
Ispuligadentes 
Gli “ispuligadentes” occupano una particolare posizione per la loro caratteristica di oggetto 
prezioso; nelle forme più elaborate, postula una certa abilità orafa non richiesta per buona parte 
degli altri amuleti. 
Gli esemplari più semplici di questo oggetto sono costituiti da un profilo cuoriforme da cui si 
dipartono esternamente due elementi ricurvi contrapposti, come i terminali di una “S”, l'uno con 
una estremità acuminata e l’altro a paletta o a cucchiaino. Un anello di sospensione permette 
l’inserimento di una lunga catena pure d’argento, generalmente del tipo detto “giunchigliu”. Anche 
quest’ultimo elemento, insieme ai terminali sopra descritti, contribuisce a riconoscere nell’oggetto 
le originarie funzioni pratiche postulate dal suo nome, di stuzzicadenti e nettaorecchie che, pendente 
dagli abiti, accompagnava i suoi possessori. 
Le rappresentazioni zoomorfe presenti nel catalogo iconografico degli “ispuligadentes” riguardano 
frequentemente cavalli, cani, colombe, insetti, rapaci, unicorni, draghi. Tra le raffigurazioni 
antropomorfe le più frequenti sono i cavalieri, a volte in coppia con una figura femminile. 
Gli esemplari più complessi, pur conservando le due appendici contrapposte, mostrano chiaramente 
che la primaria funzione pratica dell’“ispuligadentes” è andata perduta. 
Talvolta rafforzati dall’applicazione o dall'associazione con l'occhio di Santa Lucia manine e piccoli 
falli di corallo, talaltra incastonando una piccola teca con tanto di immagine sacra – in genere il 
volto di Cristo o della Madonna – trafitta da una freccia dorata, gli “ispuligadentes” manifestano 
chiaramente la loro afferenza al repertorio degli oggetti-magico protettivi: in queste versioni più 
elaborate sono presenti varie tecniche orafe, compresa la filigrana e la granulazione che, come 
prima accennato, ne accentuano lo status di gioiello ancorché associato a finalità apotropaiche. 
 
Kokko 
Uno degli amuleti più diffusi nell'isola per la protezione dei bambini dal malocchio risulta essere il 
“kokko” o “pinnadellu”, altrimenti detto “sabegia”, denominazione quest'ultima che riconduce al 
catalano “adzabeja” e al castigliano “azabache”. 
Sono inoltre ben documentati nelle collezioni pubbliche e private “kokkos” in corallo, legno, 
marmo, in pasta di vetro tipo murrine, detti “froridos” (ornati, alla lettera “fioriti”) e in ambra; tutti 
hanno forma sferica traforata per il passaggio del supporto metallico che regge due calottine laterali 
in lamina o in filigrana d’argento e due catenine di sospensione.  
 
Perda/preda de latte 
Altro amuleto assai noto nell’isola è la “pedra de latte” o “preda de latte”, piccolo oggetto in pasta 
di vetro opalina di forma sferica o piriforme e appendice in lamina d’argento, spesso guarnita in 
filigrana. Nel periodo dell’allattamento le donne lo portavano sul seno per favorire la produzione di 
latte. 
Con il nome di “kiliarju” viene descritto quale amuleto destinato ai bambini per protezione contro il 
malocchio cui poteva essere associata una funzione pratica di dentarolo e succhiotto.  
La pietra del latte e dell’occhio è attestata nell’Italia centrale e meridionale dove svolge anche la 
funzione di proteggere i neonati dal malocchio. In Spagna è presente l’uso di amuleti sferici 
lattescenti, generalmente in agata, detti “cuentas de leche”, aventi le medesime funzioni. 
 
Nuschera  
Come l’“ispuligadentes”, un altro oggetto che ha perso la primitiva funzione a favore di quella 
magico protettiva è la “buschera”, una piccola ampolla d’argento al cui tappo è fissata una catena di 
dimensioni variabili; altra forma è costituita da un astuccio tubolare in lamina d’argento ornato da 
applicazioni in filigrana. 
La tipologia ad astuccio tubolare anziché come portaprofumi è spesso classificata come agoraio 
(agullas, aguzeri). Le due diverse funzioni sono attestate sia in Sardegna sia in area europea 
attraverso una ricca documentazione e dunque entrambe verosimili. In entrambi i casi appare 



comunque primaria la finalità di amuleto, come dimostra la presenza immancabile di sonagli, del 
tutto superflui in oggetti quali portaprofumi e portaaghi.  
 
Sonagli  
Un’altra categoria di amuleti è costituita da elementi in vetro, spesso chiaramente frammenti di 
oggetti di varia natura che, incapsulati in lamina d’argento e con l’applicazione di tintinnabuli, 
assumono l’aspetto di singolari gioielli. La forma prevalente è quella di una barra ricurva di vetro, a 
sezione circolare o ovale, sia cava – in questo caso possono contenere frammenti di tessuto o carta 
stagnola – sia piena, recante alle estremità una capsula in lamina, talvolta in filigrana d’argento, cui 
sono sospesi dei sonagli A questa principale tipologia si associano numerose varianti formate da 
cocci di boccali, lampade, bottiglie, vasi.  
 
Rami, manine e altri amuleti di corallo 
In linea con una tradizione che prende avvio in tempi assai remoti, il corallo rappresenta per l’uomo 
il materiale magico per eccellenza.  
In Sardegna, per rimanere nell’ambito degli amuleti, viene utilizzato in rametti di varie dimensioni 
o in forma di manine con le fiche, manufica, di evidente significato sessuale; un amuleto, questo, 
quanto mai presente in area mediterranea e latino americana anche in materiali diversi: giaietto, 
legno, avorio, cristallo di rocca, porcellana e diversi altri materiali. Il corallo è altresì utilizzato per 
la realizzazione di amuleti a forma di fallo, e in forma globulare o a barilottto nei “kokkos”. 
Altra frequente associazione è quella con gli occhi di Santa Lucia e con le cipree, in forma di 
rametto o di sferette, di veroniche incastonate in argento, nonché di piccoli teschi. 
 
Occhio di Santa Lucia 
Amuleto diffusissimo nell'isola e in particolare in Barbagia a protezione dal malocchio è “sa preda 
de s'okru”, costituito dall'opercolo della conchiglia “Bolma rugosa” - comunemente chiamato fava 
marina o occhio di Santa Lucia - incorniciato da una lamina d'argento. Gli opercoli, un tempo 
comunissimi da trovare sulle spiagge dell’isola, si usavano anche montati in anello e associati a 
“ispuligadentes” e ad altri oggetti protettivi. 
  
Cipree 
Esemplari di cipree, conchiglie di forma ovale e liscia, prevalentemente del tipo tigrato, si 
utilizzavano per formare degli amuleti molto diffusi. La conchiglia veniva montata in argento e 
ornata di sonagli; per la chiara allusione all’organo genitale femminile era considerata in grado di 
propiziare fertilità e ricchezza. L’oggetto veniva anche chiamato “sorighe, soriche de mare, 
porceddana de mari, porcheddu”.  
 
Fossili cuoriformi in pietra stellaria 
Sono altresì presenti nella tradizione dell’isola alcuni amuleti generalmente a forma di cuore, 
costituiti da un corpo piatto in pietra fossile su cui viene applicata una cornice in lamina d’argento 
col bordo dentellato, spesso abbellita da applicazioni in filigrana. Il materiale più frequentemente 
utilizzato è la pietra stellaria o stregonia, una madrepora fossile ben nota nel repertorio degli amuleti 
italiani e europei e attestata anche in varie zone della Sardegna 
Come scrive Bellocci, “la virtù principale conferita a codesti amuleti è quella di proteggere dalle 
insidie, dalle molestie delle streghe, singolarmente i bambini, sul petto dei quali, come àncora di 
salvezza, si vede frequentemente appesa la pietra stregonia, sotto forma di cuore”.  
Tra gli esemplari conservati nel museo di Nuoro, che comprende anche un frammento di stellaria di 
forma trapezoidale non si può non citare un reperto di straordinario impatto, proveniente dal 
santuario della Santissima Annunziata di Bitti.  
 
Denti fossili di squalo 



I denti fossili di squalo, in Sardegna come in ambito mediterraneo, erano ritenuti dei potenti amuleti 
contro il malocchio. Con la denominazione di lingua di San Paolo erano noti in area centro 
meridionale italiana e considerati in grado di neutralizzare i morsi di serpenti e ragni velenosi in 
quanto in possesso delle proprietà taumaturgiche di San Paolo.  
Essi afferiscono all’ampia famiglia di amuleti d’origine animale quali le zanne di cinghiale e le 
corna di muflone e di cervo, particolarmente diffusi nella cultura agropastorale dell’isola quali 
elementi di protezione dalle insidie dell’ignoto mondo “silvano”. 
 
Amuleti compositi 
Sono presenti nell’isola degli amuleti formati da un certo numero di pendenti di forme e materiali 
diversi sospesi ad una catenella, denominati “gioguittu, gioghitu, joguitu”. 
Anche questa tipologia di oggetto protettivo multiplo trova ampia attestazione nel centro e nel 
meridione d’Italia attraverso il “tredici”, costituito da una medaglia centrale recante il numero che 
dà il nome all’amuleto cui sono uniti tredici pendenti protettivi di diverse tipologie, o attraverso 
l’amuleto complesso per neonati, comprendente un rametto di corallo, una chiave, una campanella, 
un cornetto d’argento, un cuore di stregonia, un ciuffo di pelo di tasso e altri oggetti. 
Tra gli amuleti compositi rappresentati nelle collezioni pubbliche si segnala un reperto del museo 
etnografico di Nuoro, formato da ben 15 pendenti. È improbabile che l’ingombrante dispositivo 
venisse portato sulla persona, mentre appare possibile che vigilasse sulla salute e la buona sorte dei 
bambini, sistemato presso la culla o il letto. 
 
Agnus dei e reliquiari 
Sono diffuse nell’isola delle piccole teche in argento di forme diverse (tonde, ovali, a cuore) 
popolarmente chiamate “agnus dei”. Sulle due facce, protette da un vetro, mostrano frammenti 
tessili, generalmente di sete broccate, o immagini sacre, preghiere, ciuffi di capelli, composizioni 
floreali. Talvolta il contenitore argenteo reca una croce e delle pietre ornamentali. Gli esemplari 
rappresentati nelle raccolte hanno dimensioni che possono variare da un minimo di 4 a un massimo 
di 6 cm, con spessore medio di 1,5 cm. Le lunghe catene che normalmente vengono associate 
all’oggetto confermano che si portavano appesi al collo o agli abiti.  
Ancora una volta le tipologie più diffuse rimandano alla Spagna. La struttura, i materiali, le tecniche 
costruttive sono identiche e dicono molto della profondità e pervasività della cultura spagnola in 
Sardegna.  
Come è noto l’“agnus dei” indicava in realtà un medaglione di cera con impressa l’effigie 
dell’agnello della resurrezione ed era un oggetto devozionale benedetto dal papa e classificato dalla 
Chiesa cattolica come sacramentale, in grado cioè di sostituire la confessione in punto di morte e 
l’estrema unzione. Conosciuti dal secolo IX, erano medaglie di cera, inizialmente di forma rotonda, 
che dopo il Cinquecento assunsero forma ovale. I dischi di cera venivano preparati il sabato santo 
alla presenza del Papa utilizzando il cero pasquale dell’anno precedente insieme a nuova cera 
benedetta e al crisma e distribuiti il sabato successivo (sabato in albis). 
Il museo nuorese possiede uno questi “agnus dei”, emesso sotto il pontificato di Clemente IX e 
dunque tra il 1667 e il 1669. Si tratta di una teca ovale in argento che, protetta da vetri, mostra su 
una faccia una medaglia di cera e nell’altra un frammento di seta broccata. 
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