IX.2)54. Parrebbero sussistere tracce di colore.

f. decorazioni composite

Decorazioni caratterizzate dalla presenza di elementi o simboli diversi a comporre una figura-
zione. L’esempio più notevole è quello scolpito sulla parete del pozzo della tomba n° 23 degli
scavi condotti nel 1956 da Giuseppe Lai e Francesco Soldati55. Si tratta di “due eleganti pila-
stri che richiamano gli originali fasci vegetali nelle scanalature, nella pronunciata rastrema-
zione verso l’alto, sottolineata da alcune incisioni orizzontali che ricordano i legamenti di cor-
da prima della chioma. I due fusti sono sormontati da un capitello a palmetta costituito da un
bottone collocato tra due volute con gocce da cui si dipartono nove petali disposti a ventaglio.
Le due colonne documentano .... una funzione decorativa e non tettonica”56. Le due figure in-
quadrano un simbolo di Tanit alto cm 30. Purtroppo un atto vandalico, avvenuto probabilmente
subito dopo la scoperta della tomba, ha distrutto quest’ultimo elemento, del quale ci restano so-
lo le misure.57 La decorazione è stata ravvicinata a una stele proveniente dal tophet di Sulci,
nella quale tra le due colonne è, invece, una figura femminile58. Purtroppo la tomba non ha re-
stituito elementi che ci permettano un inquadramento cronologico della decorazione59.

50 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58): cfr. nota 1.
51 Bondì, Le stele di Monte Sirai, 1972, n° 33; Bondì, Nuove stele da Monte Sirai, 1980, pp. 54-55, n° 6.
52 Picard, Catalogue du Musée Alaoui, 1957, A 10
53 Fig. 3, tomba n° 20 della presente indagine.
54 Tomba 1978/7.
55 Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio
Soprintendenza Archeologica); per l’immagine vedi Pesce, Sardegna punica, 1961, fig. 50.
56 Uberti, Le stele, 1977, pp. 21-22
57 La devastazione è avvenuta tra la scoperta avvenuta nei mesi di febbraio-marzo 1956 e la pubblicazione della foto nel testo di Pe-
sce, nel 1961, nella quale il simbolo è già scomparso.
58 Uberti, Le stele, 1977, p.21, 22.
59 Qualche amuleto di talco, non meglio precisati, e frammenti di bronzo: cfr. Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tu-
vixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio Soprintendenza Archeologica). Secondo lo scavatore la
camera era “per bambini” per le dimensioni: m 2.15 x 1.78 x 1.31.
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I rituali

Memoria concreta di quanto profondo “segno”
fosse stato dato ai popoli del Mediterraneo centro-occidentale

da parte dei navigatori e commercianti
(ma anche colonizzatori e conquistatori) fenici.

Giovanni Tore, Il quadro storico, 1987.

In un lavoro dedicato alla struttura di una necropoli complessa e importante come quella di
Cagliari non può mancare un cenno al problema dei rituali. Senza voler fare un’analisi puntuale
di questi, che esulerebbe dagli scopi di questo scritto, anche per la perdurante assenza
dell’edizione dei materiali e, soprattutto, dei contesti, salvo alcune eccezioni, si indicheranno
qui gli elementi principali, rinviando agli studi più volte annunciati da parte di altri studiosi, la
definizione della problematica.

L’inumazione e l’incinerazione sono i rituali di deposizione presenti nella necropoli punica
di Cagliari; essi si ricollegano a diverse tradizioni e riflettono differenze cronologiche.

Il rituale della inumazione, strettamente legato alla tipologia delle tombe in roccia ad esso
specificamente destinate, sembra diventare prevalente in Sardegna a partire dal VI sec. a.C., in
connessione con il crescere dell’interesse cartaginese per l’isola1. Non si esclude che esso possa
corrispondere con la massiccia immissione di genti cartaginesi e libiche, che tradizionalmente
utilizzavano questo rito2. Quello che pare sorprendente è l’ipotizzato repentino cambio di rituale
in un ambito, quello funerario, estremamente conservativo. Per Maria Eugenia Aubet la presa di
potere dei Magonidi, a Cartagine, determina un’interruzione o, comunque una diminuzione
dell’apporto orientale nella colonizzazione, l’inizio dell’espansionismo cartaginese, con
l’assorbimento degli antichi centri fenici e, conseguentemente, una rapida unificazione delle
manifestazioni culturali, tra le quali quelle legate ai rituali funerari3.

La incinerazione, prevalente nella Sardegna fenicia precedentemente all’arrivo dei cartagi-
nesi, compare a Tuvixeddu-Tuvumannu in epoca tarda, con il diffondersi in tutto il mondo pu-
nico di influenze ellenistiche4. L’apparire di questo rituale modifica evidentemente le abitudini
delle popolazioni ma non pare stravolgere la sostanza delle credenze; secondo M.H. Fantar, in-
fatti, l’influenza greca è stata di tipo catalizzatore, in quanto non si è trattato dell’adozione da
parte dei cartaginesi di quella religione, ma questa “a agi sur les croyances carthaginoises dans
la mesure où elle à declenché un mouvement d’evolution”5; in altre parole i punici sarebbero ri-
masti fedeli alla propria religione esplorando nuove componenti e nuove possibilità che si ricol-
legavano, d’altra parte, alle vecchie tradizioni fenicie della incinerazione: in ciò facilitati dalla
sostanziale indifferenza alla conservazione dei corpi, che sembra aver caratterizzato il mondo
fenicio-punico in tutte le sue componenti6. Va inoltre considerato il fatto che questo rito forniva
il vantaggio pratico della riduzione dello spazio necessario nella tomba, favorendo l’uso collet-
tivo dei vani.

1 Bartoloni, Contributo alla cronologia delle necropoli fenicie e puniche di Sardegna, 1981, p. 29.
2 Acquaro, La Sardegna fenicia e punica, 1985, p. 49: la conquista cartaginese “è per la Sardegna l’inizio di una costante lettura
africana della propria cultura”. Opinioni simili esprime Bartoloni, La civiltà fenicia e punica, 1989, p. 72 e Bartoloni, La necropoli
di Bithia, 1997, p. 52: inumazioni arcaiche sono, peraltro, presenti a Bithia; più in generale Gasull, El sistema ritual fenicio, 1993, p.
81.
3 Aubet, La necropolis de Villaricos,1986, p.614; a pag. 621 afferma chiaramente: “el analisis de los tipos arquitectonicos nos per-
mite ya de hablar de ruptura cultural, pues esa ruptura en las estructuras arquitectonicas coincide con un cambio ideologico en el
ambito de las creencias funerarias”.
4 S. Moscati ha dedicato un libro alle influenze ellenistiche sul mondo punico giungendo a conclusioni drastiche, non condivisibili,
perlomeno dallo scrivente: “il declino culturale di Cartagine si lega all’avvento dell’ellenismo su tutto l’arco del mediterraneo”
(Moscati, Il tramonto di Cartagine, 1993, p. VIII), attribuendo a Cartagine la “colpa” della diffusione in Sardegna delle nefaste in-
fluenze ellenistiche “dissolutrici della cultura punica” (p. 156).
5 Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, p. 15.
6 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 259, segnala l’assenza a Cartagine di testimonianze relative a pratiche
quali la mummificazione.
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Le fasi dei riti funerari, sia di inumazione che di incinerazione, sono normalmente suddivise
in tre elementi7:

 riti di distacco precedenti la sepoltura

 riti di passaggio, sepoltura vera e propria

 riti di accettazione, legati al periodo successivo

Per quanto riguarda la necropoli di Cagliari possiamo effettuare alcune osservazioni solo in
riferimento alle due fasi successive ai riti di distacco, in quanto nessun elemento ci è pervenuto
in relazione a quello che avveniva nei momenti precedenti la sepoltura. Salvo considerare come
legata a questa fase la procedura di costruzione della tomba, della quale ci sfuggono i tempi e le
modalità.

Al fine di evidenziare meglio le caratteristiche della necropoli in oggetto, e mantenendo il
carattere repertoriale di questo scritto, si analizzeranno dapprima gli elementi materiali rinvenu-
ti, passando poi a una ricostruzione sommaria dei riti, seguendo lo schema proposto da H. Beni-
chou-Safar per Cartagine8.

Incinerazione

La documentazione relativa a questo rituale nella necropoli di Cagliari è purtroppo insoddi-
sfacente in quanto gli autori dei rapporti di scavo si sono limitati, salvo qualche eccezione, a se-
gnalare la presenza del rito e l’eventuale collocamento delle ceneri in un contenitore. Non ab-
biamo dati concernenti lo stato di queste ultime e la presenza di frammenti di ossa miste ad esse,
con possibile frantumazione successiva al passaggio nel fuoco, per favorire l’inserimento
nell’urna. Mancano, inoltre, informazioni relative a sesso ed età degli incinerati, anche quando è
palese il rinvenimento di resti ossei che avrebbero favorito un’analisi dei dati personali del mor-
to.

La presenza in più casi di “ossa combuste” fa ipotizzare una cremazione parziale del cada-
vere. Nessun elemento ci è pervenuto sulle modalità del trattamento del cadavere, né si hanno
notizie di ustrina o di depositi di cenere che potrebbero indicare i luoghi di arsione. L’assenza di
tracce di fuoco sui corredi fa pensare che questi venissero deposti successivamente, al momento
del collocamento dell’urna nella tomba, salvo una eccezione costituita da una tomba di via
Montello che ha restituito un cinerario litico (infra).

Dai dati a disposizione si rileva la presenza di deposizioni singole nei contenitori, sebbene
questa annotazione derivi più da valutazioni personali degli scavatori che non da elementi scien-
tificamente rilevati.

Normalmente le ceneri erano deposte in contenitori fittili o lapidei. Nel Predio Ibba è atte-
stata una tomba che “nella parete di contro alla porta ha un foro con deposito di cadavere cre-
mato”9. L’assenza di indicazioni sul corredo non permette la datazione della deposizione, seb-
bene il rinvenimento, nel pozzo, di amuleti egittizzanti potrebbe riportarla comunque ad ambito
punico.

I cinerari sono, in genere, vasi in ceramica, urne monoansate, anfore e olle; la genericità del-
la terminologia usata nei rapporti di scavo non permette maggiori approfondimenti.

In due casi le ceneri erano deposte in cassette di pietra tufacea. Una, proveniente dalla tom-
ba n° 39 del Predio Ibba, era quadrangolare con coperchio a forma di tetto con due falde10. Più

7 Baldacci, Il libro dei morti dell’antica Ugarit, 1998, p. 70.
8 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp.237ss.
9 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 213, tomba n° 135.
10 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 134.
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interessante la seconda rinvenuta nella zona di via Montello durante un intervento d’urgenza ef-
fettuato nel 1949. Anche in questo caso il reperto proviene da una tomba ipogeica a camera,
provvista di loculi sul pavimento, riutilizzata successivamente per accogliere alcune deposizioni
di incinerati.

La cassetta di forma rettangolare, di modeste dimensioni (cm 40 x 28 x 26 di altezza), otte-
nuta da un blocco di calcare era coperta da un coperchio “in forma di tettuccio a doppia falda,
col fronte sensibilmente rialzato rispetto alla linea di cresta, timpanato e provvisto lateralmente
di due piccoli acroteri a spicchio sferico assolutamente lineari”11. I confronti più vicini sono
con Cartagine da dove provengono circa un migliaio di queste cassette, considerate come dei
sarcofagi in miniatura12.

Notevole è la decorazione dipinta in rosso con alcune linee, ma soprattutto con un comples-
so disegno simbolico:

“una base arcuata verso l’alto con il profilo dell’arco ondulato e con il colmo del medesi-
mo sopraelevato in un archetto più piccolo; da una figuretta posta sopra l’archetto, stiliz-
zatissima, costituita da un cerchio da cui, al centro superiormente, nascono due brevi ap-
pendici arcuate, che formano quasi un mezzo cerchio includente un tondino pieno; dal se-
gno del crescente lunare, sopra il mezzo cerchio, toccante quasi con le sue estremità quelle
superiori delle appendici arcuate e quasi chiudente il tutto in un cerchio, alla cui base con-
cava, al centro, aderisce un altro tondino pieno (rappresentante il sole) opposto a quello
del cerchio inferiore; (alt. di tutto il motivo cm 5)”13

Si tratterebbe di una particolare resa del ‘segno di Tanit’, sebbene l’assenza di riproduzioni
grafiche o fotografiche rendano complessa l’esatta lettura di un elemento figurativo così picco-
lo. Sul fronte della cassetta sono state trovate le tracce di una iscrizione14. La deposizione viene
datata al II sec. a.C.

Si deve alla particolare cura nella registrazione dei dati da parte dello scopritore, Giovanni
Lilliu, se siamo in grado di attestare alcuni elementi del rituale. Infatti, nella cassetta erano con-
tenute solo le ossa calcinate, mentre gli elementi più minuti, ceneri, carboni e schegge d’osso,
erano deposte in una brocca e in un’anfora: “in più si hanno frantumi molto piccoli di cerami-
che, spezzate intenzionalmente gettandole sul rogo in onore del morto, specie di piattelli, cop-
pette e balsamari, misti a qualche frustolo minutissimo di bronzo e a piccoli sassi rotti”15. Que-
sto rituale di separazione tra ceneri e ossa trova il suo preciso confronto a Cartagine e in altre
località16.

L’ubicazione delle deposizioni di incinerati nelle tombe a pozzo è varia. Nel pozzo le urne
cinerarie sono sovente sepolte nella terra di riempimento, configurandosi come vera e propria
tomba a fossa, ma non mancano casi nei quali l’urna è deposta in un foro scavato in una delle
pareti del pozzo e occluso con pezzi di lastrone della chiusura della camera, prova evidente di
un riutilizzo del sepolcro17. Il rinvenimento di una moneta punica, forse all’interno dell’urna, ri-
porta la deposizione ai momenti tardi della vita della necropoli.

Nella camera le urne sono poste unitamente ai resti degli inumati, ma apparentemente al di
sopra di quelle deposizioni, come parrebbe essere avvenuto per la cassetta in tufo di Predio Ib-
ba: “sopra le deposizioni, un’urna rettangolare in tufo”18.

11 Lilliu, Scoperte e scavi di antichità, 1950, p. 465.
12 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage; in Sardegna, cinerari di questo tipo sono attestati a Sulci: Tore, Rilievo fune-
rario in pietra, 1998, p. 100, nota 362, cita un esemplare nella collezione Biggio e uno, ancora in situ, nella necropoli di Is Pirixed-
dus.
13 Lilliu, Scoperte e scavi di antichità, 1950, p. 465
14 Vedi oltre il capitolo sulle iscrizioni.
15 Lilliu, Scoperte e scavi di antichità, 1950, p. 467.
16 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 238.
17 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, coll. 175-176, tomba n° 8.
18 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col 184, tomba n° 39.
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Sono presenti anche casi di deposizioni di “ossa calcinate” direttamente sul pavimento senza
alcun contenitore, mentre vicino può essere presente un’altra deposizione, questa in urna19.

Poche sono le informazioni sui corredi, talvolta posti dentro la stessa urna, come nel caso
della tomba 8 del Predio Ibba20.

Inumazione

È il rito prevalente nella necropoli cagliaritana, strettamente connesso con la tipologia delle
tombe in roccia con camera ipogeica. Il cadavere era sempre deposto nella camera orientato con
i piedi verso la porta, con un’unica eccezione21. L’orientamento del cadavere è costante nel
mondo punico.

Numero di deposizioni

Dai dati presenti in archivio e in letteratura si può ritenere che le tombe di Cagliari, come
quelle di Cartagine e degli altri siti punici, non servissero per sepolture collettive, ma nella stra-
grande maggioranza fossero destinate a una sola deposizione, talvolta due. Spesso sono le stesse
dimensioni anguste della camera a determinare la possibilità di accogliere un solo inumato22.
Ma anche quando lo spazio disponibile potrebbe permettere una deposizione plurima appare pa-
lese la scelta della singola inumazione. Tale è il caso delle tombe con unico loculo sul pavimen-
to, nelle quali il resto dello spazio era destinato al corredo23. Anche in assenza del loculo la ca-
mera era spesso destinata a un solo defunto, collocato di lato, con il corredo sull’altro lato del
pavimento24.

Quando la tomba era deliberatamente prevista per due deposizioni venivano scavati nel pa-
vimento due loculi paralleli ravvicinati e separati solo da un leggero diaframma di roccia25. Tale
deposizione potrebbe essere connessa in genere a sepolture di coniugi, come dimostrato dalla
tomba n° 91 del Predio Ibba nella quale le iscrizioni danno significativa testimonianza di ciò26.

Spesso, però, la pluralità di deposizioni è conseguenza della riapertura e riutilizzo della
tomba. In questo caso la precisa disposizione dei corpi e dei corredi, verificabile nelle tombe
non riutilizzate, viene meno. Alcuni esempi attestano un sistema di deposizione abbastanza cu-
rioso: quello degli inumati sovrapposti, sino a tre. È il caso di una tomba di via Montello che
presenta la particolarità di avere tre deposizioni di inumati sovrapposte, ognuna con il proprio
corredo. La singolare deposizione portò a collocare l’ultimo defunto ad appena 10 cm dal soffit-
to27.

19 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, tomba 30. Da rinvenimenti del 1926 è segnalato: “un
cumulo di ossa calcinate attorniate da scheggioni di tufo”: Romualdo Loddo, Rinvenimento di due tombe puniche nella necropoli
occidentale di S. Avendrace presso Cagliari. Cagliari 31.1.1926 (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5,
ex 58).
20 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 176, tomba n° 8.
21 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tomba 128, col. 80 “presentò il cranio presso la lastra d’ingresso”.
22 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, p. 94: “le camerette generalmente sono più strette del
pozzetto”.
23 Fig. 6, tomba n° 6 della nostra indagine.
24 Francesco Soldati, Due tombe puniche scavate nella necropoli di S. Avendrace. S.d. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari -
Archivio storico cart. 5, ex 58).
25 tomba n° 1978/8.
26 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 200.
27 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, p. 99, tomba n° 35: “mancando lo spazio fra il corpo
dell’inumato e la volta .... [il corredo è stato] collocato all’imboccatura della camera”; Esempi simili a Olbia Levi¸ Le necropoli
puniche di Olbia, 1950, p. 14: tomba 65 (Joanne Canu, proprietà Forteleoni).
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Un altro caso singolare è presente nello stesso settore della necropoli: “La camera funebre
presenta un particolare degno di rilievo: nel fondo si restringe prolungandosi in una nicchia,
ove vennero adagiate le spalle e la testa del defunto”28.

Il letto funebre

Nella maggior parte dei casi attestati il cadavere era deposto direttamente sul pavimento del-
la camera o sul fondo del loculo; eccezionale il ritrovamento, avvenuto nello scavo del 1997, dei
resti di un letto in legno, dotato di una sorta di cuscino “la cui bombatura era fissata con zeppe
di altezza decrescente dal centro verso i bordi. Sul margine erano chiaramente visibili i fori di
tre chiodini…anch’essi in legno”29.

Non sono, invece, rare le attestazioni di casse lignee. Queste, costruite con legni di diversa
qualità, sicuramente attestato il ginepro e il cipresso30, avevano un aspetto massiccio31 e talvolta
presentavano la particolarità di non avere fondo32 “assumendo così piuttosto il carattere di un
grande coperchio”33.

Alcune erano dotate di prese o maniglie metalliche per facilitarne il trasporto e la messa in
opera dentro le tombe34; spesso queste maniglie sono l’unica testimonianza rimasta
dell’esistenza delle casse35.

Il numero delle casse lignee presenti nelle tombe poteva essere vario, fino a tre affiancate36:
“i tre cadaveri che vi erano riposti, chiusi dentro casse di cipresso le quali dagli avanzi raccolti
dovevano essere molto solide. La cassa più grande stava nel centro della camera, le altre due,
una nella parete di destra e l’altra in quella di fronte... quello di destra doveva essere un fan-
ciullo”37.

Residui di casse provengono anche dall’area di Predio Ibba, dove i molti frammenti lignei
presentavano costantemente tracce di colore rosso38 e di decorazioni figurate: “resti delle tra-
verse lunghe del letticciuolo con trafori a forma di cuore e la colorazione in rosso vivo39. Una
cassa riccamente dipinta “a rosso, azzurro, bianco e verde” venne segnalata da P.F. Elena40. Il
ritrovamento, del quale sfortunatamente non resta altra testimonianza, prova l’esistenza nella
necropoli cagliaritana di influenze artistiche fenicie, che rendono più complessa l’analisi delle
presenze culturali finora eccessivamente appiattite sulla componente libica, responsabile del
monocromatismo rosso delle pitture tombali.

Dal Predio Ibba proviene un altro esempio di letto funebre in materiale vegetale: si tratta di
“un graticcio o stuoia fatta di canne intrecciate, rinforzate alla costa con un orlo di argilla,
spesso colorato di rosso; di questo letticciuolo funebre non era rimasta che l’impronta”41.

28 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, p. 101.
29 Salvi, un nuovo settore della necropoli, 1998, p. 10.
30 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, pp. 154-155.
31 “raggiungendo talvolta i quindici centimetri”: Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 18.
32 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 18; la particolarità è presente pure a Cartagine: Benichou-Safar, Les tombes pu-
niques de Carthage, 1982, p. 252.
33 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 18.
34 “grappe in bronzo di bare” e “grappe in ferro o meglio due maniglie” provengono dalle tombe nn° 12, 15, 17 degli scavi Lai-
Soldati del 1956: Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto
- Archivio Soprintendenza Archeologica)
35 Una tipologia delle maniglie e grappe delle bare è stata edita dalla Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, fig.
127.
36 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868 1868, p. 18; Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868,
p. 154.
37 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, pp. 154-155.
38 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tombe nn° 56, 59.
39 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 80.
40 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 19.
41 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 80.
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L’estrema deperibilità del materiale potrebbe spiegare l’assenza di letto funebre in molte inuma-
zioni deposte direttamente sul terreno.

Spesso nelle tombe del Predio Ibba sono presenti grumi di argilla colorati di rosso42 che po-
trebbero aver appartenuto, oltre che a stuoie come la precedente, anche a letti funebri d’argilla.
In un caso l’argilla era presente anche in una tomba a fossa43. Non si può escludere una sua va-
lenza escatologica, per la possibile interpretazione come simbolo della materia originaria dalla
quale è stato forgiato l’uomo44.

Infine, in un ipogeo è attestata la presenza di uno strato di ciottoli sopra il cadavere45. La
presenza di ciottoli nelle tombe è stata connessa con deposizioni di pescatori, il fatto però par-
rebbe in contraddizione con la presenza in tombe con corredi ricchi46.

Trattamento del defunto

Il ritrovamento di frammenti di tessuto47 in una tomba del Predio Ibba attesta modi di prepa-
razione del cadavere che prevedono la vestizione o comunque l’avvolgimento del corpo in un
sudario. Il tipo di roccia e le modalità di scavo non hanno, finora, permesso la conservazione di
testimonianze materiali che permettessero un’analisi più approfondita. La presenza di vestiti e
sudari è comunque attestata anche a Cartagine48.

Nessun elemento ci è giunto relativo al trattamento del corpo attraverso cosmetici o elemen-
ti profumati. Non si hanno tracce ad esempio dei cosiddetti “bains de résine” attestati a Cartagi-
ne49 e destinati probabilmente a personaggi di riguardo o a sacerdoti, vista l’esclusiva prove-
nienza dall’area funeraria cosiddetta dei “Rabs”50.

Qualche altro dato potrebbe ricavarsi dagli elementi di corredo ritrovati, infatti, la presenza
nelle camere di valve di molluschi, patelle e cardium, contenenti ocra51, nonché il ritrovamento
di resti di trucco52 permette di ipotizzare trattamenti di abbellimento del cadavere. Anche alcuni
contenitori sembrano essere collegati a questa particolare fase del seppellimento; si possono ci-
tare i casi di contenitori in piombo dotati di coperchio e di unguentari in ceramica53.

Composizione corredi

Il problema più difficile per lo studio della necropoli di Cagliari è l’analisi dei corredi, dato
lo stato di sostanziale non edizione degli stessi. Abbiamo infatti descrizioni ed elenchi che, per
quanto accurati, non permettono un’analisi puntuale. La stessa edizione di alcune categorie co-
me gli scarabei54, gli amuleti55, le monete56, i rasoi57 hanno avuto sinora una funzione di catalo-
go museale, prescindendo dai contesti di ritrovamento.

42 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tombe nn° 52, 96,106, 116, 135, 151; per i dati di Olbia, Levi¸ Le necropoli
puniche di Olbia, 1950, p. 14.
43 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tomba n° 151
44 Fantar, Carthage, tome 2, 1993, p. 323.
45 Francesco Soldati, Due tombe puniche scavate nella necropoli di S. Avendrace. S.d. . (Soprintendenza Archeologica di Cagliari -
Archivio storico cart. 5, ex 58). Per ritrovamenti simili a Cartagine: Delattre 1897, p. 112 e fig. 68.
46 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 163, cita il caso della tomba 91, con le due anfore dotate di iscrizione
dipinta. Un ciottolo proviene anche dalla tomba n° 26 degli scavi del 1997 (Salvi p. 30).
47 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 189, tomba n° 56: “resti di tessuto a larghe maglie”.
48 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 259.
49 Benichou-Safar, Les bains de résine, 1978.
50 Benichou –Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 134
51 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, tombe nn° 11, 20, 47, 125. Il ritrovamento è frequente nelle necropoli feni-
cio-puniche: Tamburello, Osservazioni sui corredi funerari, 1998, p. 121. Da Cartagine proviene il ritrovamento di una conchiglia
con tracce di colore bianco: Vezat, Comment Carthage enterrait ses morts, 1968-1969, p. 68.
52 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col 162.
53 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, fig. 52.
54 Matthiae Scandone, Scarabei e scaraboidi Egiziani ed Egittizzanti, 1975.
55 Acquaro, Catalogo Amuleti egiziani ed egittizzanti del Museo Nazionale di Cagliari, 1977
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Le offerte destinate al morto possono essere suddivise in categorie funzionali, che ci permet-
tono di avere un quadro sufficientemente significativo, stante lo stato della documentazione, per
comprendere qualche elemento del rituale. Sono presenti offerte destinate all’identificazione del
morto, alla sopravvivenza della sua “anima” nella vita ultraterrena, alla protezione della tomba
dai violatori, al benessere sostanziale nell’eternità.

Alla tipologia delle offerte legate all’identificazione del morto è legato il sigillo cilindrico in
avorio rinvenuto nella tomba 41 edita da Puglisi58. Il sigillo faceva parte di un bracciale ed è or-
nato “da un’incisione raffigurante due figure umane e due animali irreali, di cui uno è alato ed
ha la testa sormontata forse dal disco solare”.59

L’identificazione del morto e del suo status sociale è evidenziata in modo particolare dagli
scarabei in pietra dura, per i quali può sostenersi un uso primario come sigilli personali. La loro
presenza nelle tombe sarebbe legata a personaggi di rango cartaginesi: “lo scarabeo/sigillo in
pietra dura … sembra farsi indicatore di uno status sociale i cui parametri sembrano coniugar-
si e leggersi come portato della comunità cartaginese”60.

Anche le armi61 trovate in varie tombe possono essere inserite in questa tipologia, in quanto
sembrano qualificare il defunto nella sua funzione sociale, o permettergli di riprendere
nell’aldilà alcune attività proprie. Manca, ancora, un’analisi delle armi ritrovate nelle tombe fe-
nicio-puniche e, quindi, la possibilità di una indagine approfondita62. Per la presenza di armi in
tombe sono state avanzate varie ipotesi, come elementi apotropaici e come indicatori della ap-
partenenza sociale; la loro esibizione dimostra “la coscienza della dignità dell’individuo”63. Un
problema particolare è costituito dalla presenza nelle tombe di armi spezzate intenzionalmente64

forse per “non consentire ai rephaim di aggirarsi addirittura armati”65.

Non manca una valenza sacra, dato il noto legame nel mondo vicino-orientale di alcune ar-
mi, come la lancia, con le divinità66. Tale valenza sacra sembra ribadita dalle raffigurazioni u-
mane dipinte rinvenute in due tombe cagliaritane e rappresentanti un guerriero.

Le due raffigurazioni, distinte per localizzazione e per attributi67, la prima con lancia, la se-
conda con spada, pongono alcuni problemi di interpretazione. Soprattutto per la seconda è stato
proposta l’identificazione con il Sid, per la presenza di copricapo piumato e di lancia, attributi
normalmente connessi con questa divinità68. Dubbi sull’identificazione con Sid esprime A. Ro-
obaert69 per la quale “l’idée d’associer en un meme endroit des représentations aniconiques [i
betili] et anthropomorphes de divinités me parait curieuse” per cui ritiene che il personaggio
armato appartenga “au type bien connu du héros, du guerrier héroisé ou du mort heroisé, ter-
rassant un ennemi”. Verso questa interpretazione di morto eroizzato sembra riportare l’altra raf-
figurazione, scoperta da P.F. Elena, armata di spada. Non va dimenticata, infine, la presenza di
un personaggio armato raffigurato in uno scarabeo70.

56 Acquaro, Le monete puniche del Museo Nazionale di Cagliari, 1974.
57 Acquaro I rasoi punici, 1971.
58 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, p. 103
59 ivi; per i ritrovamenti di Cartagine: Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 262.
60 Acquaro, Tharros XXIII, 1996, p. 10.
61 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, coll. 49, 107-108, una spada venne ritrovata negli scavi di Via Montello
condotti nel 1969: tomba n° 9 (Archivio Soprintendenza Archeologica).
62 Tisseyre, Armi, 1998; per la Sardegna vedi la recente sintesi dei ritrovamenti in Botto, Le armi, 1997.
63 Bartoloni, La necropoli di Bithia, 1997, p. 30.
64 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 177, tomba n° 11: l’ipotesi di una rottura rituale è di Romualdo Loddo.
65 Bartoloni, La necropoli di Bithia, 1997, p. 30.
66 Bartoloni, La necropoli di Bithia, 1997, p. 30.
67 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12; Canepa, La tomba “dell’ureo” nella necropoli di Tuvixeddu, 1983, pp. 131-
132.
68 Grottanelli, Melqart e Sid, 1973.
69 Roobaert, Sid, Sardus Pater ou Baal Hammon, 1986, p. 337
70 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, p. 98, tomba n° 23.
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Elementi legati anch’essi alla qualificazione sociale del defunto, oltre che alla sua prepara-
zione, sono i rasoi per l’acconciatura rituale71, senza che ciò osti alla loro pertinenza al corredo
personale. Alcuni rinvenimenti Nord Africani, infatti, fanno propendere per una pertinenza per-
sonale; si tratta del ritrovamento in una tomba di Areg El-Rhazouani, una delle necropoli di
Kerkouane, città punica del Cap Bon (Tunisia), di un rasoio posto sul petto del morto, con trac-
ce di una sostanza pulverolenta nera, da decomposizione di un tessuto, forse un fodero72. Un al-
tro probabile fodero, di legno e tela, di rasoio è segnalato da una tomba di Cartagine73.

Ancora in tale valenza di qualificazione sociale vanno visti i resti di uova di struzzo74, segno
universale di rinascita, enfatizzato dalla presenza delle decorazioni rosse, colore legato
anch’esso a questo aspetto, oltre che oggetto di lusso75. La loro presenza e, in particolare, la
connessione che si può stabilire con gli scarabei-sigillo e i rasoi, soprattutto tra VI e IV sec.
a.C., porta Acquaro a ipotizzare una qualificazione sociale “eccellente” del defunto. L’autore,
sottolineando questa connessione di oggetti funerari in una pluralità di necropoli dell’occidente
mediterraneo, si spinge a ipotizzare un simbolo di appartenenza alle comunità ‘m “insieme dei
residenti cartaginesi nelle comunità “rifondate” dalla Cartagine d’Africa”76.

Le offerte di oggetti destinati alla sopravvivenza servivano a garantire al morto la vita
nell’aldilà. “le mobilier funeraire constitue plutôt la traduction par le concret d’une croyance,
celle de la survie de l’âme, celle de la vie d’outre-tombe”77. Esso rappresentava una professione
di fede, certamente simbolica, ma non per questo meno reale, somma di credenze, di voti e di
interdizioni78. Il che non significa che i punici considerassero eterna la presenza del morto nella
tomba. Il corredo per la sopravvivenza aveva piuttosto la funzione di viatico verso un’altro
mondo, esterno alla tomba, per il quale bisognava garantire al defunto “d’excellentes conditions
de sécurité et de quiétude”79. Indicazione del viaggio nell’oltretomba può essere considerata una
barchetta in piombo, rinvenuta nella necropoli di Tuvixeddu80.

La presenza di resti di pasto81 e di monete82 conferma il valore di viatico di questa parte del
corredo.

Altri elementi erano legati invece alla protezione del morto da violatori delle tombe o co-
munque da forze del male. Pare significativo che i corredi rinvenuti nelle tombe, anche le più
umili, abbiano comunque restituito amuleti di tipo egittizzante. Sono numerosi e il loro ritrova-
mento in numero vario all’interno della stessa tomba fa pensare all’esistenza di bracciali o di
collane, che indossati dal defunto avevano un valore apotropaico diretto83; probabilmente saran-

71 Acquaro, I Fenici, Cartagine e l’Egitto, 1995, pp. 186-187: “Probabile testimonio di un rituale di acconciatura sacra, proprio di
alcune consorterie religiose, il rasoio è teste fedele … dell’evoluzione della religiosità punica nel seno delle classi dirigenti”. Vedi
anche: Acquaro, Rasoi punici, 1995.
72 Gallet de Santerre – Slim, Recherches sur les necropoles, 1983, p. 24.
73 Vezat, Comment Cathage enterrait ses morts, 1968-1969, p. 68.
74 Acquaro, Uova di struzzo dipinte dalla necropoli occidentale di Cagliari, 1975; Acquaro, Arte e cultura punica in Sardegna,
1984, pp. 47-54.
75 Potevano anche contenere polveri vegetali: Tamburello, 1998, pp. 122. Nella necropoli di Lurita ad Almuñecar alcune tombe (nn°
10 e 19) hanno restituito ocra rossa all’interno di uova di struzzo (Pellicer Catalan, Excavaciones en la necropolis punica “Laurita”,
1963, pp. 18, 38.
76 Acquaro, Tharros, Cartagine di Sardegna: note a seguire, 1998, p. 1280.
77 Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, p. 38.
78 Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, pp. 15, 17.
79 Fantar, Carthage, tome 2, 1993, p. 323.
80 F. Nissardi, Sulla località di un’antica urna funeraria in piombo. Nota indirizzata al R. Commissario pei Musei e scavi di antichi-
tà in Sardegna. Cagliari 23 gennaio 1887 (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 13). Nella stessa cartella
è contenuta una seconda relazione di Nissardi al R. Commissario: Sulla località di un’antica urna funeraria in piombo. Cagliari 28
marzo 1887, nella quale sono il disegno e la descrizione dei pezzi.
81 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 162; la presenza di resti di pesce oltre alla valenza alimentare può as-
sumere un significato più ampio data la loro qualificazione di attributi di Astarte (Fantar, Carthage, tome 2, 1993, p. 249)
82 Acquaro, Le monete puniche, 1974
83 Si vedano ad esempio le figg. 45, 53, 54 pubblicate da Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912. Per il catalogo dei
materiali Acquaro Amuleti egiziani ed egittizzanti, 1977. Per Acquaro “l’amuleto sembra prevalentemente funzionale ad una magia
del quotidiano, dando raramente spazio a tipi e a forme più consentanee all’escatologia funeraria egiziana” (Acquaro, recensione,
1995, p. 124.
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no appartenute a lui anche in vita84. Questo valore difensivo è dimostrato dalle iscrizioni, pre-
senti in qualcuno di essi, vedi l’amuleto in steatite con raffigurazione di un quadrupede stante,
databile fine VII - inizi VI a.C. e sul quale è presente una significativa iscrizione: ‘b ‘d/lh = va
via! 85.

Forse a usi apotropaici può essere riportato il ritrovamento di zolfo86 e di corallo bianco87.

Anche alcuni simboli incisi o dipinti sulle tombe, o nei gioielli, possono essere legati a que-
ste funzioni apotropaiche ed escatologiche.

Si può fare riferimento ad esempio al cosiddetto ‘segno di Tanit’ presente in più casi88. In-
terpretato da Moscati come “sviluppo aniconico ... della figura femminile frontale con le brac-
cia ripiegate sul petto”89, è considerato, invece, da Fantar come: ”simple phylactère ou apotro-
païon auquel les Puniques et ... les Phéniciens d’Orient avaient attribué la vertu d’attirer le
bien et de chasser les forces du mal”90.

Stessa interpretazione parrebbe potersi indicare per l’idolo a bottiglia rinvenuto in una tom-
ba durante la presente ricerca91. Il simbolo è uno dei motivi più diffuso in ambito punico, con
particolare riferimento a Mozia dove compare già nel VI secolo a. C. e con l’eccezione di Sulci
e di Monte Sirai dove è assente; la presenza anche in oriente (stele funeraria di Akziv) da “alla
tesi dell’origine orientale giustificazione adeguata e fondamento specifico” 92. Per Moscati po-
trebbe trattarsi dello sviluppo aniconico di una figura umana. Il ritrovamento di un emblema si-
mile su monete di Tiro porta Fantar a ricollegare l’idolo a bottiglia ad Astarte, divinità della fe-
condità e protettrice dei morti93. Di recente Marcello Madau ha proposto l’dentificazione con gli
xoana94.

Un simbolo strettamente connesso con il mondo funerario è quello del “fiore di loto” pre-
sente nella “tomba dell’ureo” in un fregio i nove fiori di loto dipinti. Al di là del valore orna-
mentale che il fregio doveva avere, in efficace simmetricità con la corrispondente sequenza di
palmette, altro simbolo solare spesso associato o interscambiabile con il fiore di loto95, non può
essere trascurata, comunque, la valenza escatologica del simbolo. Di origine egiziana, come
molte altre componenti puniche, è legato al mondo funerario come simbolo della rinascita di O-
siris. Elemento solare, simbolo di luce, viene interpretato come “un symbole qui esprime la
renaissance et la résurrection du mort, de son âme dans l’au-delà, c’est a dire dans la cité des
morts”96.

Ma al di là del valore apotropaico dei simboli e degli oggetti, analisi più puntuali affrontano
il problema dei loro significati escatologici e, più in generale, religiosi. Pur nella sinteticità del
presente capitolo, non può essere ignorato, comunque, quello che potrebbe definirsi, seguendo
alcuni autori, il “carattere solare” della necropoli di Cagliari. Numerosi sono infatti i segni che

84 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, p. 267.
85 Uberti, Dati di epigrafia fenicio-punica in Sardegna, 1983, pp. 802-803.
86 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912 , col 165.
87 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912 , col 164.
88 Per i riferimenti vedi il capitolo sulle decorazioni.
89 Moscati, Studi fenici 1-3, 1975, p. 8, ivi bibliografia precedente.
90 Fantar, Carthage, tome 2, 1993, p. 252: l’autore ritiene del tutto improprio l’accostamento del simbolo a Tanit. Una suggestiva
ipotesi venne avanzata dallo stesso autore che propose di definire questo simbolo come “signe de Carthage” per la sua ampia diffu-
sione a Cartagine e nei territori da essa controllati (Fantar, Introduction, 1976, p. 16; vedi anche Fantar, Pavimenta punica, 1966); il
rinvenimento di questo segno anche in Fenicia ha portato all’abbandono, forse frettoloso, di tale ipotesi. Sembra propendere per
un’identificazione con la divinità Luigi Taborelli nella analisi delle stele dell’area di Sabratha (Taborelli, L’area sacra di Ras Al-
munfakh presso Sabratha, 1992, pp. 54ss).
91 Vedi il capitolo sulle decorazioni.
92 Moscati-Uberti, Scavi a Mozia, 1981, pp. 43-45, 298-299.
93 Fantar, Carthage, tome 2, 1993, p. 248.
94 Madau, Xoana lignei e idoli fenici, 1993, pp. 71-72.
95 Ferron, Le caractére solaire du dieu de Carthage, 1966, p. 47.
96 Ben Younes, Contribution a l’eschatologie phenico-punique, 1985, p. 69. Ivi il dossier sulle raffigurazione del fiore di loto.
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possono essere riferiti a elementi del culto solare, nei quali potrebbe riconoscersi la presenza di
una divinità centrale del pantheon fenicio-punico, Baal Hammon97.

L’esempio più chiaro di questa presenza nella necropoli può essere rappresentato dal disco
solare, raffigurato sia in pittura che in rilievo, e da altri simboli astrali, come il crescente lunare,
presente da solo o con il disco solare; l’accostamento del crescente a Tanit, paredra di Baal
Hammon98, parrebbe rinforzata per la sua presenza in alcune delle raffigurazioni del cosiddetto
‘segno di Tanit’ rinvenute a Tuvixeddu99. I simboli astrali, quindi, interpretabili non solo come
segno del ciclo della vita (giorno e notte) ma anche come immagini delle due divinità protettrici
dei morti100.

La presenza del dio solare pare confermata dall’interpretazione di alcuni altri simboli facil-
mente rilevabili nella necropoli, sia in pittura che in rilievo o incisione101, come le gorgoni, ac-
costate da Giovanni Garbini al culto solare e, quindi alla divinità suprema102.

Alcuni altri simboli potrebbero arricchire il dossier “solare”; ci si riferisce alla presenza di
un bucranio in rilievo sul pozzo di una tomba, al di sopra della porta103 e la sagomatura a becco
di cigno di vari rasoi ritrovati all’interno delle camere104.

Infine, a tutto ciò potrebbe ricollegarsi la presenza della figura umana, come specificato so-
pra. Infatti, secondo Garbini, le credenze imperniate sul culto solare hanno come elementi costi-
tutivi il culto dei morti eroizzati105. Non può non tornare alla mente l’osservazione di Acquaro106

sulla presenza nella necropoli di corredi standard, pertinenti a personaggi di rango di ambito
cartaginese, ai quali forse potrebbero essere attribuiti il complesso dei simboli e dei significati
citati.

Più direttamente connessi con la vita “pratica” del defunto sono i vasi che in numero vario
venivano deposti nella camera, dalle anfore che contenevano liquidi o solidi, accostate alle pare-
ti, ai piatti e coppe costituenti il corredo da tavola. La presenza dei vasi in numero vario non è
determinata dalla maggiore o minore povertà del defunto, ma dalle particolari pratiche funerarie
di ciascuno107. In tal senso diviene meno sorprendente il fatto che un certo numero di sepolture,
a fossa e a pozzo con camera, siano risultate prive di corredo108: non sempre tale caratteristica

97 La solarità di questo culto è richiamata da vari autori: Ferron, Le caractère solaire di dieu de Carthage, 1966; Garbini, Fenici,
1980, pp. 161-170; Fantar, Carthage, tome 2, 1993, p. 267; fortemente critico verso questa lettura è Paolo Xella (Baal Hammon,
1991, p. 111) che tende a riportare questo fenomeno ad epoche più tarde (ivi, p. 128).
98 Fantar, Carthage, tome 2, 1993, pp. 259-260: Tanit è definita divinità lunare e protettrice dei morti.
99 Vedi il capitolo sulle decorazioni.
100 Fantar, La decoration peinte dans les tombes puniques, 1988, p. 37.
101 Vedi il capitolo sulle decorazioni.
102 Garbini, I Fenici, 1980, p. 169; ad esse si ricollegano anche le maschere, con particolare riferimento a quelle ghignanti; su questo
vedi anche Ciasca, Protomi e maschere puniche, 1991, pp. 5-7. Particolarmente interessante la citazione di una gorgone presente
sulla porta di una tomba cipriota (Garbini, I Fenici, 1980, p. 165), che ha un preciso riscontro a Tuvixeddu in una delle tombe deva-
state dalle mine nel 1924: cfr. La Carta della necropoli, n° 10.
103 Fantar (Carthage, tome 2, 1993, p. 334, nota 183) segnala la presenza sulla parete di un hanout di Jebel Zid, nei dintorni di Se-
germes in Tunisia, di un bucranio in rilievo: “s’agit-il d’une évocation métonymique de Baal Hammon en sa qualité de protecteur
des morts ?”.
104 “il potenziamento delle connotazioni zoomorfe del cigno [nei rasoi], con le sue implicazioni solari e funerarie”: Acquaro, Arte e
cultura punica in Sardegna, 1984, pp. 57-58.
105 Garbini, I Fenici, 1980, p. 168. alla rappresentazione del morto eroizzato, allusione alla sopravvivenza del defunto sotto le appa-
renze divine, pensa Anna Maria Bisi riferendosi al simbolo dell’idolo a bottiglia (Bisi, 1968-1969, p. 120), la cui presenza abbiamo
segnalato anche a Tuvixeddu (supra).
106 Vedi supra e nota 76.
107 Fantar, Eschatologie phénicienne-punique, 1970, pp. 10-11; Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 88: “che il
maggiore interesse del defunto fosse di assicurarsi il riposo in una tomba celata e rimota dagli sguardi dei profani, piuttosto che
avere attorno un più o meno grande corredo di oggetti che gli richiamassero la vita eterna e lo tutelassero da influenze maligne
nella pace sepolcrale”.
108 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942, cita 9 tombe a pozzo e a fossa prive di corredo. Nel
caso delle tombe a pozzo la maggior parte avevano portello in blocco unico.



69

sembra potersi attribuire a violazioni successive del sepolcro. Un aspetto peculiare è quello della
rottura intenzionale dei vasi attestata a Tuvixeddu109 e in altre necropoli110.

La perdurante assenza della pubblicazione e analisi dei corredi della maggior parte degli
scavi111, non permette un maggior approfondimento della problematiche, che, peraltro esula da
questo scritto.

Infine, nell’analisi dei rituali è interessante la presenza di alcuni altarini con vaschetta supe-
riore, rinvenuti nei pozzi o nelle camere. La loro attestazione nella necropoli cagliaritana112 è
indice dell’esistenza di rituali postmortem, relativi alla fase di accettazione della morte da parte
dei familiari113; rituali che, d’altra parte, dovevano garantire “un benvolere scambievole che a-
vrebbe giovato a tutti, al clan, al singolo, al defunto stesso”114.

Per Cagliari non abbiamo però attestazioni sulla natura dei rituali post mortem, se si trattasse
cioè di libagioni, di sacrifici o di banchetti115. Tracce di banchetto funebre sono stati ritrovati ad
esempio a Cadice: vertebre e spine di due tonni completi, oppure molluschi, il tutto accompa-
gnato da frammenti ceramici116. Offerte liquide sono presenti a Cartagine117. Il ritrovamento a
Tharros, in tombe a fossa, con incinerati, di ossa di capra può riportarci a momenti particolari di
rituali di deposizione, più che a banchetti funebri118.

I rituali potevano avvenire all’interno della tomba prima della sua chiusura definitiva119 op-
pure dopo la chiusura120, sui cippi appositamente sistemati in funzione di segnacolo. A
quest’ultimo caso dovevano riferirsi i cippi cagliaritani e quelli di Sulci121.

109 Salvi, Un nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, 1998, pp. 12-13.
110 Cintas, Fouilles puniques a Tipasa, p. 310; Almagro Gorbea, Las excavaciones en la necropolis punica de Villaricos, p. 632.
111 Felice eccezione il lavoro di Donatella Salvi Un nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, 1998.
112 Supra il capitolo sulle strutture funerarie.
113 Baldacci, Il libro dei morti dell’antica Ugarit, 1998, p. 70.
114 Baldacci, Il libro dei morti dell’antica Ugarit, 1998, p. 81.
115 Una eccezione potrebbe essere rappresentata dal ritrovamento, nello scavo del 1997, di “tracce scure, su un angolo del pozzo,
[che] testimoniavano la colatura, dall’alto, ma a riempimento concluso, di sostanze liquide” (Salvi, un nuovo settore della necropoli
di Tuvixeddu, 1998, p. 36), testimonianza forse di libagioni.
116 Ramos Sainz, Estudio sobre el ritual funerario, 1986, p. 89.
117 Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 1924, pp. 457-458.
118 Molina Fajardo, La necropolis sur de Tharros, 1984, pp. 81, 83; cita simili ritrovamenti nella penisola iberica, a Jardin (Tosca-
nos) e a Puente de Noy (Sexi – Almuñecar) (ivi, p. 90).
119 Debergh, La libation funéraire dans l’Occident punique, 1983, libazioni all’interno della tomba: vasi come oenochoe, cruche,
bol, assiette che servivano per riti libatori (p. 758); “libations et fumigations avaient-elles lieu seulement lors de la cérémonie de la
mise au tombeau ou bien encore à l’occasion d’anniversaires? (p. 759).
120 libazioni sulle tombe: cippi e stele, coperchi di tombe: Debergh, La libation funéraire dans l’Occident punique, 1983, pp. 760-
762; Tore, cippi, altarini, stele e arredi, 1998, p. 418.
121 Supra il capitolo sulle strutture funerarie.
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Le iscrizioni

mai la morte è sembrata così muta

Paul Valery, Voyages, 1837

La necropoli punica di Cagliari ha restituito poche iscrizioni a confronto con altre aree, co-
me ad esempio Cartagine1. Si configura, in sostanza, come una necropoli muta, quasi che i pu-
nici non abbiano voluto tramandare il nome dei propri morti alle generazioni future. Un’analisi
accurata dei dati di scavo ci ha permesso, però, di modificare leggermente questa immagine,
con il ritrovamento, purtroppo virtuale e non materiale, allo stato attuale, di vari scritti, incisi o
dipinti, provenienti dalla necropoli al di là delle uniche due iscrizioni gemelle normalmente ci-
tate. Il fatto che sia bastata la lettura dei dati di scavo2 e di letteratura per portare in tempi brevi
alla individuazione di una decina di scritti, da una parte ci fa ben sperare per il futuro e
dall’altra crea non poche preoccupazioni su quanto possa essere andato perduto.

Il repertorio che è stato possibile compilare sulla base di notizie di letteratura e d’archivio
comprende oltre ad alcune iscrizioni funerarie, dei segni graffiti su vasi. Purtroppo alcune delle
iscrizioni non sono state trascritte dagli scopritori, né è stata data alcuna documentazione.

Qui di seguito si riporta l’elenco completo di tutti gli elementi che è stato possibile reperire,
con l’esclusione delle iscrizioni o dei segni in caratteri non fenici.

1. Iscrizione su stele funeraria con segno di Tanit3. Illeggibile al momento della scoperta e
dell’edizione4. Nell’immagine edita sono visibili due righe5.

2. Iscrizione dipinta su anfora decorata, proveniente dalla tomba 91 del Predio Ibba:

crm ’t ’š lhwt bclnm

´rm con la moglie a htw, loro signore (?)6

3. identica alla precedente.

4. “piccola lastra quadrata in arenaria finissima, con resti si iscrizione punica in tre ri-
ghe”7, dalla camera della tomba n° 130 dell’area del Predio Ibba. Il dato sul numero di
righe è contenuto nell’elenco delle tombe redatto da Romualdo Loddo; alcune colonne
prima, Antonio Taramelli analizzando le iscrizioni afferma la presenza di 4 righe aggiun-
gendo “la laminetta è però molto erosa, sicchè le lettere sono quasi tutte svanite ed ille-
gibili”; secondo l’autore l’iscrizione potrebbe venire da Cartagine per il tipo di pietra8.

1 Benichou-Safar, Les tombes puniques de Carthage, 1982, pp. 171ss.
2 Lettura non molto agevole per la qualità non esaltante dei rapporti di scavo.
3 Vedi il capitolo sulle strutture funerarie.
4 CIS, 142: “Infra incriptio cernitur, quam legere jam non valemus”.
5 Spano, Scoperte archeologiche, 1875. Vedi anche Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente,
1967, iscrizione n° 22.
6 Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, iscr. n° 35; Guzzo Amadasi, Icrizioni fenicie e puni-
che in Italia, 1990, pp. 74. Coacci Polselli analizza l’antroponimo ‘rm , riconducendolo a elementi lessicali accadici, arabi, ebraici
e ugaritici, che lo riferiscono a una radice il cui significato sarebbe “ammonticchiare” (Coacci Polselli, Elementi arcaici
nell’onomastica fenicio-punica della Sardegna, 1975, pp. 71-72); più complesso il problema di htw inizialmente considerato come
teonimo, interpretazione modificata successivamente da G. Garbini (Iscrizioni funerarie puniche di Sardegna, 1982, p. 463-466),
M.G. Guzzo Amadasi (Icrizioni fenicie e puniche in Italia, 1990, p. 74) e S. Ribichini (Flebili dee fenicie, 1995, pp. 19-20), che lo
traducono come un sostantivo femminile “vita”, proponendo la seguente lettura complessiva ‘rm con ‘st (o: con la moglie), per la
vita (?) del loro padrone (o: dei loro padroni).
7 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 173.
8 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 211; in precedenza (Taramelli, Scavi nella necropoli punica di S. A-
vendrace, 1909, p. 295) aveva descritto così il pezzo: ”una tavoletta in arenaria con iscrizione evanida, recante il nome di un de-
funto.”
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5. “pezzo di lastrone in tufo in tufo, con lettera fenicia (X ?), sul quale posava lo schele-
tro”, dal pozzo della tomba 128 del Predio Ibba9.

6. “lettera punica grafita [sic] al fondo” di una coppa a vernice nera, proveniente dalla ca-
mera della tomba n° 108 del Predio Ibba10.

7. Una lettera, non meglio specificata, era graffita su un piatto a vernice nera proveniente
dalla camera della tomba 34 del Predio Ibba11.

8. Iscrizione dipinta in color rosso sulla fronte di una “cassetta di calcare” con coperchio a
forma di tetto a doppio spiovente e acroteri laterali, contenente resti di cremato.
Dell’iscrizione, su due righe, erano visibili al momento del rinvenimento una lettera sulla
prima riga e quattro sulla seconda: “Il prof. Antonio Bonu, cultore locale di semitico,
leggerebbe le tre prime lettere del secondo rigo skr (zaqar = saqar = memoria, ricordo
lode) e tradurrebbe. Supponendo che preceda la sillaba la o ba, in memoria”12.
L’iscrizione viene datata al II-I sec. a.C. in quanto “i caratteri, tardivi, risentirebbero al-
quanto dell’influenza dei segni alfabetici greci”13.

9. Iscrizione su due righe dalla parete della camera della tomba 16 degli scavi Lai-Soldati
del 195614; l’iscrizione di cui non viene definita la tecnica, incisa o dipinta, venne tra-
scritta da Giuseppe Lai al momento del rinvenimento:

10. Dallo scavo della tomba 26 di via Montello, eseguito nel 1969, proviene un “anello in
pietra dura con iscrizione”15.

11. Iscrizione su amuleto in steatite con raffigurazione di un quadrupede stante, databile fine
VII - inizi VI a.C.16

‘b ‘d/lh

va via!

12. Dalla tomba n° 10 degli scavi del 1998 proviene un’anfora con, sul collo, “un carattere
punico tracciato a carboncino”17.

9 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 210.
10 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 204; “sono abbastanza frequenti i vasi e specialmente le tazze cam-
pane le quali portano graffite sul fondo una o più lettere puniche, in qualche caso anche lettere greche” (ivi col. 165).
11 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 183.
12 Lilliu, Scoperte e scavi di antichità, 1950, pp. 464-465.
13 Ivi p. 465.
14 Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio
Soprintendenza Archeologica).
15 Archivio Soprintendenza Archeologica; dallo schizzo planimetrico pare trattarsi di una tomba a fossa rettangolare.
16 Uberti, Dati di epigrafia fenicio-punica in Sardegna, 1983, pp. 802-803.
17 Salvi, Un nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, p. 12.
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La necropoli come indicatore urbano

Una città s’offre al primo sguardo tutta alla rinfusa,
elementi d’un gioco di (ri)costruzioni

che bisogna rimettere insieme alla meglio
per poterle dare una fisionomia riconoscibile

Claude Schmitt, Sardaigne au coeur, 1976

La vastità della necropoli di Cagliari, la sua complessità tipologica e la monumentalità na-
scosta in epoca punica o palese in epoca romana, nonché la ricchezza decorativa testimoniano
l’avvenuto raggiungimento dello status urbano e la pluralità di correnti e modelli culturali di ri-
ferimento. Non appaiono chiari, a tutt’oggi, gli elementi cardine di un’analisi urbanistica della
città punica, per la quale disponiamo del modello proposto da Ferruccio Barreca già nel 19611 e
riproposto con una sintesi molto efficace nel 1986:

“Karali, nel sec. IV-III a.C., occupava approssimativamente l’area dell’attuale
Cagliari vecchia e più precisamente Castello, ove era localizzata l’acropoli;
Stampace e Marina, dove era la città bassa con la piazza del mercato (ubicata
probabilmente in Piazza Carmine, dove fu, in epoca romana, il foro) adiacente al
porto, che utilizzava la laguna di S. Gilla; S. Avendrace/Tuvixeddu e Villano-
va/Bonaria dove erano le necropoli rispettivamente settentrionale e meridionale di
Karali; San Paolo, in cui deve localizzarsi, quasi certamente, il tophet; S. Gil-
la/Campo Scipione che costituiva un sobborgo di Karali; Capo S. Elia e Su Mogo-
ru-Assemini dove erano due santuari extraurbani rispettivamente di Ashtart e di
una persona divina salutifera, forse identificabile in Sid Addir”2.

L’analisi della situazione urbana parte, ovviamente, dalle necropoli che, frutto di “condotte
meditate” e di scelte ideologicamente e, di conseguenza, urbanisticamente pregnanti, rappresen-
tano uno degli elementi che determinano l’essenza del paesaggio urbano. In particolare la loca-
lizzazione delle necropoli è sempre stato usato per la definizione dei limiti della città, per il no-
to criterio della loro ubicazione extra muros.

In tal senso la necropoli di Tuvixeddu-Tuvumannu rappresenterebbe l’estremo lembo nord-
occidentale della città che, quindi, si sarebbe estesa a sud-est di questa. Se a essa aggiungiamo
la localizzazione del tophet nell’area di San Paolo (fig. 1.3)3 e quella di due necropoli più tarde,
ritrovate nell’area di Viale Regina Margherita (fig. 1.12) e sul colle di Bonaria (fig. 1.13), sa-
remmo portati ad avere i limiti precisi della città e le indicazioni urbanistiche per la sua defini-
zione4. In realtà questa immagine non regge a una analisi più approfondita, rivelandosi come
frutto di luoghi comuni perpetuatisi nel tempo e non suffragati da documentazione scientifica o
scientificamente analizzata.

1 Barreca, La città punica in Sardegna, 1961.
2 Barreca, L’esplorazione di S. Igia, 1986, p. 120.
3 Il c.d. tophet di San Paolo venne scavato da Francesco Soldati e pubblicato da Salvatore Puglisi, archeologo preistorico, che lo
interpretò come necropoli a cremazione (Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942); Lilliu, Le stele puni-
che di Sulcis, 1944, coll. 305-306, nota 2, propone l’identificazione come “campo d’urne consacrato a Tanit” e data le ceramiche
al IV-III secolo a. C.; Lilliu, Scoperte e scavi, 1950, p. 471, ipotizza “un recinto sacrificale di bambini”; il primo a utilizzare il ter-
mine tophet fu Ferruccio Barreca (La città punica in Sardegna, 1961, p.35); concordano con tale interpretazione Anna Maria Bisi
(Le stele puniche, 1967, p. 186) e Serena Maria Cecchini (I ritrovamenti fenici e punici in Sardegna, 1969, p. 35) che data i mate-
riali tra V e IV sec. a.C.; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 289, data l’area al V secolo a. C.; Tronchetti, I
Sardi, 1988, p. 43 riporta la datazione al IV sec. a. C. Un curioso refuso tipografico attribuì a G. Tore dubbi sulla effettiva interpre-
tazione come tophet dell’area di S. Paolo (Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1989, p. 111); successivamente il refuso venne
corretto: Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 185, nota 28.
4 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, coll. 11-12: “Certo che la città cartaginese non doveva trovarsi lontana
dalle necropoli, e queste, segnate perfettamente dai sepolcreti di Bonaria ad Oriente del colle del Castello e dalla collina di Tuvi-
xeddu, ad occidente di essa, indicano a mio credere i termini entro i quali doveva contenersi l’abitato di Calaris cartaginese”.
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In primo luogo, se pare abbastanza assodata la preclusione urbana delle aree funerarie in
ambito classico, non altrettanto si può dire per il mondo semitico. Ne fa fede, ad esempio, il ca-
so eclatante di Ugarit, dove le abitazioni sono costruite sulle tombe di famiglia5. Nel mondo fe-
nicio punico rimane ampia la discussione sulla collocazione delle necropoli: assolutamente ai
margini della città per alcuni6, senza preclusioni per altri7; altri ancora sono più possibilisti8. In
questo scritto si propende per una perifericità della necropoli, data l’assenza di elementi contra-
ri, legata alla disponibilità di spazio e alle diverse esigenze abitative e funerarie, senza che que-
sto determini una presa di posizione aprioristica9.

La presenza del tophet nell’area di San Paolo, questa sì assolutamente periferica nelle realtà
indagate10, anche se non necessariamente extra muros, pone qualche problema per l’esatta iden-
tificazione dei limiti della città, in quanto l’area votiva sembra localizzarsi tra l’insediamento
circostante via Brenta e i ritrovamenti (urbani ?) dei quartieri di Stampace e Marina, e la suppo-
sta acropoli di Castello.

A questi dati va aggiunta la necropoli arcaica, pertinente alla Cagliari fenicia, che andrebbe
situata nell’area prossima al tophet e alla linea di costa della laguna di S. Gilla11.

Come detto, l’estensione, la ricchezza e l’articolazione della necropoli cagliaritana attestano
l’avvenuta acquisizione dello status urbano da parte dell’antico centro fenicio in tempi che pos-
sono essere fissati tra il VI e il V secolo a.C. L’installazione in momenti leggermente più tardi,
nella vicina area di S. Paolo, di un santuario tipicamente cittadino quale il tophet e, più tardi
ancora, di un complesso di aree cultuali, dislocate in varie parti dell’attuale città12, completano
il quadro degli indicatori noti della raggiunta dimensione urbana. Se la cronologia della necro-
poli, VI secolo a. C., verrà confermata, il raggiungimento di tale status, evidenziabile nel cam-
biamento di dimensione dell’insediamento e nella monumentalizzazione di alcune aree a forte
valenza ideologica (necropoli e santuari) potrebbe essere ricondotto all’intervento di Cartagine,
con l’inserimento della Sardegna nell’orbita politica ed economica della metropoli africana.

È evidente che lo stato ancora non molto avanzato della ricerca, dovuto soprattutto alla con-
tinuità di insediamento sino ai giorni nostri, porta a non escludere una funzione urbana anche
nei secoli precedenti, ma senza che alcun indizio ci sia fino ad oggi pervenuto. Infatti, sebbene i
ritrovamenti provenienti dagli scavi degli ultimi anni abbiano portato la prova di una presenza

5 Per una sintesi dei dati concernenti il rapporto tra il modo semitico e i morti vedi l’ottimo libro di Massimo Baldacci (Il libro dei
morti dell’antica Ugarit , 1998: per il rapporto casa-tomba vedi pp. 42ss, con la bibliografia scientifica in nota)
6 Cintas, Fouilles puniques a Tipasa, 1948, p. 283 : “ils ont placé les sépoltures aux portes memes des villes”; per J-F. Salles (La
mort à Byblos , 1994, p. 57), nel suo intervento sulle necropoli di Biblo, nel mondo fenicio del I millennio le aree funerarie fenicie
sono nettamente separate da quelle abitative; “Loin des vivants reposent le morts phéniciens”: Gras-Rouillard-Teixidor, L’univers
Phénicien, 1995, p. 190; nella sua analisi sulle necropoli della Penisola Iberica, M. L. Ramos Sainz (Estudio sobre el ritual funera-
rio, 1986, p. 27) segnala la perificità dell’impianto rispetto alla città e aggiunge: ”en los santuarios punicos se busco siempre la
proximidad de un curso d’acqua”. Jordi Fernandez parla di una “clara frontera geográfica que se establece entre el mundo de los
vivos y el de los muertos” (Fernandez, Excavaciones en la necrópolis del Puig des Molins, 1992, p. 29).
7 Harden, The Phoenicians, 1962 pp. 111ss;
8 Barreca, La città punica in Sardegna, 1961, p. 35: “non altrettanto rigorose dovevano essere le norme che regolavano le reci-
proche posizioni fra la città dei vivi e quella dei morti” Moscati (I Fenici e Cartagine, 1972, p. 242) parla di “perifericità delle
necropoli rispetto al centro delle città, anche se essa non implica necessariamente (ma d’altronde non la esclude) la collocazione
fuori delle mura”; l’autore sostiene anche che ”la perifericità delle zone sepolcrali è una costante dell’urbanistica sardo-punica”
(ivi p. 267). Barreca (La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 69), pur affermando la possibilità di un inglobamento delle
necropoli nelle mura, afferma che “la presenza della necropoli dunque segna sempre, nel settore ove è ubicata il limite non
dell’area fortificata ma di quella abitativa della città fenicio-punica”.
9 Si ritiene di aderire alla corretta posizione espressa da Fantar nella sua recente opera su Cartagine (Carthage, 1993, tome 2, p.
314), il quale dopo aver sottolineato la presenza di casi di necropoli dentro la città e fuori, afferma: “Les nécropoles puniques é-
taient donc, les unes reléguées à la périphérie, derrière les murailles, les autres ménagées à l’intérieur de la cité comme si l’on
voulait vivre à coté de ceux de l’autre monde. [...] quoi qu’il en soit, les spécifités locales doivent être prises en compte.”. Come
esempio di necropoli esterna alla cinta urbana cita proprio Cagliari (ivi, p. 313).
10 Sebbene il caso di Cartagine suggerisca molta cautela.
11 Bartoloni, Contributo alla cronologia delle necropoli fenicie e puniche di Sardegna, 1981, p. 22; Tore, Religiosità semitica in
Sardegna , 1989, p. 61, n. 49.
12 Per un quadro complessivo sui resti archeologici delle aree cultuali cagliaritane vedi Tore, Religiosità semitica in Sardegna ,
1989, pp. 35-36.
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fenicia sui bordi della laguna di Santa Gilla già nell’VIII sec. e di un insediamento stabile al-
meno a partire dal VII sec. a.C., essi non sono comunque sufficienti per delineare un quadro
credibile dell’estensione e delle caratteristiche del centro13.

Partendo da queste premesse, l’analisi della struttura urbana e dei suoi rapporti con la ne-
cropoli diviene complessa, sia per la non elevata quantità di dati scientifici o scientificamente
editi, sia per il sovrapporsi della città moderna, sia per la contradditorietà degli elementi noti.

I dati sulla presenza punica nell’area dell’attuale città di Cagliari sono assolutamente episo-
dici e non sempre di chiara interpretazione. Se ci riferiamo ad esempio al caso dei santuari, e-
lemento certamente significativo per l’analisi della struttura urbana, i dati noti non permettono
una identificazione di un tessuto religioso unitario.

Se l’esistenza di una menzione epigrafica sul culto di Melqart a Cagliari non ha ricevuto si-
nora alcuna conferma14, qualche dato più sicuro lo abbiamo per altri luoghi sacri.

Un tempio è attestato nel III sec. a.C. nella zona di Stampace, ai margini del colle di Tuvi-
xeddu, nell’area della chiesa dell’Annunziata (fig. 1.4), dove venne rinvenuta l’iscrizione di
fondazione del santuario15. La zona ha restituito anche una mano votiva con dedica neopunica a
Eshmun16: “i due elementi connessi danno la concreta possibilità di identificare, con tutta ve-
rosimiglianza, nel sito un tempio a Eshmun attivo dall’età punica a quella neopunica”17.

Dallo stesso quartiere di Stampace parrebbe provenire la famosa iscrizione con dedica a
Baalshamim nell’isola dei Falchi18, datata alla stessa epoca; la natura votiva del reperto ci porta
a localizzarla in un tempio di cui non esiste, per ora, alcun dato monumentale.

Sempre in quest’area, i ritrovamenti nella cripta della chiesa di S. Restituta (fig. 1.7) hanno
fatto ipotizzare la presenza di un luogo di culto punico collegato con l’acqua19. La tipologia di
santuario in grotta ci porterebbe, però, ad ambito extraurbano20, ponendo così fortemente in
questione l’ubicazione, nell’area, della città punica (la città bassa), come ipotizzato da Barre-
ca21.

Un’ulteriore santuario sarebbe stato identificato durante gli scavi nel Largo Carlo Felice
(fig. 1.9), dove vennero rinvenuti i resti di un recinto templare datato dal suo editore al III sec.
a.C.22

Più problematica l’attribuzione alla città punica del tempio di via Malta (fig. 1.8), per il
quale pare definitivamente accertata l’appartenenza all’età romana, sebbene non manchino e-
lementi punici pertinenti a quel complesso momento della storia di Cagliari romana nella quale
sembra presente una realtà multiculturale e multietnica23.

Per quanto riguarda gli aspetti civili, non sono molti gli elementi che possono indirizzarci
verso l’analisi urbanistica della città, eccettuati i rinvenimenti dell’area di via Brenta.

13 Tronchetti, Le fasi di vita, 1992; in Tronchetti, Cagliari fenicia e punica, 1990 una sintesi delle testimonianze sulla Cagliari fe-
nicia e punica.
14 Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 134 e tabella a p. 179, con esplicita menzione di testimonianza epigrafi-
ca.
15 Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, 1967, pp. 118-119; 1990, pp. 75-78.
16 Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, 1967, p. 129; si deve a G. Tore l’esatta attribuzione
di provenienza (Tore, Religiosità semitica in Sardegna , 1989, p. 54, nota 26)
17 Tore, Religiosità semitica in Sardegna , 1989, p. 54 nota 26.
18 Da ultimo: Guzzo Amadasi, Iscrizioni fenicie e puniche in Italia, 1990, pp. 74-75.
19 Tore, Religiosità semitica in Sardegna , 1989, p. 47; per i ritrovamenti vedi Usai 1988.
20 Non a caso G. Tore (Religiosità semitica in Sardegna , 1989, p. 47) pone la menzione di questo ritrovamento nel capitolo intito-
lato: aree sacre, santuari, siti extraurbani.
21 Barreca, La città punica in Sardegna, 1961, p. 32; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 288.
22 Barreca, Notiziario archeologico, 1958-1959, p. 742; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 288.
23 Sul tempio si richiama l’analisi puntuale di Simonetta Angiolillo (Il teatro-tempio di Via malta a Cagliari, 1986-1987); vedi an-
che le osservazioni di G. Tore (Religiosità semitica in Sardegna , 1989, pp. 62-63, nota 54).
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Se da una parte si può citare il ritrovamento “entro la trincea di fondazione di un edificio di
età repubblicana romana sito in corrispondenza del prolungamento gradato della medesima
via Spano, di alcuni frammenti di ceramiche attiche a figure rosse risalenti al V sec. a. C.”24

(fig. 1.10) e quello di un frammento di “kantharos attico del tipo definito Saint Valentin, data-
bile nella seconda metà del V sec. a.C.” dall’area della “Villa di Tigellio” (fig. 1.6)25, dall’altra
permangono forti dubbi sull’interpretazione come acropoli punica dell’area di Castello (fig.
1.11), i cui resti sarebbero testimoniati da blocchi bugnati particolarmente evidenti nei tratti
murari sottostanti la torre dell’Elefante, interpretati come appartenenti a un torrione punico26.

In viale Trieste (fig. 1.5) sono stati rinvenuti resti di un edificio punico, datato al V - IV sec.
a.C., per la presenza di ceramica attica e punica e di una statuetta femminile “au tympanon”27.

I dati più significativi sono quelli provenienti dall’area di via Brenta (fig. 1.2) e strade cir-
costanti, dove è stato identificato un insieme di resti che potrebbero configurarsi, per l’intensità
e l’orientamento costante Nord-Ovest / Sud-Est, come pertinenti all’agglomerato urbano. La na-
tura stessa degli edifici, abitazioni e strutture produttive, sembrano confermare questa interpre-
tazione. Un abitato che sembra configurarsi con una certa stabilità e organicità a partire dal VII
sec. a.C., ma che restituisce testimonianze, per ora non contestualizzate, pertinenti al secolo
precedente e continua in vita, senza soluzioni di continuità sino all’età repubblicana, quando si
assiste a un radicale cambiamento di localizzazione della città28.

Senza voler approfondire il discorso sulla struttura urbanistica della Cagliari punica, che
esula dal tema del presente scritto, indubbiamente l’ipotesi qui avanzata di una estensione
dell’area urbana punica nell’area settentrionale dell’attuale città non collima perfettamente con
la supposta immagine di struttura a “pelle di leopardo” proposta da Maria Antonietta Mongiu29.
A livello di ipotesi se analizziamo gli elementi che compongono attualmente il paesaggio urba-
no punico di Cagliari ci troviamo davanti a una immagine che meriterebbe di essere approfondi-
ta per il possibile accostamento della città sarda a Cartagine: la vasta necropoli sull’altura, ac-
canto ad essa il tempio di Eshmun posto in posizione preminente sul primo gradino del monte,
il tophet più a valle nei pressi del porto e più a nord l’abitato nella pianura a bordo laguna o ma-
re. A livello di pura suggestione non pare, quindi, del tutto improprio rinviare alla topografia di
Cartagine30, dove sono presenti gli stessi elementi, con collocazioni assai simili.

24 Dadea, VII Convegno, 1992, p. 262: scavi di M. A. Mongiu, inediti.
25 Tronchetti, Cagliari fenicia e punica, 1990, p. 18; a p. 53 lo stesso viene definito “frammento di skyphos”; per una sintesi dei
rinvenimenti di ceramica greca da Cagliari vedi Tore-Zucca, Cagliari, 1985.
26 Barreca, Le fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna, 1978, p. 115, nota 3; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna,
1986, p. 69, fig. 26, p. 288; Bartoloni, Il Basso Campidano, 1997, p. 83, riprende le ipotesi di Barreca, datando le fortificazioni al
IV sec. a.C.; di recente sono state edite delle schede su tali tratti murari, che parrebbero riportarli ad ambito medievale: cfr. Murtas¸
L’uso del “bugnato” nella Sardegna medievale, 1995; Spanu, L’uso del “bugnato” nella Sardegna medievale, 1995;
27 Usai-Zucca, Testimonianze archeologiche nell’area di S. Gilla, 1986, p. 164.
28 “Certamente nel I sec. a.C. il vecchio insediamento era ormai completamente abbandonato, e tale rimase in seguito” (Tronchet-
ti, Cagliari fenicia e punica, 1990, p. 57). Per l’insieme dei dati sulle scoperte dell’area di via Brenta vedi: Tronchetti, Cagliari fe-
nicia e punica, 1990 e Tronchetti, Le fasi di vita, 1992; Salvi, Contributo per la ricostruzione topografica della Cagliari punica,
1991.
29 Mongiu, Cagliari e la sua conurbazione, 1989, p. 90
30 Barreca, L’esplorazione di S. Igia, 1986, p. 120.
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4. Un colle e i suoi guai

Il presente assorda il passato
e lo nasconde dietro alte muraglie

Luigi Pintor, La signora Kirchgessner, 1998.

Durante l’indagine condotta nel 1995-19961 la prospezione è stata indirizzata verso un ten-
tativo di valutazione dello stato di conservazione degli elementi archeologici visibili e di indi-
viduazione dei fattori che ne hanno determinato il deterioramento.

A tal fine è stata espressa una valutazione sullo stato di conservazione delle strutture archeo-
logiche viste utilizzando le seguenti definizioni:

1. distruzione grave tra il 70 e il 100% del bene e che ne renda difficile la lettura e la
determinazione dello stesso2.

2. distruzione parziale: tra il 50 e il 70% del bene, o un danneggiamento che ne renda co-
munque complessa la lettura.

3. danneggiamento grave: tra il 30% e il 50 % del bene, ma che non ne pregiudichi la lettura.

4. danneggiamento parziale: tra il 10 e il 30% del bene.

5. danneggiamento lieve: entro il 10%.

distruzione grave

39%

distruzione parziale

1%danneggiamento

grave

15%

danneggiamento

parziale

30%

danneggiamento

lieve

2%

non valutabile

13%

Grafico 3: Stato di conservazione delle tombe puniche a pozzo

1 Vedi il capitolo sullo stato attuale del colle.
2 Come già osservato, la particolare natura delle tombe, scavate nella roccia, favorisce l’identificazione del bene anche in presenza
di una distruzione grave, a patto che resti una porzione dello stesso, che in via teorica può essere calcolata tra il 20 e il 30 % della
struttura.
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distruzione grave

25%

distruzione parziale

14%
danneggiamento

grave

15%

danneggiamento

parziale

31%

danneggiamento lieve

0%

non valutabile

15%

Grafico 4: Stato di conservazione delle tombe romane a camera

La rilevante quantità di tombe a pozzo che presentano una valutazione di distruzione grave
non deve trarre in inganno sulla possibilità di identificazione. Infatti, la natura di queste tombe
favorisce, a differenza di altri tipi di strutture, il permanere di possibilità di interpretazioni della
struttura anche con pochi residuati. Ad esempio basta la conservazione di una porzione di poz-
zo, magari con traccia di cornice, per poter determinare con sufficiente sicurezza la pertinenza
tipologica.

Cause dei danni

Sono stati rilevati, sempre autopticamente i fattori che hanno causato il danneggiamento
della struttura secondo il seguente schema:

1. geologici (terremoti, frane...)

2. idrologici (erosione, inondazione...)

A. Fenomeni ambientali 3. atmosferici (precipitazioni, erosione...)

4. biologici (vegetazione naturale, animali sel-
vatici...)

1. arature

B. Attività agricole 2. sistemazione campi (spietramenti, bonifiche..)

3. diserbi

1. stabilimenti

C. Attività produttive 2. discariche

3. cave e miniere

4. inquinamento
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1. viabilità

D. Strutture di servizio 2. condotte sotterranee e aeree

3. condotte di irrigazione

E. Attività insediative 1. residenziali (compresi gli edifici agricoli)

2. turistiche

3. occupazione abusiva (grotta abitata)

1. scavi archeologici

F. Attività tecnico-
scientifiche

2. restauri

3. sistemazione aree

4. fruizione

G. Attività illecite 1. scavi clandestini

2. furto.

3. vandalismo

I danni subiti dalle strutture archeologiche presenti nel colle possono essere brevemente
riassunti per categoria:

A. Fenomeni ambientali.

La natura geologica del colle, interamente composto di calcare, lo rende particolarmente
soggetto ai fenomeni di erosione derivanti da fattori idrologici, dalle precipitazioni e da frane.
In molte tombe sono visibili fratture dovute allo slittamento di parte del colle. A ciò si aggiunge
la vegetazione spontanea che, soprattutto a causa delle radici, crea spesso fratture nella roccia.

Il problema del disfacimento della pietra calcare causa gravi problemi anche all'interno del-
le tombe, soprattutto in quelle nelle quali vi sono delle pitture. Sarà uno dei problemi più deli-
cati da affrontare, speriamo in un futuro non troppo lontano.

B. Attività agricole.

Vari elementi attestano che molte scoperte archeologiche sono state fatte durante lavori a-
gricoli in queste aree3. Si tratta di un fattore di pericolosità oggi, evidentemente, inesistente,
salvo non si vogliano impiantare attività di giardinaggio o di forestazione, particolarmente peri-
colose, come si è visto in altre aree. Particolare attenzione, in un futuro parco archeologico, an-
drà data alle attività di diserbo che hanno spesso provocato seri danni alla documentazione ar-
cheologica.

3 Tali lavori sono attestati già nel 1535, nei pressi della Grotta della Vipera: cfr. Masala, Le vicende storico-urbanistiche del quar-
tiere, 1995, p. 72; vedi, inoltre, la scoperta, nel 1855, da parte del sig. Michele Rachi di una tomba “in vicinanza ad un suo giardi-
netto che possiede in Sant’Avendrace” (Spano, Ultime scoperte, 1855, p. 25) e l’uso dei pozzi delle tombe puniche per l’impianto
di ulivi (Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 21).
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C. Attività produttive

Sono il fattore di pericolosità che ha costituito la maggiore causa di danni per l'area, unita-
mente alle attività insediative e alla viabilità. In particolare, l'utilizzo del colle come cava di
calcare, sin da epoca antica4 (ma con un deciso incremento in questo secolo) e l'impianto del
cementificio, hanno provocato, direttamente, la scomparsa di centinaia di tombe e la modifica
radicale di quel paesaggio storico che caratterizzava questa parte di Cagliari, nonché l'aggrava-
mento dei problemi strutturali della collina. Lo stesso impianto degli stabilimenti industriali e
dei depositi ha portato allo smantellamento di strutture archeologiche, soprattutto nell'area di
S.Gilla, con la scomparsa di interi pezzi della città antica.

In questa stessa categoria vanno inseriti i danni causati dall'inquinamento dovuto alla pre-
senza di attività artigianali e industriali. Non vi sono, per ora, studi sull'impatto di questi fattori.

Infine, l'area è stata trasformata in una grande discarica di rifiuti di vario genere che rendo-
no particolarmente sgradevole, oltre che pericolosa, la visita.

D. Strutture di servizio

La complessa viabilità che serve il quartiere, con la presenza di alcuni assi di ingresso alla
città e le sue ramificazioni hanno causato direttamente la perdita di numerose tombe, tra cui
quelle che dovevano esservi al lato della Grotta della Vipera (tomba salvata in extremis da Al-
berto Della Marmora5). A ciò vanno aggiunte le emissioni derivanti dal traffico automobi-
listico; sarebbe importante, ad esempio, verificare l'effetto di queste emissioni sulla Grotta della
Vipera, posta a ridosso del Viale Sant'Avendrace.

L’estensione della viabilità, inoltre, ha causato, unitamente alle attività insediative, la perdi-
ta di unitarietà della necropoli oltre che dell'intera area archeologica che, non dimentichiamo,
comprende i resti della necropoli (punica e romana), i resti della città (punica, romana e medie-
vale), il tophet e tutti gli annessi, rendendo complessa la lettura e la percezione dell'insediamen-
to.

L'intervento non ha, sinora, tenuto conto di quanto esisteva sul territorio, salvo lodevoli ec-
cezioni, e la programmazione prevista e gli interventi proposti da privati, sembrano indirizzarsi
su questa strada, aggravando la situazione di un tessuto storico già gravemente disarticolato dal-
le strade esistenti. In questo senso, nella programmazione delle opere viarie, non si può tenere
solo conto della semplice tutela della singola tomba ma va evidenziata la necessità della con-
servazione dell'intero tessuto geografico storico.

E. Attività insediative

È il fattore di pericolosità che, come detto sopra, ha causato i maggiori danni all'area arche-
ologica, unitamente alle attività produttive e alla viabilità. Il frenetico espandersi della città ha
portato a occupare capillarmente parti sostanziali della necropoli punica e romana, con la di-
struzione delle tombe o la loro trasformazione in cantine delle abitazioni, e della stessa città an-
tica. Non va dimenticato che una parte delle tombe sono state esse stesse utilizzate come abita-
zioni e ne portano ancora le tracce.

4 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 3: “tracce manifeste di antiche cave di pietra, nelle quali non trovasi indizio
di mina”.
5 “Senza vantarmi posso dire che io sono stato quello che nel 1822 ho impedito la totale sua distruzione degli impresari della
strada Reale. Essi avevano già fatto man bassa sulla tomba vicina di Berillus, ed avrebbero fatto lo stesso se io prontamente non
avessi interessato l’autorità del Vicerè”.
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Unitamente alla viabilità, le attività insediative hanno comportato la rottura dell'unitarietà
geografica della zona, causando grave impedimento alla stessa percezione dell'area. Va sottoli-
neato, inoltre, che parte sostanziale delle attività insediative, così come di quelle produttive, so-
no di diretta emanazione dell'Ente pubblico (statale, parastatale, regionale e comunale), che
viene a trovarsi, contemporaneamente, nella duplice veste di tutore del bene pubblico e di di-
struttore dello stesso.

Le attuali proposte di nuovi insediamenti residenziali, a dispetto della accurata pro-
gettazione, saranno causa di ulteriori e gravi insulti a questo tessuto storico.

F. Attività tecnico scientifiche

Le stesse attività tecnico-scientifiche possono essere fonte di pericolosità e causare danni,
anche irreversibili, alle aree archeologiche. Tuvixeddu ne è un esempio, infatti, la parte consi-
stente degli scavi archeologici del passato sono stati eseguiti senza particolari conoscenze della
metodologia scientifica, con interventi più simili a sterri che non a prospezioni stratigrafiche,
come si rileva dalle pubblicazioni (poche) degli scavi. Solo in tempi relativamente recenti, l'ap-
plicazione di metodologie più rispettose della documentazione storica ha permesso il recupero
di informazioni scientificamente corrette. La stessa effettuazione di scavi fatta senza che venga
programmata la tutela di quanto viene posto alla luce, condanna i resti, conservatisi per millen-
ni, alla sicura distruzione.

Può rappresentare un fattore di rischio anche la stessa predisposizione dell'area per una frui-
zione pubblica, sia per gli interventi di restauro, che spesso sono stati poco cauti, sia per quelli
di sistemazione dell'area. Le nuove problematiche della "musealizzazione all'aperto" stanno
fortunatamente prendendo piede nella consapevolezza di chi progetta questi interventi, per cui
si può, ragionevolmente, sperare che l'area di Tuvixeddu possa diventare un laboratorio
esemplare di intervento per la fruizione pubblica di un area urbana pluristratificata.

Non va dimenticato, peraltro, che la stessa fruizione pubblica, con il richiamo di grandi
masse di persone, se effettuata in assenza di controllo può provocare gravi danni alle strutture
archeologiche, derivanti dal "consumo" delle stesse: un problema da non sottovalutare, soprat-
tutto in presenza di materiale tenero come il calcare.

G. Attività illecite

Ovviamente, in un esame, seppur rapido, dei danni subiti e dei rischi che corre un'area ar-
cheologica, ricca di tombe, non può mancare l'aspetto dell'illecito. Gli scavi clandestini sono
una piaga che affligge i paesi ricchi di beni culturali come l'Italia e la Sardegna non ne è esente.
La necropoli di Tuvixeddu, per la ricchezza dei materiali che ha restituito, è stata colpita da
sempre6 da questa piaga che ha causato la perdita non solo di moltissimi oggetti, finiti nel mer-
cato clandestino, ma anche dei contesti che avrebbero permesso una migliore interpretazione
dei fenomeni religiosi e rituali di quei popoli antichi. Spesso alla asportazione dei materiali, o
in sostituzione di essa, si è associata la devastazione delle tombe, con particolare accanimento
sui simboli religiosi scolpiti in molti sepolcri, che sono stati scalpellati alla ricerca di fantoma-
tici tesori o, più semplicemente, per puro gusto violento. Il totale abbandono della zona favori-
sce tali attività.

6 Pier Francesco Elena attribuiva ai Romani il saccheggio delle tombe puniche visibili ai suoi tempi (Elena, Scavi nella necropoli
occidentale, 1868, pp. 24, 27); non va dimenticato l’esempio dell’acquedotto romano che tagliava varie tombe puniche. L’autore
sottolinea, inoltre, la totale assenza negli abitanti del rione di alcuna memoria di scavi di tombe, come prova dell’alta antichità del
saccheggio (p. 22). Contesta questa visione Donatella Salvi, che, a proposito dell’intervento dei romani, parla di “alto rispetto della
morte” (Salvi, un nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, 1998, p. 9).
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Da questa breve e schematica analisi dei fattori di pericolosità emergono alcuni elementi sui
quali è bene riflettere. Il primo, il più macroscopico, è quello della consistente presenza della
mano pubblica in molti degli interventi che hanno provocato il danneggiamento o la scomparsa
di una parte consistente dell'area archeologica. Ciò è avvenuto sia in fase di commissione e di
realizzazione degli interventi, sia in fase di programmazione urbanistica e sia in fase di control-
lo dell'intervento privato. La consapevolezza che è andata crescendo in questi ultimi anni sulla
necessità di una programmazione più rispettosa del tessuto storico e l'intervento sempre più de-
ciso da parte di chi è preposto ai controlli, nonché la maggiore presenza di una opinione pubbli-
ca sensibile possono essere dei fattori decisivi per una inversione di rotta in quest'area.

Il secondo elemento di riflessione, da proporre a chi è preposto alle decisioni in campo ur-
banistico, consiste nel fatto che nessun intervento su un tessuto così complesso come quello di
Tuvixeddu, neppure il più piccolo, può essere fatto prescindendo da una valutazione dell'impat-
to sulle strutture storiche e sul loro tessuto connettivo; valutazione da fare sia in fase di pro-
grammazione urbanistica, che in fase di progettazione delle opere e di realizzazione delle stes-
se, chiamando a pronunciarsi un'ampia convergenza di competenze e di saperi.

Solo così si può sperare di dare un futuro a questa parte della nostra memoria.
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5. Conclusioni

Giunto a questo risultato mi fermo,
avvegnachè io tema di avventurarmi troppo oltre

sull’incerto e vasto campo delle investigazioni ipotetiche.

Pier Francesco Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868

Parlare di Tuvixeddu centotrenta anni dopo gli scavi di Pier Francesco Elena (1868) e no-
vanta dopo quelli di Antonio Taramelli (1908), autori delle due maggiori monografie sulla ne-
cropoli, comporta indubbiamente una responsabilità notevole per chi abbia un preciso interesse
scientifico sull’area non disgiunto da momenti di ricordo personali. Responsabilità tanto mag-
giore se nella disamina dei dati di archivio e di letteratura si può notare che non molti progressi
sono stati fatti nelle modalità di scavo, rivoluzionarie per l’epoca1, né in quelle di documenta-
zione2. Ancora oggi manca un piano della necropoli nel quale siano individuate le tombe visibi-
li, gli scavi eseguiti e le potenzialità archeologiche delle aree ancora non indagate.

La carta archeologica proposta in questo scritto è la chiara dimostrazione della difficoltà in-
contrata nell’ubicare gli interventi ufficiali di scavo per i quali esiste documentazione, edita e
non. Molti di quegli interventi, infatti, hanno un’ubicazione incerta e i dati di scavo sono insuf-
ficienti anche per indagini eseguite poco più di un decennio fa: paradossalmente conosciamo
molto meglio le oltre trecento tombe scavate da Elena e da Taramelli.

Lo stato dei fatti ha reso difficile fino ai giorni nostri la predisposizione di un programma di
interventi scientifici e di tutela che restituiscano la necropoli alla sua dignità di luogo di vita e
morte e di memoria della nostra storia. La ripresa dell’interesse verso quest’area nasce, non a
caso, dopo tanti anni di silenzio, a seguito di progetti urbanistici forieri di gravi pericoli per le
sorti dell’area. Desta preoccupazione che i dati scientifici opponibili a questi disegni non ab-
biano quel peso che gli dovrebbe derivare dalla importanza, vastità e, per certi versi, dalla sin-
golarità della necropoli di Cagliari. Essa è oggi definibile come una delle più importanti del
Mediterraneo, per lo stato di conservazione e per il ricco patrimonio pittorico che la rende unica
nel mondo punico.

L’indagine è stata condotta attraverso due percorsi di lettura paralleli, uno diretto alla de-
terminazione dello stato attuale della necropoli e l’altro al recupero e sistemazione delle infor-
mazioni disponibili sui ritrovamenti.

L’analisi dello stato attuale della necropoli ha portato un risultato sorprendente. Rispetto al
luogo comune che voleva l’area ridotta a pochi elementi emergenti la necropoli si è rivelata in-
vece ancora molto estesa e leggibile nelle sue caratteristiche. Sono, infatti, ancora presenti un
migliaio di tombe a camera che costituiscono tuttora l’elemento caratterizzante di questo pae-
saggio funerario. Alcune zone date unanimemente per scomparse, come il Predio Ibba, con tut-
ta probabilità sopravvivono ancora in parte, nascoste dalle macerie e dalla vegetazione.

Queste constatazioni fatte con la ricerca diretta sul terreno rendono urgente il lavoro di ca-
talogazione e di recupero delle informazioni, di cui questo scritto vuole costituire un contributo.
Quello che emerge dai dati recuperati è l’assoluta peculiarità dell’area funeraria cagliaritana.
Una necropoli che all’apparenza si mostra come una copia fedele di quella di Cartagine, della
quale ripete pedissequamente le forme e i tipi, ma che in realtà svela insospettati elementi di o-
riginalità che dimostrano il permanere di esperienze fenicie precedenti, l’accettazione di diffe-
renti apporti culturali, in particolare cartaginesi, libici e greci e la loro rilettura.

1 Ci si riferisce agli scavi di Elena.
2 Sostanzialmente grave la mancata edizione degli scavi degli ultimi trent’anni; responsabilità portata anche dallo scrivente.
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Si pensi ad esempio al patrimonio pittorico, per il quale Cagliari si qualifica come la più
importante città punica. Assente a Cartagine e in altri centri fenici occidentali come Hadrume-
tum e Utica, esso si mostra a Tuvixeddu-Tuvumannu con una intensità senza confronti che non
può essere limitato al solo apporto di genti libiche. Lo stesso monocromatismo rosso considera-
to finora come caratteristica della necropoli, inizia a essere stemperato dal comparire di ele-
menti con colori diversi dal rosso, come l’azzurro nella “tomba dell’Ureo” e il rosso, azzurro,
bianco e verde in una cassa citata da Elena3, che ci riportano a suggestioni levantine della ma-
drepatria fenicia.

La necropoli si configura come indicatore di città, di un centro che con la presenza cartagi-
nese assume un ruolo sempre più importante in Sardegna, tanto da poter essere considerata co-
me la capitale di questa provincia.

L’intervento di Cartagine determina modificazioni radicali nel tessuto cittadino, costruendo
quasi una sorta di copia della metropoli e arricchendola di spazi pubblici di cui la necropoli è
uno degli esempi più manifesti. Nonostante ciò la città mantiene un certo grado di autonomia
culturale, che la porterà poi a non partecipare alla rivolta antiromana e a proporsi come interes-
sante esperimento di città multiculturale e multietnica.

L’analisi dei rituali funerari porterebbe precisi elementi per una ricostruzione di questa real-
tà composita e della sua evoluzione nel lungo permanere della cultura punica. Purtroppo
l’assenza di edizione della stragrande maggioranza dei corredi non ci permette ancora di poter
avviare momenti avanzati di ricerca. Si pensi ad esempio alle motivazioni della scelta degli a-
muleti da portare con se nel viaggio nell’oltretomba, non semplificabili in semplici elementi
apotropaici ma che riflettono anche elementi di gusto, di preferenza personale, di appartenenza
a gruppi familiari e sociali determinati. La ricostruzione dei corredi si rende indispensabile per
questo tipo di analisi. Alcune osservazioni basate sulla disposizione delle tombe e degli elemen-
ti strutturali o decorativi in esse presenti ha permesso di ipotizzare la presenza di tali gruppi,
senza però poter giungere a determinare l’effettiva identità di essi, proprio per l’assenza dei ri-
ferimenti ai corredi.

Per questo motivo il titolo di questo capitolo può apparire assolutamente fuori luogo: la va-
stità e importanza della necropoli determinano di per se l’impossibilità di giungere a conclusio-
ni che in qualche modo ci permettano di avere un quadro esaustivo della realtà funeraria in essa
racchiusa. Ciononostante si ritiene indispensabile proseguire questo lavoro di raccolta delle in-
formazioni, attraverso una diretta lettura del terreno, con l’utilizzo di sistemi di catalogazione
standardizzata che permettano elaborazioni di dati utili alla ricostruzione dei gruppi sociali, del-
le mentalità e dei comportamenti di chi ha vissuto in questo lembo di terra e ha lasciato impor-
tanti ricordi di se.

3 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 19.
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Appendice A

Breve storia degli studi, delle ricerche e delle scoperte1

La vicinanza della necropoli alla città, la visibilità - mai venuta meno - di alcuni grandi sepol-
cri e l’utilizzo del colle a scopi agricoli2 e di cava3 hanno fatto sì che le scoperte di interesse arche-
ologico siano all’ordine del giorno da secoli. Lo dimostra, ad esempio, la descrizione cinquecente-
sca di Cagliari fatta da Roderigo Baeza4 il quale, descrivendo i limiti della città, cita il cimitero
“quod nunc domini Veneri dicitur”5 riportando l’antico nome della zona (Santu Tenneru, che poi
diverrà Sant’Avendrace), nonché la citazione fatta negli stessi anni da Giovanni Francesco Fara di
“numerose spelonche scavate nella viva roccia dai Libi”6.

Bisogna, però, aspettare il XIX secolo, salvo qualche eccezione settecentesca7, per avere il fio-
rire degli studi sui resti archeologici ed epigrafici dei colli di Tuvixeddu-Tuvumannu e delle aree
funerarie occidentali e assistere all’avvio dei primi scavi di tombe, definibili in qualche modo
scientifici. Qui di seguito si riportano i principali interventi e scoperte, elencati sotto forma crono-
logica.

1822 Alberto Della Marmora interviene durante i lavori per la costruzione della Reale Stra-
da salvando la Grotta della Vipera ormai intaccata dalle mine8.

1836 Padre Vittorio Angius nella scheda su Cagliari pubblicata nel dizionario del Casalis,
descrive alcune tombe romane poste di fronte al villino antistante la chiesa di
Sant’Avendrace. Il villino inglobava alcune tombe e un tratto dell’acquedotto9.

1840 In Stampace, nei pressi della casa Viale viene ritrovato un “masso di pietra calcarea”
con due iscrizioni funerarie, una di Marcus Licinius e l’altra del padre.10

1855 Il canonico Giovanni Spano dà notizia dello scavo di una tomba rettangolare punica in
un giardino di proprietà di Michele Rachi in Sant’Avendrace11. Tra il materiale una
“piccola accetta terminante in due punte” in bronzo, “simile a quelli che si trovano
con frequenza a Tharros”: in realtà si tratta di un rasoio punico12.

1 Nel capitolo si riportano tutti i dati riguardanti l’area anche quelli non pertinenti all’epoca punica.
2 Già nel 1536 è attestato l’uso agricolo della zona con il coinvolgimento di grotte come la “cova de la serp” (Grotta della Vipera): cfr.
Masala, Le vicende storico-urbanistiche del quartiere, 1995, p. 72.
3 Pitzalis, Storia dell’attività di cava, 1996.
4 Roderigo Hunno Baeça auctore, Caralis Panegyricus. Civibus caralitanus dictus. Ms Biblioteca Comunale di Cagliari, codice M55,
edito in Alziator, Il “Caralis Panegyricus” di Roderigo Baeza, 1954. Sul personaggio vedi Alziator, Storia della letteratura di Sarde-
gna, 1954, pp. 126-134.
5 Alziator, Il “Caralis Panegyricus” di Roderigo Baeza, 1954, p. 32; Baeza descrive anche la Grotta della Vipera e le sue iscrizioni (p.
38); cita inoltre una serie di personaggi romani, i cui nomi sono evidentemente desunti da iscrizioni da lui viste. Sulla sua opera vedi
anche Porrà, Osservazioni sul materiale epigrafico citato da Roderigo Hunno Baeza, 1976-1977 e Mastino, Le iscrizioni rupestri,
1992. Secondo Pier Francesco Elena (Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 22, n. 1) l’ipogeo funerario di Atilia Pom-
ptilla era “conosciuto volgarmente già dal 1400 circa sotto il nome di Grotta della Vipera”.
6 “Sunt etiam in ea oppida ... S.ti Vendres multis constans habitaculis viva ex rupe a Lybiis excisis”: Giovanni Francesco Fara, In
Sardiniae Chorographiam (ora edito in edizione critica, Cadoni, Ioannis Francisci Farae, Opera, 1992, p. 212).
7 Vedi ad esempio le epigrafi citate nel manoscritto di un’opera di Michele Plazza, professore di Chirurgia presso l’Università di Ca-
gliari dal 1759 al 1789 (Loddo, Note illustrative su un manoscritto, 1906).
8 Spano, Osservazioni sopra i proposti dubbi, 1862, p. 122, n. 2.
9 Angius, Cagliari, 1836, pp. 114-115.
10 Spano, Iscrizioni latine, 1855, pp. 92-93; CIL X 7677: M. Licinius Felix, M. Licinius Victor.
11 Spano, Ultime scoperte, 1855, pp. 25-26.
12 Dovrebbe trattarsi dello stesso citato in Spano, Iscrizioni latine, 1860, p. 49, serie 7, n° 3; vedi anche Acquaro, I rasoi punici, 1971,
p. 119;
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Lo stesso anno segnala la presenza di “urne cinerarie scavate nella roccia” sopra la
Grotta della Vipera13, e di colombari con iscrizioni, come quello di Iulius Lupius14,
nei pressi della stessa15. Vicino a questo, un colombario con la camera preceduta da
“un vestibolo a somiglianza delle case di Pompei”, anch’esso con iscrizione, molto
lacunosa.16 L’autore segnala infine il rinvenimento dell’iscrizione funeraria di M. He-
rennius Faustus, “incastrata nelle fondamenta di un muro esterno di una casa a de-
stra nella strada di Sant’Efisio”17.

1856 Il canonico Giovanni Spano segnala l’esistenza nell’area del convento dei Capuccini
presso l’anfiteatro di “casse mortuarie scavate nella roccia”18.

1857 Il canonico Giovanni Spano segnala la scoperta da parte di Vincenzo Crespi, nei pres-
si della necropoli di Sant’Avendrace, di un frammento di ciottolo nero con incisa
l’iscrizione: dianlasaus, ipotizzando la pertinenza a una statua19. Segnala, inoltre il
rinvenimento di numerosi frammenti di sarcofagi nel “sobborgo di Sant’Avendrace”20,
nonché quello dell’iscrizione funeraria di [....]rontosus, nei pressi del castello di S.
Michele21.

1858 Il canonico Giovanni Spano segnala la scoperta nell’orto del Convento dei Cappuccini
di alcune iscrizioni: una a tre scomparti dedicata da Corneliano alle due mogli e alla
figlia e l’altra dedicata da Tyche al marito Eros22. Secondo l’autore le due iscrizioni
vengono probabilmente da una delle “grandi grotte a forma di colombarii scavate
nell’attigua collina della casa di campagna del Conservatorio delle orfanelle”23

1859 Il canonico Giovanni Spano segnala la scoperta nella necropoli occidentale
dell’iscrizione funeraria di Flavio Polycarpo24

1860 Il canonico Giovanni Spano segnala la scoperta nella necropoli occidentale
dell’iscrizione funeraria di Ursino25 e di un’altra iscrizione su lastra di marmo che
conserva ancora “le teste dei chiodi di ferro” che servivano per fissarla “nel frontone
di qualche sepolcro”26.

Sempre nello stesso numero del Bullettino Archeologico segnala il rinvenimento di

13 Spano, Ultime scoperte, 1855, p. 88. Qualcosa di simile sembra visibile non distante dalla tomba di Rubellio.
14 CIL X 7667: D M / Tiberius /Iulius Euplus / s p s f. ; Mastino, Le iscrizioni rupestri, 1992, p. 549.
15 Spano, Iscrizioni latine, 1855, p. 188.
16 Spano, Iscrizioni latine, 1855, p. 189.
17 Spano, Iscrizioni latine, 1855, p. 31; CIL X 7659.
18 Spano, Nome, sito, e perimetro dell’antica città di Cagliari, 1856, p. 89.
19 Spano, Ultime scoperte, 1857, p. 62.
20 Spano, Sarcofagi antichi sardi, 1857, p. 176-177.
21 Spano, Iscrizioni latine, 1857, p. 185.
22 Spano, Iscrizioni latine, 1858, pp. 126-128.
23 Spano, Iscrizioni latine, 1858, p. 128.
24 Spano, Iscrizioni latine, 1859, p. 159.
25 Spano, Iscrizioni latine, 1860, pp. 31-32.
26 Spano, Iscrizioni latine, 1860, p. 227.
27 Spano, Ultime scoperte, 1860, p. 157.
28 Spano, Ultime scoperte 1860, p. 158.
29 Spano, Catalogo della raccolta archeologica del Can. Giovanni Spano, 1860, p. 92, n° 46;
30 Spano, Catalogo della raccolta archeologica del Can. Giovanni Spano, 1860, p. 95, n° 6;



87

“una sepoltura scavata nella roccia”27 presso la colonna miliaria del quartiere di
Stampace. Secondo l’Autore “ivi esisteva altra parte di necropoli dell’antica Karalis
.... la rocca che guardava questa parte di città era seminata di colombaj ... che ven-
nero distrutti quando si fecero le fortificazioni dagli Spagnoli”28.

Infine, nel catalogo della sua raccolta archeologica, segnala una lapide funeraria di
marmo di Sergius Antoninus, forse proveniente dalla necropoli29, nonché il frammento
di sarcofago, trovato presso la chiesa di Sant’Avendrace, con raffigurato un cesto di
frutta30.

Alberto Della Marmora pubblica le iscrizioni della Grotta della Vipera e della tomba
di Rubellio31.

1861 Il canonico Giovanni Spano pubblica la Guida della città di Cagliari con un’ampia de-
scrizione della necropoli32. Particolarmente importante e particolareggiata la descri-
zione di una serie di tombe romane, che di recente è stato possibile identificare di
nuovo.

Nello stesso anno segnala il ritrovamento dell’iscrizione funeraria, a tre scomparti, di
Rusticelio Felici, riutilizzata come ruota di mulino nell’orto di don Raimondo Arcais,
in Sant’Avendrace33 e, “nella necropoli di Cagliari” di tombe del basso impero con
copertura a embrici “le quali contenevano cadaveri gli uni sovrapposti agli altri”34.

1862 È l’anno della prima edizione scientifica di uno scavo ad opera di Vincenzo Crespi,
collaboratore del Canonico Spano, relativa a due tombe puniche a pozzo con camera
che restituirono vari oggetti tra cui un rasoio35. Particolare la chiusura di una delle due
tombe effettuata con mattoni crudi. Nell’altra tomba erano presenti due deposizioni a
inumazione e una in urna.

Lo stesso Crespi pubblica, nel Bullettino Archeologico, uno studio sulla topografia di
Cagliari antica, con la segnalazione, anche su carta, di una serie di importanti sepolcri
monumentali romani, tra cui quello delle maschere, quello di Rubellio, quello di
Pomptilla e uno, “assai danneggiato”, a cassettoni con rosoni36.

Lo stesso anno il canonico Spano segnala il rinvenimento, nella necropoli di Cagliari,
da parte del negoziante Cao Spano, dell’iscrizione funeraria di ]icius, dedicata da
Monianae, la lapide “era incassata nella fronte del sepolcro, residua un chiodo”37;
mentre a Porto Scipione viene rinvenuta un iscrizione attribuita a Ottavio Giuliano38.

Nello stesso numero del Bullettino Archeologico è pubblicato uno scambio di opinio-
ni tra Alberto Della Marmora e il canonico Spano sulle iscrizioni della Grotta della
Vipera39. Lo stesso Spano pubblica uno studio sul significato dei serpenti scolpiti sul
frontone della tomba che da essi prende il nome40. Mentre C. Cavedoni propone di
leggere il nome M. Helvidius41 nel secondo scomparto dell’iscrizione edita l’anno pre-

31 Della Marmora, Itinéraire, 1860, pp. 486-488, iscrizioni n° 52-53, 510-513.
32 Spano, 1861c, pp. 338-344.
33 Spano, Iscrizioni latine, 1861, pp. 62-63; CIL X 7597.
34 Spano, Ultime scoperte, 1861, p. 154.
35 Crespi, Topografia dell’antica Karalis, 1862.
36 Crespi, Topografia dell’antica Karalis, 1862, p 10.
37 Spano, Iscrizioni latine, 1862, p. 128.
38 Spano, Iscrizioni latine, 1862, pp. 95-96; CIL X 7684: C. Octavius Octavio.
39 Della Marmora, Sulle iscrizioni latine del colombario di Pomptilla, 1862; Spano, Osservazioni sopra i proposti dubbi, 1862; è inte-
ressante il ricordo, amaro, che il canonico Spano fa dei suoi tentativi di ottenere dal R. Demanio la cessione del monumento “per chiu-
derlo con cinta” (p. 121-122, n. 2).
40 Spano, Serpenti che si vedono scolpiti nelle tombe, 1862; nell’articolo ricorda che la Grotta della Vipera era “anticamente chiamata
spelonca del Re, e spelonca di Ercole” (p. 318).
41 CIL X 7597: M. Helvio Rogato.
42 Cavedoni, Annotazioni, 1862.
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precedente42.

Nel giro di pochi anni si susseguono gli scavi, con una sorta di frenesia della scoperta,
conseguente anche alla formazione di alcune società private deputate agli stessi.

1863 Giovanni Spano riferisce che durante scavi occasionali nella necropoli venne svuotato
un lucernario dell’acquedotto, sino alla profondità di 10 metri; tra il materiale recupe-
rato un “manico di gladius che terminava con testa di Giove Ammone”43.

1865 Nel maggio di quest’anno, R. Roussel scava due tombe puniche, presumibilmente a
camera, da una delle quali proviene un anello d’oro con il simbolo di Tanit. 44

Nel novembre dello stesso anno, il Canonico Spano con l’aiuto di Vincenzo Crespi
(all’epoca assistente al regio Museo) scava alcuni ipogei, in numero non precisato,
“nell’ultimo lembo settentrionale della necropoli”. Da essi proviene uno scarabeo in
vetro; secondo l’autore “È la prima volta che viene a scoprirsi uno scarabeo in tombe
fuori Tharros”.45

Lo stesso Spano dà la notizia del rinvenimento in un ipogeo romano a colombari di
una lastra di marmo con incisa la seguente iscrizione: Q. Valerio/ Castino. / Q. Vale-
rius Athicus / patri / et Antonia Recepta / coniugi benemerenti46

1867 Due anni dopo, nell’ottobre del 1867 una società privata formata da Crespi e altri47

scava 14 tombe a camera, di cui due sole intatte, “sul fianco del colle che domina il
borgo di S. Avendrace e in basso verso la strada, in prossimità del villino Massa [at-
tuale Mulas-Mameli]”48. Da esse provengono tre casse in cipresso carbonizzate, alcuni
rasoi e dei cymbala.

1868 Cinque mesi più tardi, il 16 marzo 1868, l’avvocato Pier Francesco Elena avvia una
massiccia campagna di scavo che si concluderà il 23 maggio successivo, con lo scavo,
in soli due mesi, di oltre 150 tombe, di cui 11 intatte49.

1874 Il canonico Spano riferisce del ritrovamento da parte del negoziante G. Cau Spano di
un colombario, nel quale erano presenti le urne “assicurate con calce” alle nicchie.
Dal colombario, situato nei pressi della Grotta della Vipera, proviene la nota iscrizio-
ne di Urbanus: D.M. / Urbanus vix. An. LX. / Filia patri meren / ti fec.

Il ritrovamento di una moneta di Faustina permise la datazione al II sec. d.C.. Interes-
sante la descrizione, fatta dallo Spano, del tentativo del proprietario di allargare, per
suo uso, il colombario; tale allargamento comportò la scoperta di un altro colombario
nel quale erano presenti degli arcosoli; questa tomba riutilizzava una precedente tom-
ba a pozzo punica.50

43 Spano, Ultime scoperte, 1863, p. 96.
44 Spano, Scoperte archeologiche, 1866, p. 38; Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, p. 156.
45 Spano, Scoperte archeologiche, 1866, p. 39.
46 Spano, Scoperte archeologiche, 1866, p. 39-40; C.I.L. X 7711
47 D. Antonio Roych, cav. D. Michele Satta, sig. E. Timon;
48 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, pp. 152-157; Spano Scoperte archeologiche, 1868, p. 38, indi-
ca, invece, in 10 il numero delle tombe complessivamente scavate.
49 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868: l’edizione dello scavo rimane tuttora esemplare se rapportato all’epoca.
50 Spano, Scoperte archeologiche, 1874, pp. 5-6; per l’iscrizione C.I.L. X 7720. Di recente Donatella Salvi ha ipotizzato
l’identificazione di questo complesso funerario con alcune tombe visibili in un costone roccioso poste tra i nn° 35 e 53 del viale
Sant’Avendrace, oppure con altre presso i capannoni della cementeria (Salvi, Una tomba con pesci, spighe ed altri fregi, 1996, p. 213).
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1875 Il geom. Filippo Nissardi, una delle figure più interessanti dell’archeologia sarda51,
scava un complesso funerario presso la tomba di Urbanus, con materiali databili tra la
tarda repubblica e l’età imperiale avanzata.52

Inoltre, nei pressi della Grotta della Vipera, riutilizzata come gradino di accesso di
una tomba romana, Nissardi rinviene una stele epigrafe funeraria con simbolo di Tanit
con crescente lunare e globo solare che ingloba una rosetta53.

1879 L’ing. Filippo Vivanet, succeduto allo Spano nella direzione del Regio Commissariato
per le Antichità e i Musei della Sardegna54, dà notizia del rinvenimento sulla collina
di vari materiali, tra cui un’olla cineraria e, in una nicchia di un colombario, la parte
inferiore di una statuetta in terracotta di un personaggio togato. Il materiale viene da-
tato dall’autore all’epoca imperiale.55

1881 Vincenzo Crespi pubblica uno studio sulla Grotta della Vipera56.

1883 Viene pubblicato, a cura di Theodor Momsen, il decimo volume del CIL, nel quale
sono contenute le iscrizioni provenienti da Cagliari57.

1886 Nel mese di ottobre, tale Antonio Miscris [?] scopre nel versante Nord della collina di
Tuvixeddu, nel fondo ”dell’ex-intendente Massa”, una cassetta in piombo con ossa
combuste, sei balsamari e una lucerna in bronzo a forma di barchetta58. L’urna era po-
sta “sotto il suolo vegetale, in un foro rettangolare praticato nel sottosuolo calcareo e
capace di contenerla esattamente incastrata”59.

1888 Giuseppe Fiorelli segnala il rinvenimento di frammento di stele di tipo cartaginese
dagli scavi di Campo Viale60.

1892 Filippo Vivanet segnala il rinvenimento a Tuvixeddu, durante i lavori della cava di
proprietà del sig. Efisio Cocco, di una cisterna “di forma conica” trasformata in tom-
ba. 61

1898 Sempre Filippo Vivanet riporta il rinvenimento di un’iscrizione sepolcrale romana du-
rante i lavori di costruzione del “nuovo fabbricato scolastico suburbano” di S. Aven-
drace.62

1899 Da un appunto presente nell’Archivio della Soprintendenza Archeologica di Cagliari
parrebbe che Nissardi, coadiuvato da Vincenzo Crespi, abbia eseguito un calco delle
iscrizioni della Grotta della Vipera.63

1907 Nel mese di dicembre l’assistente Romualdo Loddo, scava un gruppo di tombe a inu-
mazione tra il viale Sant’Avendrace e l’area scavata da Pier Francesco Elena; le tom-
be, a fossa, erano di epoca romana, salvo una a enchytrismos di epoca punica.64

51 Sulla sua figura vedi Tore, Sardinia antiqua, 1989, pp. 235-237.
52 Lettera di Filippo Nissardi pubblicata in appendice a Spano, Scoperte archeologiche, 1876, pp. 44-51.
53 Spano, Scoperte archeologiche, 1875, p. 3; CIS I, 142; Tore, Su una stele punica, 1997, pp. 969-970.
54 Per un quadro di piacevole lettura sulle cariche istituzionali e accademiche in ambito archeologico sardo e sulle persone che negli ul-
timi due secoli le hanno ricoperte vedi l’Introduzione in Tore, Sardinia antiqua, 1989.
55 Vivanet, Cagliari, 1879, p. 161.
56 Crespi De Atilia Pomptillae monumento Calaritano, 1881.
57 CIL X 7552-7807; in particolare vanno segnalate quelle della Grotta della Vipera: 7563-7578; quelle della tomba di Rubellio: 7697.
58 Fiorelli, Cagliari, 1887.
59 F. Nissardi, Sulla località di un’antica urna funeraria in piombo. Nota indirizzata al R. Commissario pei Musei e scavi di antichità
in Sardegna. Cagliari 23 gennaio 1887 (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 13). Nella stessa cartella è
contenuta una seconda relazione di Nissardi al R. Commissario: Sulla località di un’antica urna funerariain piombo. Cagliari 28 mar-
zo 1887, nella quale sono il disegno e la descrizione dei pezzi.
60 Fiorelli, Cagliari, 1888
61 Vivanet, Oggetti di suppellettile funebre, 1892.
62 Vivanet, Cagliari, 1898; ILSard. 81.
63 Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 13.
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1908 Nei mesi di giugno - agosto Antonio Taramelli, direttore del Museo e degli Scavi di
Antichità della Sardegna, con la collaborazione di Romualdo Loddo, effettua una va-
sta campagna di scavo nell’area denominata Predio Ibba, con lo scavo di circa 180
ipogei.65 Di questo tratto di necropoli resta l’esemplare pubblicazione degli scavi66;
l’area fu successivamente oggetto di un intenso intervento di cava, che portò alla sua
distruzione parziale con la formazione del cosiddetto “catino”. Dalle trincee degli
scavi proviene un’iscrizione funeraria, pertinente a Stabius o Staberius67.

1910 Viene imposto il primo vincolo archeologico, sulla base della legge n° 364 del 1909.

1922 Il Ministero della Pubblica Istruzione dà alle stampe l’elenco degli edifici monumen-
tali, compilato dall’ispettore Carlo Aru; per Cagliari, tra gli altri, sono indicati la “ne-
cropoli punica e romana, nella collina di Tuvixeddu”, il “sepolcro di Atilia Pomptil-
la, comunemente chiamato Grotta della Vipera (secolo I)”, la “tomba di Rubellio (se-
colo II)” e i “serbatoi punici nella collina di Tuvixeddu”68.

1924 Viene imposto un secondo vincolo archeologico69, che di fatto si configura come ri-
duzione del precedente.

Nello stesso anno Romualdo Loddo effettua lo scavo di quattro tombe a pozzo, durato
tre giorni, dal 16 al 18 ottobre. Le tombe vennero alla luce durante i lavori del Cemen-
tificio Italiano per la costruzione di una linea Decauville. Tra il materiale si può se-
gnalare un rasoio in bronzo.70

Nello stesso periodo, a breve distanza dalle quattro tombe citate, i lavori di cava met-
tono in luce circa venti ipogei che vengono fatti saltare con le mine. Romualdo Loddo
segue i lavori dei cavatori cercando di salvare “qualche particolare che interessi”71.
Tra i ritrovamenti rilevanti “una testa di gorgone, la luna falcata col sole riuniti ed un
pilastro con capitello a spirale in rilievo e colorato di rosso”72. Quest’ultimo era
scolpito in una camera: “ai due lati del capezzale si sono trovati, ad alto rilievo sulla
roccia, due pilastri con capitelli a spirale revoluta di carattere egittizzante o forse
miceneo e colorati parzialmente di rosso vivo. [...] Purtroppo lo scoppio successivo di
una mina ha ridotto in frantumi uno di tali pilastri, se ne salvò però uno che con le
debite precauzioni venne staccato, con un pezzo di parete”73.

64 Loddo, Tombe puniche e romane, 1907.
65 Taramelli, Scavi nella necropoli punica di S. Avendrace, 1908; Taramelli, Scavi nella necropoli punica di S. Avendrace, 1909; Ta-
ramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912.
66 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912.
67 Loddo, Alcune iscrizioni romane inedite, 1909, p. 126, n° 9.
68 Ministero della Pubblica Istruzione 1922, pp. 98-99.
69 La carta del vincolo è ora edita in Salvi 1997, p. 49.
70 Romualdo Loddo, Ipogei punici scavati nella necropoli occidentale di S. Avendrace (Cagliari) nei giorni 16-17-18 ottobre 1924.
Cagliari 21 novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
71 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre - No-
vembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
72 Romualdo Loddo, Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari (S. Avendrace). Cenno su un gruppo di ipogei della cava della pro-
prietà Eredi Mulas - Mameli 21.XI.1924. (Archivio Soprintendenza Archeologica). Durante gli scavi Loddo si infortunò; nella cartella
d’archivio è presente il carteggio tra Taramelli, allora Soprintendente e il Ministero, per la corresponsione, mai accordata, delle missioni
a Romualdo Loddo.
73 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre - No-
vembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58). Il pezzo venne successivamente riedito come
stele proveniente dalla necropoli di Bonaria (Lilliu, Le stele puniche di Sulcis, 1944, col. 358 e tav. XIIg; di recente G. Tore ha riferito il
pezzo a Tuvixeddu, datandolo ipoteticamente al IV sec. (Tore, La civiltà fenicia e punica 1989, p. 145); curiosamente lo stesso autore
in un articolo più recente ripropone la provenienza da Bonaria, affermata da Lilliu e lo riporta al tipo di “cippi semplici con sagomatura
di elemento architettonica”, sebbene forti dovessero essere i dubbi “dato il tipo sinora isolato” (Tore, Cippi, altarini e stele funerarie,
1992, p. 186, nota 31).
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1926 Romualdo Loddo scava due ipogei punici “nei pressi della piccola linea della De-
cauville”; sono presenti deposizioni a inumazione e a cremazione.74

1929 Antonio Taramelli riferisce il rinvenimento presso il villino Garzia, durante i lavori di
costruzione di un garage presso la Grotta della Vipera, di un cippo con l’iscrizione fu-
neraria D M / Primitibus / Pompei ser(vus) / vix an XXVI / mater filio / B.M.75.

1938-40 Nel settembre 1938 e nel febbraio-marzo 1940, durante la costruzione delle case po-
polari di via Montello vennero alla luce alcune tombe. Francesco Soldati, Assistente
degli Scavi della Soprintendenza, ne compì l’esplorazione. Vennero scavate 42 tombe
di cui 11 a fossa e 31 a pozzo. Salvatore Puglisi, all’epoca Soprintendente, pubblica lo
scavo con la descrizione delle tombe e del relativo materiale, databili secondo
l’editore all’epoca punica 76.

1940 Raffaello Delogu, reggente la Soprintendenza alle Antichità della Sardegna, eseguì lo
scavo, nell’area delle Scuole Elementari di via Falzarego, di due gruppi di abitazioni:
uno caratterizzato da un muro di anfore e l’altro da pavimenti in signino con emblemi
punici disegnati (tra cui due simboli di tanit).77

1942 Durante la guerra la necropoli venne usata come luogo di esercitazione didattica per
gli studenti di archeologia dell’Università di Cagliari. Massimo Pallottino, Soprinten-
dente, dà la notizia della “riapertura di alcune tombe già depredate ab antiquo”78.
Vennero esplorate due tombe a pozzo. In una delle due è presente un gradino rialzato:
“il gradino fu praticato a bella posta per servire quale base al lastrone di chiusu-
ra”79. Tra i materiali rinvenuti nelle due tombe va segnalato un rasoio.

1945 Giovanni Lilliu segnala che durante una esercitazione condotta con gli studenti di ar-
cheologia dell’Università venne rinvenuta, sul Monte della Pace, una moneta punica
con cavallo e palma80.

1946 Giovanni Lilliu, che allora operava nella Soprintendenza, effettua lo scavo di una ci-
sterna di forma troncoconica in via Bainsizza n° 15, datata ad epoca punica. Il riem-
pimento, avvenuto, secondo l’autore, in età romana, fra il III a.C. e il I d., ha restituito
tra l’altro parti di uno scheletro umano.81

1949 La scoperta, nel far brillare una mina82, di una tomba in via Montello presso edificio
delle Ancelle della Sacra Famiglia, allora in costruzione, portò Giovanni Lilliu ad
ampliare lo scavo fino al rinvenimento di 5 tombe: tre a pozzo, una delle quali conte-
nente alcune deposizioni di incinerati, di cui una in cassetta, un pozzetto per la depo-
sizione di un’urna cineraria e una tomba alla cappuccina.83

1956 Tra il 15 febbraio e il 29 marzo vengono scavate un complesso di tombe a pozzo nella

74 Romualdo Loddo, Rinvenimento di due tombe puniche nella necropoli occidentale di S. Avendrace presso Cagliari. Cagliari
31.1.1926 (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
75 Taramelli, Iscrizioni funerarie di età romana, 1929, p. 105: “base distinta da breve gola e timpanetto centinato, adorno da due fo-
glie d’edera incise”; ILSard. 69.
76 Puglisi, Scavi nella necropoli punica a inumazione di S. Avendrace, 1942.
77 Puglisi, Costruzioni romane con elementi punici nell’antica Karalis, 1943. È discussa la datazione: di epoca sardo-punica, III sec.
a.C. per Ferruccio Barreca (La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, pp. 195, 273), di epoca romano-repubblicana per Giovanni Lil-
liu (Scoperte e scavi di antichità, 1950, p. 466) e Simonetta Angiolillo (Mosaici antichi in Italia. 1981, pp. 105-106).
78 Pallottino, Rassegna sulle scoperte e sugli scavi, 1947.
79 Francesco Soldati, Due tombe puniche scavate nella necropoli di S. Avendrace. S.d. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Ar-
chivio storico cart. 5, ex 58).
80 Giovanni Lilliu, Stazione preistorica presumibilmente neoeneolitica de Monte della Pace. Cagliari 18.12.1946. (Soprintendenza Ar-
cheologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
81 Lilliu, Notiziario archeologico, 1947, pp.252-253.
82 Con lettera del 27.7.1949, Mons. Giuseppe Orrù segnalava alla Soprintendenza archeologica la scoperta di una tomba nella cava di
via Montello. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
83 Lilliu, Scoperte e scavi di antichità, 1950, pp. 463-471; Pesce 1951.
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parte alta della recinzione, al di sopra della tomba con l’immagine della gorgone inci-
sa. Gli scavi sono seguiti da Francesco Soldati e da Giuseppe Lai. A quest’ultimo si
deve il giornale di scavo84 nel quale viene riportata, giorno per giorno, la cronaca del-
la esplorazione di 11 tombe a pozzo; anche se dalla numerazione si ricava che le tom-
be dovevano essere almeno 30; è verosimile che le altre fossero state già scavate o, in
alternativa, che il dattiloscritto pervenuto non sia completo. Tra le tombe scavate la
più nota è quella con il pozzo decorato con due palmette e, al centro, il simbolo di Ta-
nit85. Importante la segnalazione di una iscrizione punica su due righe86.

1958 Scavo di alcune tombe nell’area di via Montello ad opera di G. Lai, in occasione dei
lavori di costruzione di alcune palazzine87.

1960 Nel periodo invernale vengono effettuati lavori di ripulitura guidati dal Soprintenden-
te archeologo Gennaro Pesce; dell’intervento viene pubblicata solo una foto dalla qua-
le è chiaro lo scavo di alcune tombe a pozzo.88 I lavori dovrebbero essere conseguenti
al rinvenimento di due tombe avvenuto durante le attività della cava di proprietà del
dott. Mulas Mameli89. Tra i materiali rinvenuti, dei quali non si ha notizia, probabil-
mente un rasoio in bronzo90.

Con l’assenso dei proprietari viene posta in opera la recinzione dell’area degli scavi e
avviata la pratica per l’acquisto, concordato, della stessa area per una cifra di £
400.000. L’anno successivo la pratica fu definitivamente accantonata per mancanza di
fondi.91

Il Soprintendente segnala la presenza, ancora agli inizi dell’anno, di senzatetto nelle
tombe.92

1961 Vengono consegnati ai proprietari Mulas Mameli 65 vasi, circa, come quota spettante,
ai sensi della 1089/1939, dei materiali provenienti dagli scavi.93

1962 Con D.M. del 12.10.1962 viene imposto un terzo vincolo archeologico che, come il
precedente del 1924, si configura come riduzione di quello del 1910.94

1964 Dal 14 maggio al 7 giugno vengono eseguiti degli scavi archeologici da parte
dell’impresa Fanari; di essi non si hanno particolari95.

1965 L’allora Soprintendente Gennaro Pesce denuncia96 la violazione di tre tombe in via
Montello di fronte all’asilo delle Sacre Ancelle, area già oggetto di scavo archeologi-
co nel 1949.

1966 Durante lavori in via Is Maglias, nei pressi della Facoltà di Ingegneria, viene messa in
luce provenienti una tomba punica a pozzo con materiali databili al III-II sec. a. C. 97

84 Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio So-
printendenza Archeologica)
85 Tale simbolo è attualmente del tutto distrutto.
86 Vedi il capitolo sulle iscrizioni.
87 Archivio Soprintendenza Archeologica.
88 Pesce, Sardegna punica, 1961 fot. 49.
89 Gennaro Pesce, Cagliari - Tuvixeddu - Lavori in zona archeologica. 28.1.1960, lettera al dott. Mulas Mameli (Archivio Soprinten-
denza Archeologica).
90 Pesce 1961, p. 294: “venuto alla luce recentemente [...] durante il ripulimento delle tombe”.
91 Archivio Soprintendenza Archeologica.
92 Archivio Soprintendenza Archeologica.
93 Archivio Soprintendenza Archeologica
94 Recenti polemiche di stampa hanno portato all’avvio di un fitto carteggio tra il figlio del Soprintendente Gennaro Pesce e la Soprin-
tendenza Archeologica di Cagliari, nel quale si cerca di salvaguardare la figura dello studioso dalle accuse di aver abbandonato la ne-
cropoli (Archivio Soprintendenza Archeologica)
95 Archivio Soprintendenza Archeologica.
96 Archivio Soprintendenza Archeologica, la denuncia porta la data del 10.2.1965.
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1969 Vengono condotti nuovi scavi davanti all’asilo di via Montello, dal 6.10 al 9.12, che
portarono alla scoperta di 26 tombe a fossa e a pozzo con camera ipogeica.98

1970-81 La Soprintendenza archeologica avvia negli anni ’70 campagne regolari di scavo sul
colle99, rimaste sostanzialmente inedite.

1970 Venne effettuato il 1° lotto di scavi finanziato con la legge regionale n° 10/1965. Nes-
sun dato di archivio è per ora emerso salvo una mappa con l’ubicazione all’esterno
della ex recinzione.

1971 Venne effettuato il 2° lotto di scavi finanziato con la legge regionale n° 10/1965. In
una tomba decorata con pitture ma violata da epoca immemorabile, vengono trovate 4
mascherine realizzate con pittura su gusci di uovo di struzzo100, databili tra V e IV se-
colo e di un busto fittile di un personaggio maschile barbato, datato anch’esso al V
secolo a. C. e interpretato, dubitativamente, come divinità101. Sempre nell’ambito di
queste campagne della Soprintendenza, si inserisce la scoperta, nel 1971-72, di 7 rasoi
votivi, di cui due in ferro102 e di un amuleto in steatite, con quadrupede stante e iscri-
zione103; la datazione proposta, fine VII - VI sec. a. C., è la più antica per un reperto
della necropoli.

1972 Venne effettuato il 3° lotto di scavi finanziato con la legge regionale n° 10/1965. Dai
pochi appunti esistenti si tratta di tombe a pozzo . Tra i materiali una statuina di De-
metra104.

1973 Particolare rilevanza ha avuto la scoperta nel 1973 della tomba cosiddetta del Sid, du-
rante gli scavi del 4° lotto. La denominazione deriva dalla presenza di un ciclo di pit-
ture tra le quali è presente una figura armata maschile interpretata, appunto, come
l’immagine della divinità semitica Sid105. Per garantire una maggiore tutela della tom-
ba viene ampliata la recinzione con un “dente” che inglobava il manufatto.

1978 La Soprintendenza archeologica conduce dal 24 gennaio al 18 marzo lo scavo di 8
tombe a camera, nella parte superiore della recinzione ai bordi del catino; tra il mate-
riale ritrovato vanno segnalati un rasoio, alcuni anelli d’oro di cui uno con simbolo di
Tanit e amuleti; due tombe presentavano tracce di pittura106.

1980 La Soprintendenza archeologica conduce, dal 15 maggio al 9 agosto, lo scavo di al-
meno 10 tombe a camera, anche se la numerazione riportata indica 20 tombe107. Si
tratta del gruppo di tombe sul margine occidentale della recinzione ai bordi della stra-
da; varie presentano decorazioni in pittura rossa.

97 Costa, Una tomba punica in via Is Maglias, 1981; già in precedenza si aveva notizie di rinvenimenti di tombe in via Is Maglias; da
una di queste proviene la nota statuina policroma raffigurante Bes (Pesce, Sardegna punica, 1961, p. 104 e fig. 108).
98 Archivio Soprintendenza Archeologica.
99 Barreca, L’archeologia fenicio-punica in Sardegna, 1985.
100 Acquaro, Uova di struzzo dipinte dalla necropoli occidentale di Cagliari, 1975 e Acquaro, Arte e cultura punica in Sardegna,
1984, pp. 48-49.
101 Barreca, I culti della Sardegna fenicio-punica, 1973, p. 89; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 243; Manfredi,
Su un busto fittile da Tuvixeddu, 1988; Bartoloni, La civiltà fenicia e punica, 1989, p. 177: curiosamente, la didascalia della foto del
pezzo in questione, pag. 174 n° 27, riporta la provenienza dalla tomba di Sid, che venne scoperta due anni dopo, e l’interpretazione co-
me Baal Hammon (è verosimile che la didascalia sia opera redazionale e non dell’Autore).
102 Acquaro, Nuovi rasoi punici da Sant’Avendrace, 1972.
103 Uberti, Dati di epigrafia fenicio-punica in Sardegna, 1983, pp. 802-803.
104 Archivio Soprintendenza Archeologica
105 Canepa La tomba «dell’ureo», 1983, p. 131; Canepa, Cagliari, 1984; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, pp. 166,
212 fig. 174.
106 Scavi A. Stiglitz, inediti: A. Stiglitz, Relazione preliminare dello scavo del V lotto della necropoli di Tuvixeddu - Cagliari. S.d.
107 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano.
4.9.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica).
E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari. 15.7.1980 (Ar-
chivio della Soprintendenza Archeologica).
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1981 Sempre nell’ambito delle regolari campagne condotte dalla Soprintendenza archeolo-
gica avviene la scoperta della tomba cosiddetta dell’ureo108. La denominazione deriva
da una ricca decorazione pittorica caratterizzata dalla presenza del serpente alato sa-
cro.

1986 L’archeologo Enrico Atzeni docente presso l’Università di Cagliari dà notizia del rin-
venimento nella parte alta di via Is Maglias, non distante dalla Facoltà di Ingegneria,
di tre sacche pertinenti ad un insediamento preistorico di Cultura Ozieri109.

1987 Enrico Acquaro e Piero Bartoloni pubblicano, nell’ambito dei programmi del C.N.R.,
un ripostiglio monetale proveniente dall’area di Sant’Avendrace. Purtroppo mancano
del tutto i dati relativi al rinvenimento salvo l’ipotesi di una provenienza dall’attuale
piazza Sant’Avendrace110.

1988 Viene riavviata la pratica di acquisto dell’area recintata al prezzo di £ 200 milioni, poi
portati a 210, dagli eredi Mulas e £ 1.800.000 dalla Italcementi.111

1989 Lo speleologo Antonello Fruttu pubblica la notizia del ritrovamento della tomba di
Rubellio, di cui si era persa notizia dopo le segnalazioni dei secoli scorsi 112.

Gli studiosi Attilio Mastino e Raimondo Zucca presentano, nell’ambito del Convegno
internazionale di studio sulle Iscrizioni rupestri di età romana in Italia (Roma-
Bomarzo 13-15.10.1989), le iscrizioni delle tombe di Rubellio e di Atilia Pomptilla113

1991 Con D.M. del 16.12.1991 viene imposto un quarto vincolo archeologico annullato, pe-
rò, dal T.A.R. Sardegna con sentenza n° 83/96 depositata il 19.1.1996, “per difetto di
istruttoria e inadeguatezza della motivazione”.

1995 Il 17 ottobre, i geomm. Antonio Corona e Antonio Venturoli, volontari
dell’Associazione Legambiente, individuano, nei pressi della Grotta della Vipera, un
grande ipogeo romano, utilizzato come retrobottega di un’officina, caratterizzato dalla
presenza di arcosoli, intonacati con motivi floreali114. I volontari davano immediata
notizia verbale alla Soprintendenza Archeologica, dato il grave incombente rischio di
devastazione della tomba e le ricorrenti voci di edificazione nel sito.

1995-96 Durante l’anno scolastico viene realizzato un saggio archeologico-didattico in colla-
borazione tra il Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Siotto Pintor” e la Soprintendenza
archeologica. Lo scavo diretto dall’archeologa Donatella Salvi è avvenuto nell’area
dell’edificio scolastico. L’intervento didattico si è concluso con una mostra. 115

1996 Con D.M. del 2.12.1996 viene imposto il quinto vincolo archeologico in sostituzione
del precedente del 1991 annullato dal T.A.R.

108 Canepa La tomba «dell’ureo», 1983, p. 131; Canepa, Cagliari, 1984; Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, pp.
214-217, 244-247 ;
109 Atzeni, Cagliari preistorica, 1986, p. 25.
110 Acquaro-Bartoloni, Il ripostiglio monetale punico di Cagliari, 1987.
111 Archivio Soprintendenza Archeologica. La pratica non è ancora definita (1998)
112 Fruttu, La necropoli romana di Sant’Avendrace, 1989; Mastino, Le iscrizioni rupestri, 1992, p. 547-548 e n. 8. Nota già nel ‘700,
la tomba viene ricordata sia dal Canonico Giovanni Spano (Guida della città e dintorni di Cagliari, 1861, pp. 342-343) che da Pier
Francesco Elena (Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 2).
113 Mastino, Le iscrizioni rupestri, 1992; Zucca, Il complesso epigrafico rupestre della «Grotta delle Vipere», 1992.
114 L’ipogeo può identificarsi con quello segnalato da Giovanni Spano (Guida della città e dintorni di Cagliari, 1861, p. 342) e da Pier
Francesco Elena (Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 2), del quale si era persa notizia. Già Pier Francesco Elena se-
gnalava l’utilizzo dell’ipogeo come “deposito di stracci e ritagli di ossa” (Scavi nella necropoli occidentale di Cagliari, 1868, p. 2) e
Giovanni Spano sottolineava che “sarebbe questo un altro monumento degno di esser conservato e pulito dalle immondezze” (Guida
della città e dintorni di Cagliari, 1861, p. 342). È deprimente osservare che a distanza di 130 anni l’ipogeo, uno dei più importanti del-
la Sardegna, continui a essere utilizzato come deposito.
115 Archeologia nel cortile della scuola: gli studenti alla scoperta del passato. Mostra didattica (Liceo Siotto 16-25 maggio 1998).
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Donatella Salvi, funzionaria della Soprintendenza archeologica per le provincie di
Cagliari e Oristano, pubblica una scheda preliminare dell’ipogeo romano con arcosoli
citato, confermando l’ipotesi che si tratti dello stesso descritto da Giovanni Spano e
Pier Francesco Elena.116

Il 30 novembre e il 1° dicembre si tiene una Tavola rotonda internazionale sul tema
“La necropoli Antica Occidentale di Karales nell’ambito mediterraneo. Ricerche,
studi, contributi, proposte”.117

1997 Nell’area antistante la chiesa di Sant’Avendrace, durante i lavori di realizzazione del
parcheggio di un palazzo, nel mappale 187, vengono rinvenuti 36 contesti funerari di
cui 9 sono tombe a pozzo118.

Nel mese di dicembre è stata rinvenuta una tomba a pozzo con tre riseghe modanate e
crescente lunare in rilievo sul portello di ingresso nell’area del c.d. Convento.119

Nello stesso anno, con decreto dell’Assessorato Regionale alla P.I. viene imposto il
vincolo paesistico sull’intero colle.

1998 La Soprintendenza Archeologica per le Provincie di Cagliari e Oristano organizza una
mostra temporanea dal titolo Tuvixeddu: tomba su tomba. Sepolture dal V secolo a. C.
al I secolo d.C. in un nuovo settore della necropoli punico-romana, nella quale ven-
gono esposti i risultati degli scavi condotti nel 1997.

116 Salvi, Una tomba con pesci, spighe ed altri fregi, 1996.
117 Ideata e realizzata dal professor Giovanni Tore è stata organizzata dall’Associazione culturale Filippo Nissardi. Il coordinamento
scientifico è stato del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-Artistiche e della Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università degli Studi di Cagliari. Gli atti sono ancora inediti.
118 D. Salvi, Un nuovo settore della necropoli di Tuvixeddu, 1998. Sorprende, in questo caso, che inizialmente sia stata data
l’autorizzazione a intraprendere i lavori del parcheggio, in un area notoriamente ricca di tombe. Lo stesso ritrovamento di due tombe già
indagate in passato pare chiara testimonianza dell’assenza di un piano completo delle indagini sinora svolte.
119 D. Salvi, Cagliari - Tuvixeddu - Area cd Convento F 18a - mapp. 216. 9.12.1997. (Archivio Soprintendenza Archeologica).
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Appendice B

contributo per un repertorio degli elementi decorativi

Il repertorio che segue vuole contribuire alla catalogazione degli elementi decorativi presen-
ti nell’ambito funerario, al fine di favorire, con i confronti, una migliore comprensione del fe-
nomeno e salvaguardare la memoria di un patrimonio in rapido deterioramento.

Il repertorio è strutturato per tecnica (pittura e scultura) e per localizzazione degli elementi
(pozzo e camera); ogni decorazione rinvenuta in letteratura, in archivio o a seguito di analisi au-
toptica sul campo è stata inserita in una tipologia, in ordine di rinvenimento. L’analisi delle
singole componenti è stata svolta, sinteticamente, nel capitolo sulle decorazioni

A. Elementi dipinti

localizzati nel pozzo (sempre nel lato breve sopra la porta)

a. tracce di pittura

1. “il portello, con traccie di colorazione in rosso”1.

2. “il portello, munito di architrave [...] ha traccie di colorazione in rosso”2.

3. “la porta ha tutto attorno traccie di colorazione in rosso”3.

4. “la porta era munita di architrave alto e sporgente , con traccie di colorazione rossa”4.

5. “la porta con architrave sporgente, e tracce di colorazione in rosso”5.

6. “la porta ... con tracce di colorazione in rosso”6.

7. “tracce di colorazione rossa al portello”7.

8. “la porta con tracce di decorazione in colore all’architrave e ai fianchi”8.

9. “portello, con tracce di decorazione rossa”9.

b. pittura su elementi decorativi scolpiti

1. “porta con architrave sporgente [...] con traccie di colorazione in rosso vivo”10.

2. tracce di colore rosso su un doppio listello separato da una gola11.

1 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 187: tomba n° 50.
2 Ibidem, col. 189: tomba n° 56.
3 Ibidem, col. 193: tomba n° 70.
4 Ibidem, col. 196: tomba n° 81.
5 Ibidem, col. 197: tomba n° 84.
6 Ibidem, col. 202: tomba n° 99.
7 Ibidem, col. 206: tomba n° 114.
8 Ibidem, col. 213: tomba n° 133.
9 Ibidem, col. 218: tomba n° 154.
10 Ibidem, col. 178: tomba n° 17.
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c. fasce, bande e linee

1. “le porte poi delle tombe avevano una fascia larga una spanna, dipinta col rosso”12

2. “ingresso pitturato da due linee a tinta rossa”13.

3. “Il portello era decorato tutto all’intorno da una fascia a tinta rossa”14.

4. “Il portello è decorato da due fascie (sic) rosse”15.

d. elementi architettonici

1. “la porta, con traccia di un timpano tracciato con linee nere e riempite di rosso”16.

2. “il portello dove poggiava la lastra era decorato superiormente da un timpano a linee rosse
che proseguivano anche lungo i margini”17.

e. “croci di S. Andrea”

1. “intreccio di linee” forse una stella a 5 raggi18.

2. tre “croci di S. Andrea” sovrapposte nel medesimo pozzo; una per ogni segmento: la terza è
sopra la porta. Solo quella intermedia è percepibile nella sua interezza, ma gli elementi re-
sidui delle altre due sono sufficienti per una determinazione tipologica19.

f. simboli

1. “un globo fiancheggiato da due obelischi” sulla parete al di sopra della porta di ingresso al-
la camera20.

2. “ruota radiata”: è costituita da un cerchio che racchiude un “stella” a sei punte21.

g. figurazioni

1. un guerriero, dipinto di rosso, con scudo tondo nel braccio sinistro, galea crestata, arma sul-
la destra22.

11 tomba n° 37 della presente indagine.
12 Crespi, Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna, 1868, p. 153.
13 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 195: tomba n° 75.
14 Ibidem, col. 197: tomba n° 83.
15 Ibidem, col. 214: tomba n° 138.
16 Ibidem, col. 177: tomba n° 12.
17 Ibidem, col. 205: tomba n° 111.
18 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12
19 tomba n° 37 della presente indagine.
20 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12.
21 Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 218, fig. 183.
22 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12.
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localizzati nella camera

a. tracce di pittura

1. “sul piano, dove erano i resti di uno scheletro femminile, si notano tracce di decorazione in
rosso”23.

2. “la cella ha traccie di colorazione rossa”24.

3. “le pareti della cella hanno tracce di decorazione in rosso”25.

4. “traccie di colorazione rossa su le pareti della cella”26.

5. “la cella ... ha traccie di colorazione rossa”27.

6. “[nella cella] tracce di colorazione in rosso”28.

7. “cella regolare, con tracce di colorazione in rosso”29.

8. “la cella, con tracce di colorazione in rosso”30.

9. “la cella ... ha traccia della colorazione in rosso”31.

10. “la cella regolare, con resti di coloritura in rosso”32.

11. “la cella regolare, con tracce di dipinto rosso”33.

b. pittura su elementi decorativi scolpiti

1. “La volta a metà della cella si abbassa per mezzo di grande risega che è decorata da due li-
nee rosse”34.

c. bande e linee

2. “La cella era decorata tutto intorno da tre fascie rosse”35.

3. “attorno alle pareti è tracciata una fascia” di colore rosso36.

4. Fascia rossa che corre sulle pareti a mezza altezza, nella tomba “della ruota”37.

5. “breve tratto di linea” rossa sul soffitto38.

6. sul soffitto una linea sottile rossa, in asse con la camera39.

23 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 176: tomba n° 9.
24 Ibidem, col. 187: tomba n° 49.
25 Ibidem, col. 187: tomba n° 50.
26 Ibidem, col. 189: tomba n° 57.
27 Ibidem, col. 189: tomba n° 58.
28 Ibidem, col. 190: tomba n° 60.
29 Ibidem, col. 191: tomba n° 61.
30 Ibidem, col. 191: tomba n° 64.
31 Ibidem, col. 192: tomba n° 66.
32 Ibidem, col. 194: tomba n° 74.
33 Ibidem, col. 203: tomba n° 104.
34 Ibidem, col. 205: tomba n° 113.
35 Ibidem, col. 183: tomba n° 36.
36 Ibidem, col. 205: tomba n° 113.
37 Barreca, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, 1986, p. 218, fig. 184.
38 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari
15.7.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica).
39 tomba n° 39 della presente indagine.
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7. due linee parallele continue sulle quattro pareti, al di sotto del soffitto; la linea inferiore de-
cora il bordo superiore delle due nicchie presenti nella parete di fondo e in quella di de-
stra40.

8. Tracce di linee oblique che si intersecano a formare dei rombi, al di sopra di una nicchia
della parete di fondo41.

9. sulla parete di ingresso, a lato della porta, due linee parallele orizzontali, intersecate, da un
lato, da una linea verticale paiono formare un rettangolo alto cm 46; sul quarto lato del ret-
tangolo si percepisce una linea verticale che pare andare oltre le linee orizzontali42.

10. sulle quattro pareti della camera coppie di linee parallele orizzontali si incrociano con cop-
pie di linee parallele verticali, a individuare grandi rettangoli apparentemente privi di deco-
razione43.

11. sulle quattro pareti della camera coppie di linee parallele orizzontali si incrociano con cop-
pie di linee parallele verticali, a individuare grandi rettangoli apparentemente privi di deco-
razione44.

12. sulle quattro pareti una decorazione costituita da quattro bande continue orizzontali, color
rosso. Nella parete di destra si intravede anche una fascia verticale che interseca quelle o-
rizzontali. Le nicchie, presenti su tre pareti, sono attraversate da una delle fasce colorate45.

d. “croci di S. Andrea”

1. “il soffitto della camera mortuaria era intersecato da linee, per provare se gli angoli erano
veramente retti”46.

2. “La parete di fondo ha un disegno in forma di X con linea nel mezzo pure rossa” 47.

3. Sulla parete di fondo della camera, al di sotto di una nicchia e in asse con essa, una croce di
S. Andrea che giunge sino al pavimento48.

4. a destra della stessa nicchia si intravedono linee che si incrociano al centro, inscritte in un
rettangolo, con tutta probabilità si tratta di un’altra croce di S. Andrea49.

5. situazione identica sul lato sinistro e a sinistra di una nicchia50.

e. Elementi geometrici

1. “a losanghe od a quadrelli che occupano le pareti non solo, ma eziandio il soffitto”51.

2. “losanghe, profilate di rosse, provviste di una linea verticale che le divide in due triangoli,
inquadrate superiormente ed inferiormente da due bande larghe circa cm 10”52.

40 tomba n° 9 della presente indagine.
41 Tomba 1978/7
42 tomba n° 19 della presente indagine
43 tomba n° 32 della presente indagine.
44 tomba n° 37 della presente indagine.
45 tomba n° 40 della presente indagine
46 Crespi , Memoria sopra gli antichi popoli egiziani in Sardegna ,1868, pp. 153-154.
47 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 205: tomba n° 113; alla col. 38 il disegno viene definito “croce di S.
Andrea” sebbene riferito erroneamente alla tomba 111.
48 Tomba 1978/7
49 Tomba 1978/7
50 Tomba 1978/7
51 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 11.
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3. sulle quattro pareti della camera due fasce rosse inquadrano un insieme di linee oblique in-
tersecantesi; le linee, a gruppi di tre, partono da un medesimo punto, sia dalla fascia infe-
riore che da quella superiore53.

f. simboli

1. simbolo di Tanit rovesciato dipinto al centro della nicchia della parete di fondo della came-
ra54. Lo stato di conservazione non permette una valutazione definitiva sull’identificazione
del segno55.

g. figurazioni

2. “abbozzo di un albero a tronco e rami nudi, parimenti a semplici contorni rossi”56.

Da questo elenco sono stati volutamente esclusi i repertori figurati delle tombe “dell’Ureo” e
“del Sid” per la particolare complessità delle pitture in esse contenute. La descrizione è riporta-
ta nel capitolo sulle decorazioni.

B. Elementi scolpiti

localizzati nei pozzi (sempre sul lato breve sopra la porta)

a. listelli e cornici

3. “a pochi centimetri dal piano di campagna, un motivo decorativo costituito da una fascia ri-
levata”57.

4. un listello a gradino, tra la prima e seconda risega58.

5. due listelli a gradino, tra la seconda risega e l’architrave della porta59.

6. ognuno dei tre segmenti del pozzo della tomba è decorato nella parte superiore da sequenze
di listelli a rilievo, ottenuti incidendo profondamente la roccia con due linee orizzontali. Il
primo e secondo segmento sono decorati con tre listelli ciascuno, il terzo con uno solo60.

7. due listelli a rilievo ottenuti con tre orizzontali linee profondamente incise, sulla parte supe-
riore del pozzo61.

52 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Ori-
stano. 4.9.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica): tomba n° 20.
53 tomba n° 36 della presente indagine
54 Tomba 1978/8.
55 L’ipotesi venne avanzata dallo scrivente al momento dello scavo e confermata verbalmente dal prof. Barreca dopo una visita sul
posto.
56 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 11.
57 E. Usai, Cagliari - Necropoli punica di Tuvixeddu - Scavi archeologici della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Ori-
stano. 4.9.1980 (Archivio della Soprintendenza Archeologica): tomba n° 19.
58 tomba n° 1 della presente indagine
59 tomba n° 2 della presente indagine
60 tomba n° 9 della presente indagine
61 tomba n° 14 della presente indagine
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8. un listello a fascia sulla parte superiore del pozzo62.

9. tra la prima e la seconda risega sono presenti due listelli orizzontali, il primo individuato da
due profonde incisioni, il secondo a gradino63.

10. sulla parte superiore del pozzo un listello ottenuto con due profonde incisioni orizzontali64.

11. due listelli a gradino sopra la porta della tomba precedente65.

12. due listelli in rilievo separati da una gola66.

b. architravi67

1. “architrave tondeggiante68.

2. “la porta con architrave decorato a smusso”69.

3. architrave a forma di cornice sagomata, sporgente, con la parte superiore leggermente bom-
bata70.

c. gole egizie

1. “al di sopra della porta, oltre al consueto architrave, è un fregio a gola rovescia”71.

2. “sopra la porta, oltre all’architrave, è segnata una gola in rilievo a sezione circolare”72.

3. “al di sopra della porta, una gola sporgente”73

d. false porte

1. Falsa porta dotata di architrave, localizzata al di sopra della vera porta di ingresso alla ca-
mera74.

e. simboli

2. bassorilievi raffiguranti la “croce ansata od isiaca”, in due tombe, nella parete del pozzo
sulla quale si apre la porta della camera75.

3. incisione raffigurante il volto del Gorgoneion, poco sopra la porta di una camera76.

62 tomba n° 16 della presente indagine
63 tomba n° 26 della presente indagine
64 tomba n° 35 della presente indagine
65 tomba n° 35 della presente indagine
66 tomba n° 37 della presente indagine
67 Si segnalano solo quelli che presentano particolari elementi decorativi
68 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 173, tomba n° 3.
69 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 214, tomba n° 136.
70 tomba n° 40 della presente indagine.
71 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 195, tomba n° 76.
72 Ibidem, col. 203, tomba n° 106.
73 Ibidem, col. 191, tomba n° 64
74 tomba n° 1 della presente indagine.
75 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 12; G. Tore (Su una stele punica, 1997, p. 969) interpreta questi due simboli
come “segni di Tanit”.
76 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58). La raffigurazione è tuttora visibile,
purtroppo un atto vandalico ha creato gravi danni, a causa dell’uso di vernice spray.
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4. “ai due lati del capezzale si sono trovati, ad alto rilievo sulla roccia, due pilastri con capitel-
li a spirale revoluta di carattere egittizzante o forse miceneo e colorati parzialmente di rosso
vivo. [...] Purtroppo lo scoppio successivo di una mina ha ridotto in frantumi uno di tali pi-
lastri, se ne salvò però uno che con le debite precauzioni venne staccato, con un pezzo di
parete”77. crescente lunare a bassorilievo sulla porta78.

5. crescente lunare con corni verso il basso, inciso sull’architrave di una falsa porta79.

6. un pilastrino con un probabile capitello e una base che poggia su una risega: l’elemento è
molto rovinato80.

f. decorazioni composite

1. Decorazioni caratterizzate dalla presenza di elementi o simboli diversi a comporre una figu-
razione.

2. bassorilievo con “il disco solare sottostante alla luna falcata”81.

3. bassorilievo con “la luna falcata ed il sole riuniti e colorati di rosso”82.

4. L’esempio più notevole è quello scolpito sulla parete del pozzo della tomba n° 23 degli
scavi condotti nel 1956 da Giuseppe Lai e Francesco Soldati83. Si tratta di “due eleganti pi-
lastri che richiamano gli originali fasci vegetali nelle scanalature, nella pronunciata rastre-
mazione verso l’alto, sottolineata da alcune incisioni orizzontali che ricordano i legamenti
di corda prima della chioma. I due fusti sono sormontati da un capitello a palmetta costitui-
to da un bottone collocato tra due volute con gocce da cui si dipartono nove petali disposti
a ventaglio. Le due colonne documentano .... una funzione decorativa e non tettonica”84. Le
due figure inquadrano un simbolo di Tanit alto cm 30. Purtroppo un atto vandalico, avvenu-
to probabilmente subito dopo la scoperta della tomba, ha distrutto quest’ultimo elemento,
del quale ci restano solo le misure.85

5. Sull’architrave è raffigurato a incisione un idolo a bottiglia (o, meno verosimilmente, un
simbolo di Tanit), su base modanata a plinto sormontato da gola egizia su listello86.

2) localizzate nelle camere

a. cornici

1. “La volta a metà della cella si abbassa per mezzo di grande risega che è decorata da due li-
nee rosse”87.

77 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58). Il pezzo è stato attribuito alla necropo-
li di Bonaria (Lilliu, Le stele puniche di Sulcis, 1944, col. 358 e tav. XIIg; Tore, Cippi, altarini e stele funerarie, 1992, p. 186, nota
31): vedi l’Appendice A.
78 D. Salvi, Cagliari - Tuvixeddu - Area cd Convento F 18a - mapp. 216. 9.12.1997. (Archivio Soprintendenza Archeologica).
79 tomba n° 1 della presente indagine
80 tomba n° 3 della presente indagine
81 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 13.
82 Romualdo Loddo Cenno su un gruppo di ipogei punici scoperti in una cava di Tuvixeddu in S. Avendrace, Cagliari. Ottobre -
Novembre 1924. (Soprintendenza Archeologica di Cagliari - Archivio storico cart. 5, ex 58).
83 Giuseppe Lai, Necropoli punica di S. Avendrace Tuvixeddu Cagliari. Tombe ipogeiche - scavi 1956. (dattiloscritto - Archivio
Soprintendenza Archeologica); per l’immagine vedi Pesce, Sardegna punica, 1961, fig. 50.
84 Uberti, Le stele, 1977, pp.21-22
85 La devastazione è avvenuta tra la scoperta avvenuta nei mesi di febbraio-marzo 1956 e la pubblicazione della foto nel testo di Pe-
sce, nel 1961, nella quale il simbolo è già scomparso.
86 tomba n° 9 della presente indagine
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2. Sul lato sinistro, abbassa il livello del soffitto di circa 14 cm, per una larghezza di 46 cm e
una profondità di 62 cm88. Pare avere una funzione non decorativa: corrisponde infatti al
pavimento della tomba attigua, posta a un livello più elevato89.

b. simboli

1. simbolo di tanit a incisione, con corpo trapezoidale, barra orizzontale, sormontata da un e-
lemento ovale90;

2. Su un listello verticale che separa due nicchie contigue sulla parete destra, è scolpito in bas-
sorilievo un semipilastro o una semicolonna con capitello. Lo stato di conservazione, però
non permette una migliore determinazione91. Parrebbero sussistere tracce di colore.

87 Taramelli, La necropoli punica di Predio Ibba, 1912, col. 205: tomba n° 113.
88 Elena, Scavi nella necropoli occidentale, 1868, p. 13.
89 tomba n° 1 della presente indagine
90 tomba n° 20 della presente indagine
91 Tomba 1978/7.
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